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Riflessioni sulla mitigazione del rischio idrogeologico in Italia. 
Una nuova “Commissione De Marchi”?

Cari Lettori,
come la storia ci insegna, il nostro splendido Paese è fortemente esposto ad u-
na vasta gamma di rischi naturali: eventi idrogeologici (frane, alluvioni, colate
di detriti, mareggiate) e sismici (terremoti) ne colpiscono il territorio, con epi-
sodi così frequenti, violenti e diffusi che l’Italia si è purtroppo guadagnata la
pittoresca definizione di grande “show room dei rischi naturali”. 
Le ragioni di tale fragilità sono sia naturali che antropiche. L’Italia è, per le
sue stesse caratteristiche naturali, particolarmente vocata al rischio di alluvioni
e di frane: collocazione geografica e orografia -una lunga penisola, con la pre-
senza di importanti catene montuose relativamente vicine ai mari che la cir-
condano, assetto che favorisce la genesi di precipitazioni particolarmente in-

tense- insieme all’intrinseca natura geologica dei suoli la rendono particolarmente predisposta ai fenomeni di
dissesto. 
Non meno rilevanti sono però le cause antropiche. Dal secondo dopoguerra in avanti, la forte crescita di popo-
lazione (passata da 45.5 a 60.8 milioni di abitanti dal 1946 al 2015) e, ancor più, i processi di urbanizzazione e
conurbazione, molto spesso avvenuti senza tenere nella dovuta considerazione gli aspetti legati alla vulnerabi-
lità idraulica delle aree di insediamento, hanno contribuito ad aumentare sensibilmente il rischio in ampie parti
del territorio nazionale. Il connesso fenomeno di abbandono delle aree montane ha poi fatto venire meno il
tradizionale presidio del territorio esercitato dalle popolazioni locali. A ciò si aggiungono, in molti casi, gli ef-
fetti del cambiamento climatico, spesso evocati ma non ancora del tutto compresi, che tendono oggi ad aggra-
vare diverse situazioni di rischio idraulico già piuttosto compromesse.
Nel nostro Paese è abbastanza diffusa fra i cittadini la consapevolezza, o per lo meno la percezione, di essere
esposti al rischio sismico, anche se purtroppo raramente ciò determina un loro comportamento proattivo. Assai
meno diffusa invece è la consapevolezza dell’esposizione al rischio idrogeologico. 
Senza volere stilare una graduatoria di importanza, esercizio alquanto sterile, si vuole qui evidenziare come, in
Italia, il rischio idrogeologico non sia affatto secondario rispetto a quello sismico. Tutt’altro. Uno studio del
CNI, ha evidenziato come, nel periodo 1968-2014 i costi attualizzati dei terremoti in Italia, sono risultati pari a
121.6 miliardi di Euro; aggiungendo i costi stimati per i terremoti dell’Italia Centrale del 2016 (23 miliardi di
Euro, secondi solo a quelli del terremoto dell’Irpinia del 1980), si arriva a un totale di 144.6 miliardi di Euro,
che corrispondono ad una media di 2.95 miliardi di Euro/anno.
Per il dissesto idrogeologico, le valutazioni più affidabili sono quelle successive alla L. 14 agosto 2013 n.93, a
seguito della quale sono state fissate metodologie omogenee per la ricognizione del danno. Ne emerge un dato
di danno medio di 2.4 miliardi di Euro/anno. Si tratta però dei soli danni diretti (cioè quelli subiti dai beni mo-
bili e immobili), e per i soli eventi per i quali sia stato dichiarato lo stato di emergenza. Ove si considerassero
anche i danni indiretti, peraltro ben più difficili da valutare, si può ritenere che la stima complessiva salirebbe
a 4-5 miliardi di Euro/anno (circa lo 0.2% del PIL). 
Quanto detto è illuminante per il confronto tra i due rischi, sismico e idrogeologico. Tornando a quest’ultimo,
passiamo ora a esaminare quanto investe lo Stato in prevenzione. Per gli interventi di prevenzione nel settore
della difesa del suolo (esclusi quindi gli interventi di riparazione dei danni) lo Stato ha speso negli ultimi venti
anni una media di circa 400 milioni di Euro/anno; ha investito quindi appena un decimo dei danni (diretti e in-
diretti) subiti. 
Si tratta chiaramente di una strategia politica poco avveduta, basata su una costante sottovalutazione del feno-
meno, che ignora l’importanza della prevenzione. Fortunatamente, in questi ultimi anni sembra che sia iniziata
un’inversione di tendenza, che si spera possa essere consolidata e stabilizzata nel tempo.
Ulteriori indicatori utili possono essere desunti, con riferimento alle sole alluvioni, dall’analisi dei Piani di
Gestione del Rischio di Alluvione, recentemente completati dalle Autorità di Distretto Idrografico in attuazio-
ne della Direttiva europea 2007/60/CE, recepita col D.Lgs. 49/2010. La mosaicatura di tali dati (ISPRA,
2015), indica che le aree a pericolosità elevata P3 (che si stima possano essere inondate da un evento con tem-
po di ritorno TR tra 20 e 50 anni) si estendono per complessivi 12.218 km2 (4% del territorio nazionale), le a-
ree a pericolosità media P2 (inondabili da una piena avente 100<TR<200 anni) per 24.411 km2 (8.1%), quelle
a pericolosità bassa P3 (inondabili per TR=500 anni circa) per 32.150 km2 (10.6%). Passando ai dati di popo-
lazione esposta, 1.9 milioni abitanti (3.2% del totale nazionale) risiedono in aree a pericolosità elevata P3, 5.9
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milioni (10%) in aree a pericolosità P2, 9.0 milioni (15.2%) in aree inondabili nello scenario P1. Sono dati che
evidenziano, inequivocabilmente, l’enorme importanza sociale ed economica del problema del rischio idro-
geologico. 
Da quanto detto, dovrebbero risultare quindi chiaramente evidenziate, per quanto possibile con i limiti di spa-
zio concessi, sia l’importanza del problema del dissesto idrogeologico che la cronica carenza di risorse econo-
miche destinate a fronteggiarlo. 
Mi pare quindi logico a questo punto domandarsi se, come spesso si afferma, tutto sia soltanto un problema di
soldi mancanti. Ovvero, ponendo in altro modo la questione, se una disponibilità economica adeguata (quindi
di un ordine di grandezza superiore all’attuale, diciamo sui 2 miliardi di Euro/anno) sarebbe di per sé suffi-
ciente a garantire la risoluzione dei problemi attuali del dissesto. La mia impressione purtroppo è negativa: ci
sarebbe bisogno anche di un Piano strategico di elevato profilo.
Va detto, infatti, che, in relazione ai fenomeni di dissesto, vanno individuati e progettati interventi, siano essi
strutturali (manufatti  quali argini, casse di espansione, scolmatori, etc.) o non strutturali (sistemi di previsione
in tempo reale delle piene, provvedimenti di protezione civile, etc.), che siano effettivamente adeguati al con-
trasto degli stessi.  Potrebbe sembrare un’ovvietà, ma invece non lo è, se è vero che in passato, nei casi in cui
le disponibilità economiche ci sono state, la pur comprensibile esigenza di volere dare risposte al territorio in
tempi rapidi (qualcuno, più crudamente, parla di tempi compatibili con la durata del mandato elettorale) ha
spesso spinto verso il finanziamento di opere per le quali si disponeva di progetti esecutivi già pronti nel cas-
setto, di veloce cantierizzazione ma non sempre di comprovata utilità. Progetti spesso datati e obsoleti, quando
non anche sommari e approssimativi. 
Le stesse procedure di selezione degli interventi finanziabili, poi, tendono quasi sempre a premiare l’esistenza
di una progettazione avanzata già pronta, noncuranti di quanto questa sia accurata, aggiornata e effettivamente
adeguata a fronteggiare la situazione di rischio su cui si desidera intervenire. 
Manca oggi una capacità di visione di insieme dei fenomeni da cui possa scaturire una pianificazione efficace
degli interventi (strutturali e non strutturali), che, come chiedeva già nel 1952 Giulio De Marchi, indimentica-
bile funzionario dei lavori pubblici e poi maestro di idraulica e soprattutto grande servitore delle Istituzioni,
sia in grado di considerare, nel bacino idrografico in cui si interviene, “l’intero territorio come entità unica e
solidale, che occorre proteggere con il minimo danno complessivo”. 
In definitiva, per un’efficace mitigazione della vulnerabilità del territorio nazionale al rischio idrogeologico
sarebbero necessari non solo una ben più ampia disponibilità di risorse economiche ma anche un grande sfor-
zo culturale, che conduca alla definizione di un vero “Piano nazionale per la mitigazione del rischio idraulico
e per la difesa del suolo”, simile a quello, monumentale ma ormai necessariamente datato, che la Commissio-
ne De Marchi (Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idraulica e della difesa del suo-
lo) produsse nel 1970. 
Non già quindi una semplice raccolta, collazione e classificazione delle proposte di intervento che pervengono
dal territorio, come spesso oggi avviene, ma un vero Piano strategico nazionale, che parta da una profonda a-
nalisi dei fenomeni e individui i rimedi più opportuni, in termini di interventi strutturali e non strutturali. 
La redazione di un Piano di questo livello non potrà scaturire se non da un’auspicabile e rinnovata capacità di
dialogo e di interazione feconda tra le Istituzioni pubbliche e l’Accademia, come all’epoca avvenne per la
Commissione presieduta da De Marchi; superando, anche con qualche necessario sforzo di umiltà, l’attuale si-
tuazione di separatezza e autoreferenzialità, che tanto danno ha fatto al Paese negli ultimi decenni.

Venendo all’illustrazione dei contenuti del presente numero della Rivista, il fascicolo si apre con una memoria
di L. Da Deppo, intitolata La cassa d’espansione di Montebello Vicentino, la prima in Italia, compie no-
vant’anni. Da Deppo rivisita documenti del glorioso Istituto di Idraulica di Padova per narrare la storia di
un’opera pioneristica, creata con successo lungo un fiume del Veneto negli anni 1926-27; l’Autore correda la
narrazione storica con un cenno sull’evoluzione della regolamentazione italiana, mettendo a confronto il caso
delle casse di espansione con quello dei serbatoi artificiali.
Nella nota Fondazioni idrauliche su cassoni: una rassegna tecnico-storica, R. Jappelli propone esempi storici
della tecnica con la quale sono state costruite le fondazioni massicce, con buona ragione denominate idrauli-
che, di grandi ponti e traverse di sbarramento nell’alveo di fiumi e torrenti; quest’arte, oggi abbandonata, po-
trebbe ancora offrire grande affidabilità sulle soluzioni moderne ancorché queste siano meno rischiose per le
maestranze. 
Nella lunga storia narrata da G. Benfratello della legge della resistenza al moto dell’acqua nelle condotte si ri-
conosce distintamente la capacità, caratteristica della ricerca scientifica idraulica, di apportare quei progressivi



aggiustamenti necessari affinché una questione si trasferisca gradualmente dalla sfera della speculazione
scientifica a quella della pratica applicazione.
La memoria Acqua come arma nel corso della storia. Aspetti tecnici ed etici di L. J. Del Giacco, R. Drusiani,
L. Lucentini e S. Murtas, guidando il lettore attraverso la narrazione di guerre, battaglie, assedi famosi, evi-
denzia come la storia insegni che alcune comunità furono sconfitte da eserciti che seppero avvalersi dell’acqua
come arma da guerra. Ciò avvenne con la diversione di fiumi, la creazione di canali intorno alle mura di una
città, con l’invasione attraverso i cunicoli di un acquedotto, con l’interruzione dell’approvvigionamento idrico.
Con l’antico episodio citato dagli AA. della conquista della città di Napoli da parte del Generale Belisario che
vi penetrò attraverso una galleria dell’acquedotto, si potrebbe ricordare che nel 1943 i tedeschi, ormai in ritira-
ta, minarono l’acquedotto lasciando senz’acqua la città partenopea, già stremata dalla guerra.
La successiva memoria La valutazione delle piene nei piccoli bacini. Un problema ancora aperto di S. Ga-
briele, F. Chiaravalloti e A. Procopio propone interessanti confronti tra le possibilità offerte dal classico rileva-
mento puntuale diretto con pluviometri e i metodi basati sull’esplorazione delle meteore con il radar meteoro-
logico. La memoria evidenzia le lacune che possono derivare dall’utilizzo dei soli pluviografi nella stima delle
portate di massima piena di piccoli e piccolissimi bacini, nonchè le possibilità offerte dal ricorso al radar per
una più realistica ricostruzione del campo delle precipitazioni, al fine di superare le note incertezze nella stima
delle portate; gli AA. non mancano, tuttavia, di segnalare la limitata durata delle serie radar oggi disponibili.
Nella Sezione In Breve compare l’articolo Le soggezioni di un piccolo borgo della Costiera Amalfitana, di R.
Jappelli. L’A., che ha frequentato con la famiglia per oltre cinquant’anni quel piccolo borgo di pescatori, trac-
cia un sintetico panorama delle trasformazioni avvenute intorno al breve torrente che attraversa il paese, preci-
pitando dai Monti Lattari verso il Mar Tirreno, e conferma l’avviso dei ricercatori dell’Università di Salerno,
che vi associano un elevato rischio di colate di fango. 
La sezione Discussione si apre con un contributo di G. Frega dal titolo Siccità e programmazione di cantieri
per l’acqua; l’A. commenta la situazione di grave siccità che ha colpito il Paese durante la stagione estiva e
che si sta prolungando in quella autunnale, ricordando come, per il soddisfacimento dei fabbisogni idrici, non
si possa prescindere dalla disponibilità di adeguate capacità di regolazione; invece  non si è purtroppo mai da-
to seguito alle numerose e autorevoli indicazioni sul fabbisogno di nuovi invasi di regolazione, formulate nel
secolo scorso. 
Sempre nella sezione Discussione, sono ospitati tre articoli che traggono spunto dai contributi presentati al-
l’importante Convegno Nazionale su Etica, Ambiente e Acqua, organizzato dalla Sezione Sicilia Orientale del-
la AII, pubblicati su un recente numero della Rivista (L’Acqua, 2-2017). G. Rossi evidenzia come solo la di-
mensione etica, intesa come etica della responsabilità, possa far superare la contrapposizione tra un approccio
puramente antropocentrico, dominato da una fiducia illusoria che la soluzione dei problemi ambientali possa
essere affidata solo alla scienza e alla tecnica, e una deformazione eco-centrica, ingenuamente feticistica nei
confronti della natura, che ritiene che l’uomo debba semplicemente adattarsi alla natura stessa, essendo
nient’altro che una specie animale, al pari di tutte le altre che popolano il pianeta. 
Sempre in tema di etica, il contributo Professionalità in progress di S. Troisi evidenzia come esista uno stretto
legame, troppo spesso dimenticato, tra competenza specialistica e capacità umane, tra il saper fare, che attiene
ad una sfera più squisitamente cognitiva, e il saper essere, che fa riferimento ad una sfera più emotiva e rela-
zionale, e il cui potenziamento è indispensabile per scoprire l’aspetto sapienziale della professione. 
La sezione Discussioni si chiude con lo scritto di R. Jappelli, dal titolo Soluzioni, che richiama anch’esso i te-
mi dell’etica della responsabilità. Il progettista è spesso sollecitato a compiere la scelta della soluzione a un
determinato problema esaminando con attenzione le molteplici opzioni progettuali che possono risolvere lo
stesso; in tale scelta, vanno considerati aspetti di tipo tecnico, economico ma in primo luogo etico. In ogni ca-
so, l’A. raccomanda che la decisione del progettista non sia mai estemporanea ma si basi sempre su un’estesa
sperimentazione, anche con l’ausilio di appositi modelli, degli scenari conseguenti a ciascuna soluzione.
Il numero si chiude con la sezione Memoranda, nella quale, a beneficio di quei lettori sensibili che vorranno
distogliere per un momento l’attenzione dall’attualità per rivolgerla ad una delle più grandi catastrofi avvenute
nell’Italia Meridionale nella seconda metà dello scorso millennio, riproduciamo cinque paragrafi (da XXVII a
XXXI) del Capo Secondo della Storia del Reame di Napoli dal 1734 al 1825, scritta dal Generale Pietro Col-
letta, nella rara edizione del 1834 stampata a Capolago, Canton Ticino, dalla Tipografia Elvetica. 

Buona lettura!
Armando Brath
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1. PREMESSA 
Le casse d’espansione sono zone collocate nel tratto medio basso di un corso d’acqua che, opportunamente argi-
nate e sistemate, permettono l’invaso temporaneo di volumi d’acqua anche rilevanti in rapporto al volume della
piena del corso stesso; poiché l’altezza utilizzabile per l’invaso è di norma di pochi metri, la superficie da riser-
vare all’invaso può essere assai estesa. La loro funzione è analoga a quella svolta dai serbatoi di piena collocati
nella parte medio alta del corso d’acqua. 
La nascita delle casse d’espansione nel nostro Paese può farsi risalire alle importanti piene dei corsi d’acqua ve-
neti del 1905, 1907 e del 1926. 

* Emerito di Costruzioni Idrauliche - Università degli studi di Padova.

La cassa di espansione di Montebello Vicentino (Vicenza), la prima in Italia, è stata realizzata tra il 1926 e
il 1927, per la difesa dei tratti a valle del fiume Agno-Guà, riprendendo un’idea già ventilata dopo le pie-
ne del 1905 e 1907. L’iniziativa fu favorita dall’esistenza a Montebello di una vasta zona delimitata a sud
dalla Strada Statale collegante Vicenza con Verona, a ovest dalle arginature del torrente Chiampo e a est
da quelle del fiume Guà. Nella zona interclusa le acque di scolo sono raccolte dall’Acquetta che confluisce
poi nel Fratta Gorzone e svolge le funzioni di emissario.
Fu rialzata la Strada Statale e vennero costruite in fregio al Guà due batterie di sifoni con sette sifoni cia-
scuna. La capacità d’invaso, occupando un’area di 100 ha e con un franco di 50 cm sulla Strada Statale, è
di 5x106 m3, con la possibilità di aumentarli a 9 realizzando due bacini in cascata, prospettiva tuttavia rite-
nuta allora, dopo le prime significative piene, non necessaria.
Le opere principali indispensabili al funzionamento terminarono cinque mesi dopo l’inizio dei lavori, nel
febbraio del 1927. Il costo fu di 12.000.000 di lire, equivalenti a circa 11.000.000 di euro di oggi.
In quasi un secolo di utilizzo la cassa ha mostrato la bontà della soluzione adottata.
Parole chiave: Cassa d’espansione, Laminazione delle piene, Difesa dalle alluvioni.

The flood-control retention basin of Montebello Vicentino (Vicenza), the first in Italy, was built between
1926 and 1927 for the defense against floods of the downstream stretches of the Agno-Guà river, following
an idea already ventilated after the floods of 1905 and 1907. The project was favored by the existence in
Montebello Vicentino of a large storage area bounded to the south by the state road linking Vicenza and
Verona, to the west by the embankments of the Chiampo river and to the east by those of the Guà river. In
the enclosed area the drainage waters are collected by the Rio Acquetta, which then flows into the Fratta
Gorzone river and works as emissary. The state road was raised and two siphon batteries with seven
siphons each were built on the Guà river.
The flood retention capacity is 5x106 m3, with an area of 100 hectares and a freeboard of 50 cm with re-
spect to the state road. By creating two basins arranged in cascade it would be possible to increase the ca-
pacity to 9x106 m3. However, the latter option was considered unnecessary after the first significant floods.
The main components of the reservoir, indispensable for its functioning, were completed five months after
the beginning of the works, in February 1927. The cost was 12,000,000 liras, equivalent to about
11,000,000 euros today. In almost a century since its construction, the Montebello Vicentino reservoir has
demonstrated the effectiveness of the adopted design.
Keywords: Retention Basin, Flood Control and Defense.
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In seguito alle piene del 1905 fu infatti ricostituito, nel 1907, il Magistrato alle Acque delle Province Venete e di
Mantova(1). 
Dopo le piene primaverili del 1926 (Figura 1, da Miliani, 1939), sfortunatamente ripetutesi nell’autunno dello
stesso anno, che interessarono tutti i fiumi veneti, e in particolare l’Adige, intervenne l’allora Regio Governo.
Considerato il parere espresso da una Commissione di alti funzionari del Ministero dei Lavori Pubblici (Commis-
sione per lo studio delle difese arginali nell’Italia Centrale e Settentrionale, 1892), che, modificando in parte il
parere di una precedente Commissione (Ministero dei Lavori Pubblici, 1885), escludeva l’opportunità e la possi-
bilità di intervenire, per la difesa dalle piene, solo con ulteriori sovralzi e ringrossi arginali, il Regio Magistrato
alle Acque, presieduto dal 1926 al 1941 da Luigi Miliani, propose un diverso orientamento per la difesa idrauli-
ca, consistente nella diversione in bacini di invaso naturali o artificiali di parte dei deflussi di piena nelle fasi cri-
tiche per i tronchi di alveo a valle e nella trattenuta del materiale solido per il tempo necessario a realizzare le si-
stemazioni montane.

2. LA CASSA D’ESPANSIONE DI MONTEBELLO
VICENTINO  
Il Fiume Agno Guà(2) (Figura 2, da Miliani, 1934; ridisegnata),
con i suoi problemi di difesa dalle piene dei territori a valle
(Miliani, 1932 e 1934), si prestò alla prima realizzazione, ri-
prendendo un’idea già ventilata dopo le piene del 1905 e 1907
ed in parte attuata con il bacino dell’Anconetta. La creazione
di questo bacino fu dovuta alla circostanza che il 10 novembre
1916 si ebbe la rotta del S. Caterina alla Scagliara di Vighizzo-
lo d’Este (Padova) con allagamento della zona, detta Anconet-
ta, compresa tra l’argine destro del Gorzone, quello in sinistra
del S. Caterina e la strada comunale Carmignano-Passiva. Lui-
gi Miliani, allora Ingegnere di Sezione del Genio Civile di E-
ste (Padova), visti i limitati danni prodotti dalla rotta e la signi-
ficativa riduzione delle altezze idrometriche a valle, ritenne di
utilizzare l’area allagata come bacino per il contenimento delle
piene. Per questo fu realizzata una batteria di sifoni tipo Gre-
gotti sull’argine sinistro del S. Caterina. All’opera fu dato ca-
rattere di provvisorietà in attesa del completamento delle ope-
re di sistemazione progettate nel 1912 in seguito alle conclu-
sioni della Commissione Tornani (Commissione Tecnica nomi-
nata dal Ministero dei Lavori Pubblici, 1908). Tale Commis-
sione, si ricorda, escluse la possibilità di realizzazione di casse
d’espansione per la sistemazione del Guà-Frassine. La superfi-
cie del bacino di espansione è di 107 ha con capacità di invaso
di 2,5x106 m3; le acque vengono poi scaricate nel Gorzone.
L’idea di ottenere la difesa di un territorio con la realizzazione
di casse d’espansione non era peraltro da tutti condivisa, come
mostra anche una nota di G. Turazza (1908), che aveva fatto

parte della Commissione Tornani; la nota infatti conclude: Dopo questa analisi sugli effetti dei bacini di espan-
sione, specialmente per il fiume torrentizio Guà-Frassine, credo ci si convinca in tutta coscienza del loro danno-
so ufficio per la sistemazione stessa. Giacinto Turazza fu professore di Idraulica a Padova dal 1892 al 1925.
L’iniziativa per l’Agno-Guà fu favorita dall’esistenza a Montebello Vicentino di una vasta zona declive da monte
a valle, delimitata a sud dalla Strada Statale Venezia-Milano, a ovest dalle arginature del torrente Chiampo e a est
da quelle dal fiume Guà (Figura 3, da Miliani, 1939; ridisegnato). Nella zona interclusa le acque di scolo erano
raccolte dall’Acquetta che confluisce poi nel Fratta Gorzone e poteva quindi svolgere le funzioni di emissario.
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(1) Il Magistrato alle Acque di Venezia, istituito nel 1501 dalla Serenissima Repubblica Veneta, operò fino alla sua caduta nel 1797. Abolito da Eugenio
Napoleone, viceré d’Italia, nel 1808, fu ricostituito, dopo le inondazioni del 1905, con la legge n. 257 del 5 maggio 1907. Si occupava della gestione, della
sicurezza e della tutela del sistema idraulico delle Tre Venezie e della provincia di Mantova, territori per i quali aveva alle sue dipendenze anche gli uffici
del Genio Civile. Il Magistrato è stato frettolosamente soppresso con D.L. del 13 giugno 2014 in seguito al presunto coinvolgimento di alcuni ex funzionari
in fatti penali. Le competenze che, dopo il passaggio di molte di queste alle Regioni, facevano ancora capo al Magistrato, sono state trasferite al Provvedi-
torato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
(2) Il Fiume Agno assume nel suo percorso ben sei denominazioni. Cambia infatti il suo nome in Guà, Fiume Nuovo, Frassine, Brancaglia, S. Caterina e,
poco a valle dell’abitato di Vescovana (Padova), si unisce al Gorzone che è un canale artificiale, scavato nel 1750, originato dal Fratta, che si versa in mare
a Brondolo, presso Chioggia (Venezia), attraverso una inalveazione nella quale si immettono anche il Brenta e il Bacchiglione. Il corso d’acqua, dalla sor-
gente all’immissione nel Gorzone, ha uno sviluppo di 110 km, attraverso le provincie di Vicenza, Verona e Padova; il bacino scolante, chiuso a Lonigo
(Vicenza), ha superficie di 260 km2, il 53% dei quali classificati come impermeabili. La lunghezza totale, dalle origini (Passo delle Buse Scure) alla foce, è
di 153 km.

Figura 1 - Il Fiume Guà a Lonigo (Vicenza) du-
rante la piena del maggio 1926.



Le finalità previste dalle opere erano (Miliani, 1939):
- possibilità di attivare, sospendere e riattivare in qualunque momento la diversione delle acque del Guà nel

bacino, al disopra di una determinata quota idrometrica del fiume;
- possibilità di regolare la diversione entro determinati limiti di portata (da un valore minimo ad uno massimo);
- rapidità e sicurezza di manovra;
- possibilità di derivare una sufficiente portata, con limitato battente sulla soglia del manufatto di immissione

al bacino di invaso.
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Figura 2 - Corografia del bacino del fiume Agno-Guà-Frassine Gorzone.

Figura 3 - Planimetria dell’area del bacino di Montebello Vicentino.



Nel corso della piena del 16 maggio 1926 il Frassine fu sconvolto e ruppe l’arginatura a Borgo Frassine (Monta-
gnana-Padova); le piene si ripeterono nell’autunno dello stesso anno. La costruzione della cassa iniziò nel mese
di settembre 1926, le opere principali, indispensabili al suo funzionamento, terminarono cinque mesi dopo, nel
febbraio del 1927. Fu rialzata la Strada Statale che collega Vicenza con Verona, e vennero costruite in fregio al
Guà due batterie di sifoni con sette sifoni ciascuna e sezione di ogni canna di 1,85×1,72 m2 (Figura 4, da Milia-
ni,1939; ridisegnato).
La prima batteria ha un salto di 5 m (batteria alta), la seconda di 4,50 m (batteria bassa). Il diverso valore del sal-
to è dato da una differenza di 50 cm nella quota del labbro di innesco, che è rispettivamente di 71,60 e 71,10 m
s.m.m., fissata per far fronte ad un eventuale abbassamento dei livelli di piena per modifiche nel letto del fiume;
la portata di ciascuna batteria è di 100 m3/s. La Figura 5 (Archivio Genio Civile di Vicenza e Miliani, 1932) mo-
stra la fase di costruzione della batteria alta. La Figura 6 (Magistrato alle Acque di Venezia, 1957) mostra il ma-
nufatto dei sifoni visto dalla varice del Guà e dall’interno della cassa al termine dei lavori (1927).
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Figura 4 - Manufatto dei sifoni: pianta e sezioni.



Entrambe le batterie sono dotate di paratoie lato fiume Guà per l’esclusione dei sifoni. Essi intervengono auto-
maticamente superata la soglia di sfioro, ma possono anche essere disinnescati aprendo un rubinetto per l’ingres-
so d’aria: la portata immessa nella cassa può così essere regolata in un ampio campo. Tra le due batterie è stato
lasciato uno spazio per poter realizzare tre sifoni di riserva.
L’acqua viene derivata dal fiume Guà alquanto a monte del bacino di espansione (Figura 3), per consentire di
realizzare due bacini in cascata. Il manufatto di presa è in posizione arretrata rispetto al vecchio argine, dal quale
è separato da un’ampia varice o vasca di calma. In corrispondenza del vecchio argine è disposta una soglia di
fondo realizzata con gabbioni parallelepipedi (Figura 6). I provvedimenti hanno lo scopo di non far giungere ai
sifoni materiale solido. A valle dei sifoni, prima del canale che convoglia le acque al bacino, sono state costruite
alcune soglie per favorire il processo di dissipazione.
Sull’Acquetta, in corrispondenza della Strada Statale, sono state poste le paratoie di scarico (Figura 3 e Figura 7,
Magistrato alle Acque di Venezia, 1957) che consentono di vuotare il bacino in 30 ore, essendo la portata dell’e-
missario di 50 m3/s. La manovra delle paratoie avviene con motore elettrico e, in emergenza, con motore a scop-
pio o a mano. La Figura 7 (Archivio Genio Civile di Vicenza) mostra anche l’inaugurazione della cassa.
La capacità d’invaso, occupando un’area di oltre 100 ha e con un franco di 50 cm sulla Strada Statale, è di 5x106

m3, con la possibilità di aumentarli a 9 realizzando un argine di terra in coda al primo bacino, ottenendo quindi
due bacini in cascata, prospettiva tuttavia ritenuta allora, dopo le prime significative piene, non necessaria. La
massima portata di piena dell’Agno-Guà a Cologna Veneta (bacino di 260 km2) fu stimata, nel 1926, di 400 m3/s.
La portata scaricabile nella cassa era prevista tra il minimo di 15 m3/s e il massimo di 200 m3/s. Le prove su mo-
dello fisico in scala 1:15, eseguite successivamente presso il Gabinetto di Idraulica della R. Scuola di Ingegneria
di Padova (Scimemi, 1928), accertarono una capacità di derivazione fino a 230 m3/s. Il costo delle opere fu di
12.000.000 di lire (Ministero dei Lavori Pubblici, 1939), equivalenti a circa 11.000.000 di euro di oggi.
I lavori di Luigi Miliani citati in bibliografia descrivono con molti dettagli le circostanze che hanno portato alla
realizzazione dell’opera e la illustrano con numerosi disegni e fotografie. Quanto qui riportato è stato, in ampia
parte, ripreso dalle suddette pubblicazioni.
La soluzione adottata per la riduzione delle piene non trovò favori unanimi. I timori da taluni sollevati erano:
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Figura 5 - Batteria dei sifoni durante la costruzione (1927).

Figura 6 - Manufatto dei sifoni visto dalla varice del Guà e dall’interno della cassa (1927).



- che il volume della cassa non fosse sufficiente per la laminazione;
- che la diversione di parte della portata creasse richiamo da monte di maggiori portate, annullando l’effetto di

laminazione;
- che la diversione di una parte della portata avrebbe comportato, per la riduzione della velocità, sedimentazio-

ne di materiali a valle;
- che la cassa potesse rapidamente inghiaiarsi con riduzione del volume utile nell’arco di pochi anni.
Nella primavera del 1928 una nuova alluvione interessò i fiumi veneti; in quella circostanza la cassa di Monte-
bello consentì, invasando 2,5x106 di m3, ossia metà del suo volume utile (Figura 8, Archivio Genio Civile di Vi-
cenza), di ridurre la piena a Cologna a 295 m3/s dai 380 m3/s che si sarebbero verificati in assenza di laminazio-
ne, evitando tracimazioni a valle. 
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Figura 7 - Cabina di manovra delle paratoie di scarico e inaugurazione della cassa il 2 aprile 1927.

Figura 8 - Batteria di sifoni in funzione (1928).



La validità della soluzione adottata è stata confermata in quasi un secolo di funzionamento; si ricordano tra le
piene più significative quelle del 1935, 1951, 1953, 1965, 1966 (Ministero dei Lavori Pubblici – Ufficio idrogra-
fico del Magistrato alle Acque di Venezia, 1967), e del 2010. Anche F. Marzolo, in una nota sui serbatoi di piena
(1933), ha riconosciuto il buon risultato ottenuto con la soluzione proposta dal Magistrato. 

2.1 Il progetto di ampliamento della cassa
Nel 1981 il Magistrato alla Acque di Venezia ha effettuato alcuni lavori sul Bacino di Montebello, compresa la
diaframmatura ed un sovralzo sulla strada Statale che delimita a sud il Bacino. L’intervento ha consentito di au-
mentare l’area del bacino a circa 130 ha, con incremento del volume invasabile di 900.000 m3.
Recentemente è stato predisposto dalla Regione del Veneto il progetto definitivo di ampliamento del bacino esi-
stente per poter invasare anche una parte delle portate di piena del Chiampo, onde limitare, a valle, la portata
massima del Chiampo stesso a 120 m3/s. L’argine sinistro del Chiampo, si ricorda, delimita ad occidente la cassa
di Montebello. Il progetto prevede l’ampliamento di 17 ha dell’attuale bacino e lo scavo di circa 650.000 m3 di
terreno; è anche stata rivista, con nuovi rilievi, la curva quote-volumi che mostra maggiori volumi disponibili ri-
spetto a quelli finora ritenuti tali. Vengono creati due bacini separati: uno con area d’invaso di 108 ha e volume
d’invaso di 5,9x106 m3 con quota di massima regolazione 60,00 m s.m.m. è a servizio del Guà; uno con area d’in-
vaso di 47 ha, volume d’invaso di 2,8x106 m3 e quota di massima regolazione a 65,00 m s.m.m è a servizio del
Chiampo. L’invaso complessivo è di 8,7x106 m3, con la possibilità di interconnettere i due bacini per una maggio-
re flessibilità di esercizio, potendo avviare al Guà la portata del Chiampo e viceversa. La Figura 9 illustra sche-
maticamente la planimetria del previsto ampliamento disegnato sulla base della Figura 3. 
Per la creazione del nuovo bacino sono stati progettati il sovralzo e il ringrosso dell’argine sinistro del Chiampo
e la creazione di un nuovo argine in desta dell’Acquetta, con sommità a quota 66,00 m s.m.m., lungo 2.100 m,
che va ad intestarsi sull’argine del Chiampo. Sono previsti un’opera di presa dal Chiampo presidiata con tre para-
toie a settore, una traversa in alveo subito a valle dell’opera di presa per sostenere il livello, uno sfioratore di
troppo pieno lungo 235 m per restituire in Chiampo le acque non contenute nella cassa. Al termine della cassa
sono posti lo scarico, detto di alleggerimento, con fondo a quota 60,00 m s.m.m. e l’imbocco di una condotta di 1
m di diametro che scarica 820 m più a valle e costituisce lo scarico di esaurimento. Sono inoltre previste la rego-
larizzazione del fondo cassa e un’opera di interconnessione tra la vasca del Chiampo e quella del Guà costituita
da due tombini scatolari presidiati da paratoie piane.
Il progetto è completato con uno scarico in Chiampo per la vasca del Guà, collocato in corrispondenza dello sca-
rico di esaurimento della vasca del Chiampo, con uno scaricatore di superficie per la vasca del Guà, in corrispon-
denza dell’attuale scarico dell’Acquetta; il franco nella cassa del Guà rispetto alla quota minima della sommità
arginale (61,00 m s.m.m.) viene mantenuto di 1 m rispetto alla massima regolazione e di 50 cm rispetto alla mas-
sima piena che si può verificare se con i sifoni viene derivata una portata di 72 m3/s. Il costo preventivato per
l’intervento è di 26 milioni di euro, cui corrisponde un costo specifico del volume invasato dalla cassa del
Chiampo di 9,3 €/m3.
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Figura 9 - Progetto di ampliamento del bacino di Montebello a servizio del torrente Chiampo.



3. L’IMPIEGO DELLE CASSE D’ESPANSIONE NELL’ULTIMO MEZZO SECOLO E LA NORMATIVA
ITALIANA
3.1 Le casse d’espansione nell’ultimo mezzo secolo
Le casse d’espansione sono state ampiamente impiegate, a partire dalla seconda metà degli anni ’70 del secolo
scorso, dall’allora Magistrato per il Po, per alcuni fiumi appenninici. Con notevole successo, specie ricordando la
forte incidenza che questi fiumi, e fra essi quelli dell’Appennino orientale (che confluiscono poco a monte del
Ferrarese e del Polesine), hanno sulla formazione delle piene del basso Po. Il Magistrato per il Po, si ricorda, è
stato istituito nel 1956, dopo la disastrosa piena del Po del novembre 1951, sul modello del Magistrato alle Ac-
que di Venezia. Nel 2003, in seguito al passaggio delle competenze sui fiumi dallo Stato alle Regioni, al Magi-
strato per il Po è subentrata l’Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo).
Tra le casse più significative realizzate nel bacino del Po sono da ricordare (Vergnani, 2017) le seguenti:
- cassa sul Secchia (Rubiera-MO), ultimata nel 1979, con invaso di 19x106 m3; 
- cassa sul Panaro (S. Cesario e Modena), ultimata nel 1985 con invaso di 18x106 m3; 
- cassa sul Crostolo (Rivalta-RE), ultimata nel 1991, con invaso di 1,5x106 m3;
- cassa sull’ Enza (Parma e Montechirugolo), ultimata nel 2004, con invaso di 12x106 m3;
- cassa sul Parma (Parma e Basilicanova), ultimata nel 2006, con invaso di 12x106 m3;
- cassa sul Belbo (S. Stefano Belbo e Canelli- AT), ultimata nel 2008, con invaso di 1,8x106 m3;
- cassa sull’Olona (Malnate-VA), ultimata nel 2009, con invaso di 1,52x106 m3.
Numerose realizzazioni si sono avute in questo secolo in tutta Italia, per esempio nel Veneto è stata recentemente
completata, per un contributo alla difesa di Vicenza, la cassa di Caldogno (due vasche in serie) sul torrente Timon-
chio (Bacchiglione), con invaso di 3,8x106 m3. Varie opere sono state progettate anche in altre Regioni, per esem-
pio in Toscana per la riduzione delle piene dell’Arno a difesa di Firenze. In Abruzzo, per laminare le piene del Pe-
scara e contribuire alla difesa del capoluogo, è previsto un gruppo di 5 casse con volume invasabile 5x106 m3.
Il costo specifico (€/m3 invasato) per alcune casse recentemente realizzate dall’AIPo varia tra 10 e 13 €/m3, intor-
no a questo valore si attestano quelli più elevati di alcune casse previste nel Veneto e di quelle del Pescara. Le va-
riazioni dei costi specifici sono principalmente dovute alle situazioni locali, al volume invasato e al costo di ac-
quisizione o di servitù dei terreni.
I costi indicati sono almeno doppi di quelli per la costruzione delle dighe, per le quali è possibile, anzi auspicabi-
le, un uso multiplo (acquedottistico potabile, difesa dalle piene, irrigazione, produzione di energia, ecc.), con ri-
torni economici che possono essere significativi. Va ricordato che i serbatoi montani interessano superfici gene-
ralmente poco produttive (terreni incolti o boschi) mentre le casse interessano spesso superfici agricole di mag-
gior pregio. Gli usi multipli sono generalmente ottenibili solo in misura assai ridotta con le casse d’espansione di
valle e solo talvolta possibili con le casse in derivazione, sempre che le stesse siano realizzate con scarichi presi-
diati e non con scarichi liberi.
È il caso di sottolineare che alcune soluzioni recentemente proposte per alcune casse paiono difficilmente condi-
visibili negli aspetti tecnici ed economici: per esempio, le casse con modesti volumi invasabili alzano significati-
vamente i costi specifici del volume invasato, per essere la cassa gravata da costi fissi significativi (imbocco, sca-
richi, viabilità, casa di guardia, ripristini ambientali, ecc.). Le casse che per posizione altimetrica rispetto al corso
d’acqua impongono il vuotamento con impianti di sollevamento hanno anche un elevato costo di gestione per ga-
rantire la necessaria elasticità ed affidabilità del sistema. Analogamente paiono difficilmente condivisibili le solu-
zioni che suddividono il volume necessario per la difesa di un territorio tra molte casse. Suddividere in numerosi
invasi il volume necessario, infatti, incrementa significativamente i costi rispetto ad un numero più ridotto di ope-
re di capacità equivalente (Tonini, 1968 e Da Deppo & Datei, 2003) e rende alquanto più difficile l’ottimizzazio-
ne della gestione del volume, richiedendo, in definitiva, un maggior volume a disposizione e, quasi sempre, un
investimento alquanto superiore, per garantire lo stesso risultato della difesa rispetto all’adozione di una o poche
opere di invaso.

3.2 La normativa italiana per le casse d’espansione
Le prime Norme tecniche per la progettazione e l’esecuzione delle Dighe vennero emanate con D.M. 2 aprile
1921 n. 481. A tale data vi erano 78 dighe. Il primo Regolamento Dighe fu approvato con R.D. 31 dicembre 1925
n. 2540, dopo il crollo della diga di Gleno (Val Camonica) nel 1923. Il Regolamento non si limitava ad indicare
principi e regole tecniche di base ma stabiliva il conferimento al Ministero dei Lavori Pubblici di compiti di vigi-
lanza e controllo sulla progettazione, esecuzione ed esercizio.
Per tener conto dei significativi progetti che si erano verificati nella costruzione delle dighe, con R.D. 1° ottobre
1931 n. 1370 fu approvato un nuovo Regolamento. L’altezza massima per le dighe di terra fu fissata a 20 m. A ta-
le data vi erano 168 dighe costruite o in costruzione.
Dopo la 2a guerra mondiale, si ricominciò a porre mano al Regolamento, specie per poter regolamentare le dighe
di terra di altezza maggiore di 20 m. Si è così giunti al Regolamento per la progettazione, costruzione ed eserci-
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zio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e traverse) approvato con D.P.R. 1° novembre 1959, n. 1363 (G.U. n. 72
del 24-3-1960). Il Regolamento si applicava a tutti gli sbarramenti (dighe e traverse), la cui altezza, ai sensi del-
l’Art. 21 superava i 10 m, ed a quelli di minore altezza che determinavano un invaso superiore ai 100.000 m3.
L’Art. 21 definiva altezza dello sbarramento il dislivello tra la quota del piano di coronamento e quella del punto
più basso della superficie di fondazione, escluse eventuali sottostrutture di tenuta. 
La Parte I: Norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio, è ancora in vigore; la Parte II: Norme
per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento è stata modificata una prima volta con D. 24 marzo
1982 (G.U. 4 agosto 1982, n. 212 S.O.) del Ministero dei Lavori Pubblici Norme tecniche per la progettazione e
la costruzione delle dighe di sbarramento. 
La L. n. 584 del 21 ottobre 1994 (G.U. n. 247 del 21-10-1994), di conversione del D.L. 8 agosto 1994 n. 507 recan-
te Misure urgenti in materia di dighe, ha disposto che siano sottoposte all’approvazione tecnica da parte del Servi-
zio Nazionale Dighe solo le opere di sbarramento che superano i 15 m di altezza o che determinano un volume di
invaso superiore a 1x106 m3 (c.d. “grandi dighe”). L’Art. 1, punto 4, stabilisce che l’altezza della diga è data dalla
differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto più depresso dei paramenti. L’Art. 2 prescrive:
Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, è emanato, …, il regolamento per la disciplina
del procedimento di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio delle dighe, …
La Circolare 13 dicembre 1995, n. DSTN/2/22806 (G.U. 7 marzo 1996 n. 56) precisò al p.to F) le modalità di
calcolo dell’altezza e del volume di invaso stabilite dalla normativa sopra richiamata.
Per chiarire alcuni dubbi interpretativi sorti con la L. 21 ottobre 1994 n. 584, tra i quali quelli relativi alla que-
stione se le casse d’espansione rientrassero tra le opere soggette al Regolamento Dighe, è stata emanata la Circo-
lare 7 aprile 1999, n. DSTN/2/7311 (G.U. 15 aprile 1999 n. 87). Detta Circolare ha precisato che rientrano nella
competenza del Servizio Dighe le casse di valle, realizzate tramite sbarramenti in alveo che per altezza o volume
di invaso rientrano nella fattispecie della “grandi dighe”, escludendo quelle in derivazione.
Il 13 luglio 2007, con voto n.72/2006, e successivamente il 18 ottobre 2013, con voto n.80/2012, il Consiglio Su-
periore dei Lavori Pubblici ha espresso parere sullo Schema di: Regolamento per la disciplina del procedimento
di approvazione dei progetti e del controllo sulla costruzione e l’esercizio degli sbarramenti di ritenuta (dighe e
traverse). Le disposizioni di cui allo Schema di Regolamento dovrebbero sostituire quelle contenute nella “Parte
I - Norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio” del DPR 1 novembre 1959, n. 1363. 
Lo Schema di Regolamento all’Art.1 definisce “cassa di espansione”: capacità per l’accumulo temporaneo dei
volumi di piena di un corso d’acqua: “cassa di valle” se inserita a cavallo dell’alveo; “cassa in derivazione” se
esterna al corso d’acqua. All’Art. 2, punto 5 è precisato, tra l’altro, che sono escluse dall’applicazione del Rego-
lamento le casse di espansione in derivazione.
Con D.M. 26 giugno 2014 (G.U. 8 luglio 2014) sono state emanate le: Norme tecniche per la progettazione e la
costruzione degli sbarramenti di ritenuta (Dighe e Traverse), che sostituiscono quelle approvate con D.M. 24
marzo 1982. L’Art A.1 precisa: Le presenti Norme si applicano a tutti gli sbarramenti del territorio nazionale.
Per gli sbarramenti la cui altezza non supera i 10 m e che determinano un volume di invaso non superiore a
100.000 m3, come definiti al cap. B.1, l’Amministrazione competente alla vigilanza sulla sicurezza potrà decidere
caso per caso e, in relazione alle caratteristiche dell’impianto di ritenuta, quali delle norme seguenti siano da
applicare. L’altezza della diga è definita come differenza tra la quota del piano di coronamento e quella del punto
più depresso dei paramenti. Dette norme tecniche non si applicherebbero alle arginature fluviali, disciplinate
quali opere geotecniche dalle NTC 2008, e quindi presumibilmente neanche alle casse in derivazione (senza ope-
ra trasversale in alveo) tecnicamente non ricomprese tra le dighe e traverse.
L’Art. 2 del D.M. ha previsto una Commissione consultiva per il monitoraggio della normativa stessa. La Com-
missione doveva terminare i lavori entro 12 mesi dall’entrata in vigore delle Norme. La Commissione di monito-
raggio, istituita con D.M. n. 399 del 3/12/2015, ha operato fino alla scadenza fissata al 28/2/2017; a tale data non
è stato prorogato il regime transitorio della normativa tecnica in materia di dighe, né, allo stato, le funzioni di
detta commissione.
Sulla base di quanto sopra esposto, può dirsi che la Normativa è chiara per quanto riguarda le opere che rientrano
nella competenza della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti, già Servizio Dighe, per quelle escluse e per quelle sottoposte alle Norme Tecniche
per le Dighe del 2014. Per queste ultime Norme è da auspicare una sollecita revisione tenendo conto di quanto
proposto dalla Commissione di monitoraggio.
È tuttavia da sottolineare che la circostanza che alcune opere non rientrino tra quelle di competenza della Dire-
zione per le Dighe o nel campo di applicazione delle Norme Tecniche del 2014 non significa, ovviamente, che
non si debbano applicare anche a queste casse, almeno in via analogica, le regole del buon costruire contenute
nel D.M. 26 giugno 2014. È ovvio altresì che dette opere devono rispettare le Norme Tecniche per le Costruzioni
(NTC) del 2008 e la relativa Circolare del 2009. Le NTC che sostituiranno quelle del 2008 e la relativa Circolare
dovrebbero essere pubblicate a breve.
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4. CONCLUSIONI
La cassa di espansione di Montebello ha rappresentato, quasi un secolo fa un’acuta e lungimirante soluzione per
la difesa dalle piene di alcuni territori Veneti. La realizzazione delle opere principali, indispensabili al funziona-
mento, ad opera del Magistrato alle Acque di Venezia, richiese cinque mesi. Il costo fu di 12.000.000 di lire, e-
quivalenti a 11.000.000 di euro di oggi
Dopo oltre mezzo secolo la soluzione della laminazione delle piene con casse d’espansione è stata ripresa con
numerose applicazioni, specie nel bacino del Fiume Po, che hanno mostrato in molti casi la validità della solu-
zione.
Talune recenti applicazioni o proposte paiono tuttavia difficilmente condivisibili per il limitato volume di invaso,
che incrementa significativamente i costi specifici, o per la posizione altimetrica della cassa rispetto all’alveo che
impone il vuotamento della cassa con impianti di sollevamento.
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1. PREMESSE
Fra le variegate soluzioni che la moderna Tecnica delle Fondazioni ha ideato e sperimentato per vincolare stabil-
mente al suolo grandi opere – come ponti, dighe, traverse ed impianti – nei fiumi ed a mare, i cassoni di fonda-
zione non figurano più in primo piano; altre leggere strutture speciali si rivelano, in generale, più convenienti per
raggiungere in piena sicurezza grandi profondità attraverso qualsiasi terreno. Non mancano, tuttavia, situazioni
nelle quali i cassoni, un tempo molto diffusi nelle trattazioni offerte da libri classici di Tecnica delle Fondazioni,
rappresentano ancora la soluzione ottimale, come dimostrano numerosi esempi. Il motivo essenziale del successo
dei cassoni è nella grande affidabilità delle strutture massicce sotto importanti carichi verticali, anche in presenza
di elevate spinte trasversali; il secondo vantaggio, che si riconosce in queste strutture, è la possibilità offerta da
cassoni cellulari di alloggiare in profondità impianti, macchinari ed altro; il terzo è nella grande sicurezza dell’e-
secuzione in presenza di acqua nelle più varie situazioni di terreni e circolazione idrica sotterranea. 
Per quest’ultima capacità di confrontarsi con i problemi della presenza d’acqua nella fase costruttiva la fonda-
zione su cassoni (Fig. 1) era denominata un tempo fondamenta(1):
… chi non fa i fundamenti prima potrebbe con una gran virtù farli poi, ancorché si faccino con disagio dell’ar-
chitettore e periculo dell’edificio… (Niccolò Machiavelli). 
Più modernamente fondazione idraulica (Fig.2).

Considerato anche che i ben consolidati moderni trattati italiani di Tecnica delle Fondazioni trascurano ormai
l’argomento, lo scrivente, che curò con Arrigo Croce la prima bozza del capitolo sui cassoni delle dispense di
Geotecnica al Corso di Specializzazione in Ingegneria Idraulica promosso a Napoli dalla Cassa per il Mezzogior-
no nel 1951-52, ritiene ancora utile proporne una sintesi con la presente nota. 
Per le illustrazioni che l’accompagnano con significato storico, oltre che tecnico, l’A. ha attinto da quei trattati
ormai classici, innanzi citati, e dall’esperienza acquisita in occasione di lavori di costruzione di alcune traverse di
sbarramento costruite negli anni cinquanta su importanti fiumi italiani (Ponte Annibale sul Volturno; Castelgiubi-
leo sul Tevere; Isola Serafini sul Po; Zevio sull’Adige) e nei particolari problemi di fondazione di alcune dighe
marittime, nonchè da importanti lavori all’estero dei quali è traccia nelle fonti citate in Bibliografia.

*Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
1 Vie di Venezia, a piè degli edifici, lungo i canali (le Fondamenta Nuove), (Palazzi, 1939).

In acqua sono state costruite grandi opere, come dighe e traverse di sbarramento,  ponti e viadotti per l’at-
traversamento di fiumi e bracci di mare, anche molto profondi. In queste situazioni la fondazione idraulica
massiccia, che si costruisce su cassoni, oggi quasi abbandonati in favore di tecniche più snelle e meno co-
stose, non ha solo un importante significato storico, ma offre ancora vantaggi di grande affidabilità per u-
na lunga e sicura vita utile, come traspare dalla seguente breve rassegna.
Parole chiave: Fondazione, Cassone, Tecnica.

Large engineering works, e.g. dams, weirs and bridges across rivers and deep sea straits, have been built
under water. For the purpose, the massive hydraulic foundation entrusted to caissons, yet abandoned in fa-
vour of modern slender and less costly solutions, still offers advantages when great reliability and long-la-
sting life are required, as it appears from the following short review.
Keywords: Foundation, Caisson, Technique.

Ruggiero Jappelli*

FONDAZIONI IDRAULICHE SU CASSONI.
Una rassegna tecnico-storica

MASSIVE FOUNDATIONS UNDER WATER. 
A Technical-Historical Review
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2. CRITERI PROGETTUALI
Il cassone è una struttura scatolare che viene affondata nel terreno con tecniche particolari per costituire una fon-
dazione sott’acqua ad un’assegnata profondità. Ai cassoni si ricorre tipicamente per fondare pile di ponti, viadotti
(Fig. 3) e traverse di sbarramento negli alvei dei fiumi e nei bacini portuali, specie in terreni cedevoli. I cassoni si
preferivano alle palificate – ed ancora talvolta si preferiscono – sotto carichi verticali accompagnati da elevate
spinte trasversali, anche nei casi in cui un abbassamento della falda fino alla profondità prescelta per la posizione
del piano di posa (Fig. 4) sarebbe troppo oneroso o addirittura rischioso per la sicurezza degli edifici circostanti il
cantiere. I cassoni si distinguono in due gruppi che si differenziano per tipo costruttivo e per il metodo seguito
nell’affondamento (Fig. 5):
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Figura 1 - Un cassone di fondazione concepito da
Leonardo da Vinci.

Figura 2 - Un Maestro della materia nell'800.

Figura 3 - Il ponte della lunghezza di 8,5 miglia che si
appoggia alla Yerba Buena Island costruito negli an-
ni trenta per unire San Francisco a Oakland, Berke-
ley e Almeda attraverso la San Francisco Bay ; le pile
del grande manufatto furono fondate su cassoni a
cielo libero delle dimensioni massime in pianta di cir-
ca m2 30x60 alla profondità massima di circa 70 m
sotto la superficie del mare.

Figura 4 - Uno scavo in acqua con impianto per l’ab-
bassamento della falda.



- a cielo aperto con affondamento per scavo dall’alto con benne;
- pneumatici per scavo all’interno di una camera di lavoro in aria compressa.
Ai cassoni può assegnarsi in pianta la forma più conveniente per riprodurre l’impronta della costruzione in eleva-
to. Dopo l’affondamento i cassoni possono restare cellulari per alleggerire il carico in fondazione ed offrire spazi
ad impianti, macchinari, centrali al servizio dell’edificio; in alternativa, possono trasformarsi in strutture massic-
ce con il riempimento delle celle. 
La scelta tra i due tipi di cassoni comporta il confronto tra vari fattori concernenti terreni ed acque. Con il tipo a
cielo libero si può raggiungere praticamente qualsiasi profondità, ancorché possano incontrarsi difficoltà in pre-
senza di rocce lapidee o anche solo di trovanti; con i cassoni pneumatici questi terreni più resistenti possono, in-
vece, rimuoversi agevolmente nella camera di lavoro; la profondità che può raggiungersi con i cassoni pneumati-
ci non supera, tuttavia, il valore massimo consentito dalle norme sulla sicurezza del personale nei lavori in aria
compressa.
Fra i fattori, dai quali la scelta dipende, un peso non trascurabile assumerebbe oggi anche la difficoltà del reperi-
mento di personale esperto nei lavori in aria compressa. 

3. COSTRUZIONE
Per la costruzione si procede con metodi differenti secondo le situazioni di terreno ed acqua. 
Con il metodo dell’isola artificiale (Fig. 6) si costituisce un piano di lavoro fuori acqua recingendo il cantiere con u-
na palancolata oppure calando in acqua un guscio che viene poi riempito di sabbia (Fig. 7); in alternativa, si affida il
sostegno della struttura ad un robusto ponteggio ancorato al fondo o appoggiato a zattere galleggianti (Fig. 8).
In acque relativamente tranquille può essere conveniente la prefabbricazione a terra della camera di lavoro. A tal
fine, costruita la parte inferiore scatolare della struttura con l’apertura rivolta verso l’alto, questa viene varata, di-
sposta in posizione di galleggiamento e rimorchiata al sito, dove la scatola viene capovolta ed appesantita con za-
vorra fino a poggiarla sul fondo del fiume o del mare (Fig. 9), (Fig. 10), (Fig. 11).
A queste operazioni preliminari segue l’affondamento, che procede per rimozione del terreno intorno al tagliente
che orla l’estremità inferiore del cassone. Con il tipo a cielo libero lo scavo avviene dall’alto con benne o con
pompe capaci di sollevare acqua e fango (Fig. 12), (Fig. 13), Fig. 14); con i cassoni pneumatici si scava intorno
al tagliente nella camera di lavoro, dove la pressione dell’aria è artificialmente mantenuta poco al di sopra della
pressione esistente nell’acqua alla generica profondità; questo artificio impedisce l’ingresso dell’acqua nella ca-
mera e vi rende possibile la permanenza degli operai per brevi turni di lavoro in aria compressa. 
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Figura 5 - Sezioni schematiche di un cassone: a) a cielo libero; b) pneumatico.
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Figura 6 - Il metodo dell’isola artificiale
per la costruzione di un cassone a cielo
libero.

Figura 7 - Il metodo dell’isola artificiale per
l’affondamento del cassone metallico multicellu-
lare di una pila del ponte sul F. Mississippi co-
struito a New Orleans negli anni 1955-56: a) il ta-
gliente in costruzione a riva; b) varo del taglien-
te; c) il tagliente in posizione; d) collocazione in
sito del guscio metallico  con versamento di
sabbia all’interno; e) costruzione del cassone di
conglomerato cementizio; f) affondamento della
struttura con dragaggio della sabbia dalle celle
(si osservi la parziale rimozione della sabbia an-
che all’esterno della struttura per ridurre la resi-
stenza all’affondamento); g) sezione verticale e
pianta della pila ultimata.

a b c
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Figura 8 - Affondamento di un cassone pneumatico
metallico sostenuto da ponteggi provvisori per la
fondazione di una pila del ponte Caughnawaga sul
fiume St. Lawrence.

Figura 9 - Prefabbricazione e varo di un cassone
pneumatico: A costruzione a riva; B varo e capovol-
gimento; C posizionamento; D carpenteria della ca-
mera di lavoro; E affondamento in aria compressa; F
ripiegamento degli operai e dell’attrezzatura; G riem-
pimento e costruzione della sovrastruttura.

Figura 10 - Varo di un cassone prefabbricato. 

Figura 11 - Riempimento di un cassone in mare. 

Figura 12 - Scavo
sott’acqua nelle celle
per l’affondamento di
un cassone.



Importanti particolari costruttivi della camera di lavoro sono il cielo, le mensole, i taglienti (Fig. 15); la carpente-
ria comprende caminate a passo d’uomo (Fig. 16), nonché per l’estrazione del materiale scavato, e la camera di
equilibrio, nella quale gli operai devono sostare in ingresso ed in uscita per assuefarsi gradualmente ad una pres-
sione diversa (Fig. 17).
Con i cassoni a cielo libero, raggiunta la profondità desiderata, si procede alla costruzione di un tappo di fondo
con l’avvertenza che il getto del conglomerato sott’acqua richiede particolari accorgimenti per evitare il dilava-
mento del cemento e la separazione degli aggregati. L’operazione si può eseguire con tubi convogliatori, ma per
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Figura 13 - Costruzione a terra, varo e affonda-
mento del tagliente metallico del cassone di fon-
dazione di una pila del ponte per l’attraversamen-
to dello Stretto di Mackinac, USA, negli anni ’50.

a b

Figura 14 - Costruzione di un cassone di fondazione dell’impianto di pompaggio al servizio della centrale i-
droelettrica di Uskmouth: a) costruzione del tagliente a riva; b) il cassone in corso di affondamento.
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Figura 15 - Tipi di taglienti alla base della mensola della camera di lavoro di un cassone pneumatico. 

Figura 16 - Costruzione del cassone di fondazione dell’edificio di una centrale idroelettrica nell’Alto Volturno
sui detriti al piede del Monte Pizzone (foto R.J., 1956).



grandi getti è conveniente ricorrere al metodo prepakt, con il quale si collocano in sito dapprima gli aggregati cu-
randone granulometria e porosità; la malta con speciali additivi si inietta successivamente negli interstizi del-
l’ammasso attraverso tubazioni predisposte in anticipo. Con i cassoni pneumatici si riempe l’intera camera di la-
voro gettando conglomerato magro e curando di intasare i vuoti residui al contatto con le mensole e con cielo;
quest’ultima operazione si esegue attraverso tubazioni predisposte nell’ammasso. Il restante corpo del cassone
può riempirsi o restare cellulare, secondo convenienza (Fig. 18) (Fig. 19).
L’affondamento dei cassoni pneumatici richiede particolare attenzione all’osservanza di speciali norme ed un’e-
sperienza, della quale oggi non è facile disporre. 
Alla generica profondità il peso di un cassone pneumatico, del quale la costruzione proceda durante l’affonda-
mento, comprende il peso proprio della camera di lavoro, al quale si aggiunge il peso delle pareti costruite fino a
quella profondità e dell’eventuale riempimento, spesso necessario per l’affondamento. A questa forza peso, che
favorisce l’affondamento, si oppongono la spinta dell’acqua alla base, la resistenza del terreno alla base ed intor-
no al tagliente e la resistenza che il terreno esercita per attrito sulle pareti esterne (Fig. 20).
Per l’affondamento è necessario alterare gradualmente l’equilibrio tra queste forze, appesantendo il cassone con
zavorra o riducendo la resistenza all’affondamento con la rimozione del terreno intorno al tagliente, operazione
questa che deve effettuarsi in modo uniforme lungo l’intera base di appoggio; la riduzione, sia pure temporanea,
della pressione in assenza di operai nella camera di lavoro, non è consigliabile per gli effetti dinamici che ne po-
trebbero conseguire. Queste operazioni, che devono effettuarsi con grande prudenza, un tempo restavano affidate
all’esperienza del capocassonista.
Asportato il terreno fino alla base del tagliente (t=0), per procedere con l’affondamento si può ricorrere ad espe-
dienti per ridurre l’attrito alle pareti; il risultato può ottenersi in parte prevedendo la rastremazione del cassone
oppure una risega esterna all’altezza della camera di lavoro o, ancora, iniettando acqua in pressione da ugelli; è
stata anche proposta e sperimentata l’esclusione del contatto diretto con il terreno mediante l’inserimento di un
anello di fango di bentonite intorno al cassone (Fig. 21). Si avverte, tuttavia, che un’eccessiva riduzione dell’al-
tezza della mensola potrebbe dar luogo a pericolose deviazioni del cassone dalla verticale.

4. VERIFICHE
Per ricavarne un valore ottimale dell’altezza t di terreno sul piano di posa del tagliente nel corso dell’affonda-
mento conviene impostare un bilancio delle forze in funzione dell’altezza d’acqua alla generica profondità; ma,
nel proporzionamento delle membrature strutturali, considerato che le azioni sulla mensola sono crescenti con la
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Figura 17 - Particolari della carpenteria di un cassone pneumatico : A compressore; B serbatoio a.c. ; C came-
ra di equilibrio per gli operai; D camera di equilibrio per l’estrazione del materiale; E ingresso operai; F cami-
nata per il materiale ; G camera di equilibrio per il conglomerato; H camera di lavoro.



t, è consigliabile, in via cautelativa, fare riferimento al valore della t pari all’altezza dell’intera camera di lavoro.
Le pareti laterali della camera si verificano come mensole incastrate al cielo; la struttura è sollecitata a presso-
flessione; secondo le condizioni di carico, questa mensola tende ad inflettersi verso l’interno o verso l’esterno.
Per coprire tutte le possibili situazioni si considerano condizioni normali, eccezionali, anormali.
In condizioni normali sulla mensola agiscono il peso proprio, la risultante delle spinte dell’acqua e del terreno
sul piano di appoggio del tagliente e sulle facce esterna ed interna; su quest’ultima agisce anche la spinta dell’a-
ria compressa. Poiché in questa condizione la mensola è sollecitata verso l’esterno, l’ipotesi di spinta attiva del
terreno sulla faccia esterna è favorevole alla sicurezza.
In condizioni eccezionali la camera di lavoro è invasa dall’acqua; le spinte dell’acqua e del terreno sulla faccia
interna variano rispetto alla situazione precedente e la mensola è maggiormente cimentata.
In condizioni anormali non si escluderà che nella camera di lavoro si scavi fino al piano del tagliente e che la
pressione dell’aria nell’ambiente si riduca fino al valore atmosferico; in questa situazione estrema il peso dell’in-
tera struttura è equilibrato dalla sola resistenza di attrito sulle facce esterne; la mensola è sollecitata   verso l’in-
terno; le ipotesi che l’azione del terreno sulle pareti esterne coincida con la spinta a riposo e che l’attrito sia nullo
sono cautelative.
Si consideri anche che l’incontro con terreni di non uniforme resistenza all’affondamento lungo la base del ta-
gliente potrebbe indurre sollecitazioni anomale, anche di carattere dinamico, sulle varie membrature; la situazio-
ne richiede, perciò, che al dimensionamento dell’intera struttura si provveda con larghezza (Fig. 22), (Fig. 23). 
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Figura 18 - Cassoni cellulari in costruzione. 

Figura 19 - Le pile della traversa sul F. Tevere a Castelgiubileo
(1949); il gruppo turbina-alternatore è alloggiato in un cassone.

Figura 20 – Rappresentazione schema-
tica delle azioni sulla mensola della ca-
mera di lavoro nel corso dell’affonda-
mento di un cassone pneumatico.
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a1

a2 b

Figura 21 - Riduzione della resistenza all’affondamento di cassoni pneumatici con l’inserimento di una so-
spensione di fango bentonitico sulla risega esterna (5-7 cm) di un cassone a cielo libero (a1), di un cassone
pneumatico (a2); b) un’applicazione.
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Figura 22 - La traversa di sbarramento mobile sul F. Volturno a Ponte Annibale (Caserta) con tre paratoie, ulti-
mata nel 1960 per la derivazione irrigua di 23 m3/s e per l’uso idroelettrico a fluenza della portata di supero: a)
sezione di insieme dei terreni con le sagome delle fondazioni delle pile; b) particolari dell’armatura e del ta-
gliente della camera di lavoro (disegno Impresa Carola, 1956); c) pressioni sul piano di posa di un cassone; d)
successione dell’affondamento dei cassoni contigui in sponda destra alla confluenza con il T. Savone;  e) ve-
duta della traversa da valle (foto R.J. 1958); f) particolare di una paratoia a settore (h=m8).

Figura 23 - Costruzione del cassone di fondazione della pila di un ponte sulla sponda del F. Volturno nel 1950
(foto R. J.): a) cassaforma; b) armatura. 



E’ appena il caso di aggiungere che alle precedenti verifiche concernenti la fase costruttiva devono accompagnar-
si i convenzionali calcoli relativi al carico limite del complesso terreno-fondazione e la stima dei cedimenti che
l’intera opera subirà in esercizio. 
Ricerche sperimentali in occasione della costruzione della traversa sul F. Volturno a Ponte Annibale dimostrano
che la distribuzione delle pressioni sul piano di posa di un cassone su terreno cedevole corrisponde a quanto ci si
attende da una fondazione rigida profonda (Fig. 22c).

4. CONSIDERAZIONI FINALI
La fondazione di grandi opere negli alvei dei fiumi ed in mare trova, dunque, nei cassoni la necessaria affidabilità
di esecuzione in qualsiasi terreno, anche in acque profonde, e garantisce la grande sicurezza che le soluzioni
massicce offrono in esercizio anche in presenza di elevate spinte trasversali. (Fig. 24)
A questo favorevole giudizio non è estranea la preferenza, che ormai si avverte, per un generoso proporziona-
mento, al quale la sicurezza deve affidarsi non solo nelle fondazioni in alveo, ma più in generale nelle grandi o-
pere destinate a durare nel tempo. Questa tendenza si manifesta in un ritorno alla diga cosiddetta a gravità (con-
glomerato o terra) (Fig. 25) nei confronti delle soluzioni sottili, non sempre fortunate, nelle quali la scienza e la
tecnica si esercitavano con raffinate analisi nella prima metà del secolo scorso.
Non altrimenti gli antichi architetti operarono nella concezione del massiccio anello di fondazione di calcestruz-
zo romano dello spessore di una diecina di metri costruito sui sedimenti alluvionali dell’acquitrino della Valle
Labicana, dove riposa il possente edificio del Colosseo (Fig. 26). 
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Figura 24 - Traversa di sbarramento sul F. Po a Isola Serafini: a) sezione trasversale e situazione prima degli
interventi di consolidamento nel 2003-2004; b) i cassoni visti dalla sponda destra in fase di costruzione nel
1959; c) veduta aerea.
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b c



BIBLIOGRAFIA
A.I.I., 1981, Cinquanta anni di Ingegneria Italiana dell’Acqua, Ed. Japadre, L’Aquila.
Bruno G., 1882, Lezioni di Costruzioni Idrauliche, Litografia della Trinacria, San Biagio dei Librai 18, Napoli.
Colombo P., Colleselli F., 1996, Elementi di Geotecnica, Zanichelli. 
Croce A., 1951-1952, Lezioni di Geotecnica al Corso di Specializzazione in Ingegneria Idraulica, Napoli.
Häseler E., Laissle F., Meyer G., 1893, Enciclopedia dell’Ingegnere, Vol. I, Parte II, Vallardi Ed., Milano.
ICOLD, 2000, The gravity dam, a dam for the future, Bull. 117.
Jacoby H.S., Davis R.P., 1941, Foundations of Bridges and Buildings, Mc Graw-Hill, New York.
Jansen C.B., 1956, Deep Foundations in Bridge over Lower Mississippi, World Construction. 
Jappelli R., 1948, Il criterio economico nel calcolo delle dighe a contrafforti alleggerite (tesina di laurea).
Jappelli R., 1955, Uso e applicazione dei fanghi tixotropici nella tecnica delle fondazioni, L’Energia Elettrica, 5.
Jappelli R., 1956, Il progetto e la costruzione dei piloni di fondazione del ponte sullo Stretto di Mackinac, Geotecnica 2.
Jappelli R., 1956, Il IV Convegno dell’Associazione Geotecnica Germanica, Geotecnica, 4.
Jappelli R., 1958, Affondamento di cassoni di fondazione con eliminazione dell’attrito laterale mediante miscele tixotropi-
che, Geotecnica, 4.
Jappelli R., 1958, Pressioni sul piano di posa e cedimenti di un cassone pneumatico. Geotecnica, 5.
Jappelli R., 1961, Sul comportamento delle fondazioni di una traversa di sbarramento durante la manovra d’invaso, Geo-
tecnica, 5.
Jappelli R., 1964, Il laboratorio e le ricerche di Geotecnica presso l’Istituto di Idraulica della Università di Palermo, L’E-
nergia Elettrica, 10.
Jappelli R., 1965, Settlements studies of some structures in South Italy. Proc. VI, ISSMFE, Montreal.
Jappelli R., 1985, La letteratura geotecnica italiana, AGI Jubilee Vol., Ed. Italiana.
King J.C., Millikan N., 1956, World Construction.
Lancellotta R., Calavera J., 1999, Fondazioni, Mc Graw-Hill, New York.
Lorenz H., 1957, Senkkastengründung mit Reibungsverminderung durch Thixotrope Flüssigkeiten, Die Bautechnik, vol. 34,
Heft 7. 
Oldani G., Gigli P., Jappelli R., Maugliani V., 2008, Interventi di salvaguardia della traversa Isola Serafini sul Fiume
Po, L’Acqua 5.
Santarella L., 1946, La Tecnica delle Fondazioni, Hoepli, Milano.
Schoklitsch A., 1932, Der Grundbau, Springer, Wien.
Viggiani C., 1999, Fondazioni, Hevelius.
Tschebotarioff G.P., 1951, Soil Mechanics, Foundations and Earth Structures, Mc Graw-Hill, New York.

L'ACQUA 5/2017 - 27

COSTRUZIONI IDRAULICHE

Figura 25 - La rivalutazione della
diga cosidetta a gravità.

Figura 26 - L’Anfiteatro Flavio a Roma in una foto del 1939.



Il Kölner Randkanal fu costruito nel 1956 dalla Rheinische Aktiengesellschaft für Braunkohlenbergbau
und Brikettfabrikation di Colonia per lo smaltimento delle acque provenienti dagli impianti per l’abbassa-
mento della falda nelle miniere di carbone. Il canale, della lunghezza di 26 km, attraversa zone pianeg-
gianti in sabbie e ghiaie alluvionali; la sezione è triangolare; l’inclinazione delle sponde è 1÷1,5; il canale
è rivestito con un sottile manto di conglomerato bituminoso che fu applicato dopo aver stabilizzato il ter-
reno con un’appropriata emulsione. Nelle immagini del 1956 (foto R.J.) sono riprodotte alcune fasi della
lavorazione del rivestimento.
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1) Il cantiere per il confezionamento del conglomerato; 2) trasporto e posa in opera; 3) passerella; 4) spandi-
mento con finitrice; 5) compattazione con rullo liscio; 6) il canale ultimato nel 1956; 7) il Kölner Randkanal og-
gi presso Lövenich; 8) composizione granulometrica degli aggregati del conglomerato bituminoso.

A cura di R. J.
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1. INTRODUZIONE
Nell’arco di tempo di oltre due millenni, la risorsa idrica e le relative infrastrutture, se non sono state fattore sca-
tenante delle ostilità, hanno avuto in alcuni casi un ruolo diretto in quanto strumenti di offesa o di difesa nel cor-
so di azioni militari. Del resto non essendovi alcun sostituto per l’acqua, è evidente che una sua carenza o inuti-
lizzabilità per qualunque motivo determinata (blocco della fornitura o contaminazione che sia), comporta che le
comunità coinvolte possono subire danni, a volte anche irreversibili. Al tempo stesso l’acqua può aiutare le dife-
se, come nei fossati perimetrali, oppure ostacolare l’avanzata delle forze nemiche tramite inondazioni provocate
ad hoc. Se nel passato il ricorso “militare” all’acqua si ritrova in diversi conflitti, anche nel XX secolo (Gleick,
2004; Mohtadi et al.; 2006) malgrado regole internazionalmente condivise, quali la Convenzione di Ginevra del
12 agosto 1949, esso non può dirsi ancora superato.  Del resto il diffuso ricorso a schemi di “guerra asimmetri-
ca”, modalità operativa tipica delle formazioni terroristiche, suggerisce di mantenere una discreta ma informata
vigilanza anche riguardo alle risorse idriche.  Del resto dopo l’attentato di New York alle Twin Towers nel 2001,
anche il nostro Paese ha ritenuto opportuno esaminare gli aspetti tecnici e di sanità pubblica per i rischi derivanti
da eventuali contaminazioni intenzionale delle acque (ISS, 2005). In questi anni sono stati sviluppati studi ed ap-
profondimenti in materia, con la presente nota gli A.A. intendono approfondire il tema sulla base anche di recenti
pubblicazioni (Del Giacco et al., 2016). 

*L. J. Del Giacco, R. Drusiani, Utilitalia, Piazza Cola di Rienzo 00192 Roma, Italy, e-mail: luigi.delgiacco@utilitalia.it, renato.drusiani@utilitalia.it;
L. Lucentini, S. Murtas, Istituto Superiore di Sanità, Viale Regina Elena 299 00161 Roma, Italy, e-mail: luca.lucentini@iss.it, susanna.murtas@iss.it

L’acqua in molte occasioni ha potuto svolgere un ruolo essenziale all’interno di conflitti nell’antichità, dal-
l’avvelenamento delle sorgenti d’acqua sino agli allagamenti per ostacolare l’avanzata di eserciti nemici. Si
tratta di azioni belliche richiamate da diversi autori antichi, greci e romani, e se già a quei tempi non tutte
queste azioni erano condivise, costituivano tuttavia accorgimenti tattici citati all’interno dei manuali di guer-
ra dell’epoca. Al giorno d’oggi le convenzioni internazionali proibiscono il ricorso a tali strumenti, ciò no-
nostante li si possono rinvenire ancora in conflitti regionali tanto è che su alcuni aspetti, come i fenomeni di
psicosi collettiva che ne possono derivare, passato e presente, risultano assai simili. L’analisi condotta pren-
de in considerazione il “manuale” Strategematica di Sesto Giulio Frontino ed altri riferimenti risalenti ad e-
poche diverse, sino all’attualità. Viene poi sviluppato un’analisi sull’impatto delle contaminazione volontarie
dell’acqua indicate da antichi autori alla luce delle odierne conoscenze tossicologiche e sanitarie.
Parole chiave: Guerre antiche, Guerra biologica, Frontino, Strategematica, Alluvioni intenzionali.

The water played a role in many ancient conflicts, from the poisoning of the water sources to flooding to
stop the advance of enemy armies. It deals with military actions quoted by several ancient authors, Greek
and Roman, even though, at that time, many abhorred such actions, they were considered tactical expe-
dients to resort to, also cited by the war manuals of the time. Nowadays, international agreements prohibit
the use of these means, nevertheless they can still be found in regional conflicts so that, in some aspects, the
collective psychosis phenomena, past and present, that may result, are very similar. The analysis starts from
the “manual” Strategematica of Sextus Julius Frontinus, in addition to other references left by historians and
chroniclers of different periods until nowadays. An analysis was developed on the impact of the intentional
actions of water contamination described by the ancient authors, according to the present toxicological and
health knowledge. 
Keywords: Ancient wars, Biological warfare, Frontinus, Strategematica, Intentional flooding.
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WATER AS A WEAPON IN THE HISTORY.
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2. LA SCIENZA MILITARE DESCRITTA DAGLI AUTORI CLASSICI ANTICHI
2.1 Aspetti generali
Fin dalla loro nascita, le prime Poleis Greche per garantire il loro sviluppo ed anche la stessa sopravvivenza, do-
vevano disporre di una forza armata organizzata, sia che i loro ranghi fossero formati da soldati a tempo pieno
che da cittadini all’uopo convocati. 
L’aspetto organizzativo è in ogni caso determinante in quanto unità coese ed ordinate sono sempre più efficaci di
una molteplicità di pur valenti duellanti singoli, sparpagliati sul campo di battaglia; occorre allora una “strate-
gia”, termine non a caso composto dalle parole greche “stratos” (esercito) e “agein” (condurre). Nel mondo occi-
dentale antico questa “scienza militare” o “Arte della Guerra” nasce in Grecia, viene poi ripresa ed arricchita dai
Romani ed infine dai Bizantini, su un arco di tempo che attraversa quasi due millenni ed i cui principali attori (Le
Bohec, 2000) sono richiamati nella Tabella I.

Nella Tabella I sono riportati scrittori e storici fra i quali anche comandanti militari famosi come Tucidide,
Giulio Cesare e, soprattutto, Sesto Julio Frontino. Frontino vissuto fra il I e il II secolo d.C. è stato curator a-
quarum di Roma durante l’Imperatore Nerva, esperienza descritta nel testo De aquaeductu urbis Romae, ma
prima ancora era stato comandante militare in varie province dell’Impero scrivendo anche di “arte militare”. Di
questa attività ci è pervenuto solo il manuale Strategematica all’interno del quale viene affrontato su differenti
scenari operativi l’uso bellico dell’acqua (Strategematica Libro III, Cap. VII) con un intero capitolo intitolato
“Fluminum derivatione et vitiatione aquarum” (Deviazione dei fiumi e contaminazione delle acque). Tale par-
te del testo Frontiniano, che viene successivamente approfondito, evidenzia come un buon generale romano
debba tenere conto anche dell’acqua per pianificare e condurre una campagna militare, specie durante gli asse-
di (Fig. 1), in tal caso nella doppia veste di assediante/assediato come si addice ad un buon manuale di caratte-
re operativo.
Nella precedente Tabella sono annoverati anche scienziati e tecnici come Filone di Bisanzio e Vitruvio (nel X li-
bro di De Architectura) che, grazie ai loro studi sulle macchine da guerra, hanno fornito importanti contributi alla
c.d. Poliorcetica, ovvero l’arte di condurre gli assedi. 
L’elenco si conclude non a caso con Publio Flavio Vegezio, e con l’Imperatore Bizantino Maurizio Tiberio. Vege-
zio funzionario Corte venne incaricato dall’Imperatore d’Oriente di ripensare l’arte della guerra dopo la pesante
sconfitta subita ad Adrianopoli nel 378 D.C. ad opera dei Visigoti.  Questa sconfitta nella quale trovò la morte lo
stesso Imperatore d’Oriente Valente, va considerato come un punto di svolta negli ordinamenti militari tardo anti-
chi in quanto cominciano a prospettarsi scenari che impongono una prudente gestione delle sempre più limitate
risorse dell’Impero. 
Il testo di Vegezio Epitoma rei militaris ha avuto nel Medioevo ampia diffusione nella parte occidentale dell’Im-
pero (Breccia, 2011) ed ha influenzato la trattatistica militare bizantina sino al VI secolo d.C., da quando cioè lo
Strategikon scritto in lingua greca (una delle ragioni del suo successo) dall’imperatore Maurizio diventerà poi il
riferimento principale della elite militare di Bisanzio (Luttwac, 2009).
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TABELLA I - Antichi autori nell’ “arte della guerra”



2.2 Guerra per espedienti e ruolo dell’acqua
I Romani più ancora dei Greci avevano una ritrosia culturale a condurre una guerra more latronum (ovvero se-
condo l’uso dei briganti) basata cioè su imboscate, tradimenti, attacchi notturni ed espedienti vari. L’etica milita-
re più antica esaltava il combattimento faccia a faccia, definita anche bellum iustum, senza inganni; non a caso e-
ra Achille il prototipo di eroe a differenza invece del subdolo (ma vincente) Ulisse. Tale concezione “ideale” se-
condo cui anche in guerra l’utilità dovesse essere inseparabile dall’onestà, ha avuto nobili sostenitori (Cicerone
De officiis Libro III, 28-29) anche se già dalla seconda guerra punica nel III secolo a.C. i generali Romani inizia-
no a mutare atteggiamento per contrastare il genio tattico di Annibale, maestro di approcci poco etici ma tuttavia
vincenti. Artefice di questo mutamento fu infatti il generale Quinto Fabio Massimo, che in più occasioni, seppe
far uso dell’inganno per raggiungere risultati decisivi ai danni proprio del Cartaginese (Brizzi, 2002).  Queste
modalità di gestire il confronto militare lo si ritrova nel manuale sugli stratagemmi di guerra scritto da Frontino
nel I secolo d.C., manuale che tratta appunto di azioni oggi collocabili nella c.d. guerra asimmetrica. Fra queste
va inclusa anche la contaminazione intenzionale dell’acqua di pozzi o sorgenti ma, come si vedrà in seguito, nel
testo di Frontino gli esempi riguardanti l’impiego di veleni non citano mai i Romani e dobbiamo rivolgerci allo
storico Publio Annio Floro per venire a conoscenza di un episodio addebitabile proprio al loro esercito. 
Il Generale Romano Aquilio inviato nel 129 a.C. (assai prima di Frontino) nella neo costituita Provincia Romana
di Asia, per reprimere una ribellione che stava dilagando, non esitò a contaminare l’acqua delle città assediate
(fra le quali anche Pergamo). Al riguardo Floro commenta assai duramente “Aquilio finalmente portò la guerra
asiatica alla conclusione tramite il malvagio espediente di avvelenare le sorgenti per procurarsi la resa di alcu-
ne città. Questo, benché affrettasse la vittoria, fu motivo di vergogna, perché aveva disonorato le armi romane
attraverso l’uso di droghe, in violazione delle leggi del cielo e delle usanze dei nostri antenati” (Florus Rerum
Romanorum Libro I, 35 7). In proposito va citata una analisi su documenti di storici e cronisti greci e romani,
condotta nel XVII da Ugo Grozio (latinizzato in Hugo Grotius), filosofo e giurista olandese considerato il padre
del moderno diritto internazionale. In tale analisi Grozio evidenzia che per i Romani contaminare le acque è con-
siderato atto ignobile ed esecrando, specificando tuttavia che per gli antichi non tutti gli usi bellici dell’acqua so-
no da condannare “… è da considerarsi accettabile modificare il tracciato di un fiume o interrompere l’alimenta-
zione di una sorgente, in quanto è un fatto permesso per natura e per convenzione” (Grotius De Jure Belli ac Pa-
cis Libro III, 4 16-17). Se l’avvelenamento delle acque per i Romani era azione di cui vergognarsi (per questo
l’operato di Aquilio non è citato da Frontino), così non accade per i Greci che, al contrario lo annoverano fra le
pratiche militare normalmente accettate come si può evidenziare dal loro più antico trattato militare (Tacticus Po-
liorketika Cap. VIII), atteggiamento che ritroveremo poi nei trattatisti Bizantini.  

3. I DIFFERENTI SCENARI DI IMPIEGO BELLICO DELL’ACQUA
3.1 Contaminazione intenzionale dell’acqua
Questo tipo di attacchi, chiaramente più incisivi ove l’acqua scarseggia, si rilevano soprattutto nel quadrante me-
dio-orientale. In ordine di tempo vanno certamente citati gli Assiri (Ostfield, 2004) del VI secolo a.C che faceva-
no ricorso alla segale cornuta (Fig. 2 a)); gli effetti allucinogeni e le coliche gastrointestinali che colpivano gli i-
gnari bevitori erano tali da inibirne le capacità di combattimento.
In merito a questo tipo di offesa, come prima accennato, Frontino cita un esempio “non romano”, ovvero la con-
quista della città di Cirra da parte della lega di Delfi nel corso della Prima Guerra Sacra (V secolo a.C.). In tale
occasione le risorse idriche a cui attingeva la popolazione assediata vennero contaminate con la radice dell’Elle-
boro (Helleborus Niger) mostrata in Figura 2 b); il principio attivo l’elleborina glicoside di cui erano noti gli ef-
fetti sull’apparato gastrointestinale, dava luogo ad effetti così violenti da rendere inabili i difensori. Si tratta in
tutta evidenza di un’azione militare considerata esemplare, diffusamente citata anche da altri autori antichi come
Polieno (Polyaenus Degli Stratagemmi Libro VI, 13) e Pausania (Pausania Periegesi della Grecia Libro X, 37, 6),
quest’ultimo in particolare indica l’ateniese Solone come ispiratore dell’iniziativa.
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Figura 1 - Assedio di Verona (312 d.C.) - particolare sull’Arco di Costantino (Foto di Renato Drusiani).



Come ricordato questo tipo di azione militare doveva rappresentare una normale prassi nelle guerre fra Greci al
punto che veniva evocata anche in occasione di altrimenti inspiegabili decessi della popolazione come avvenne
durante la Guerra del Peloponneso. Gli Ateniesi accusarono infatti gli Spartani di avere contaminato le cisterne di
acqua del Pireo, cosa che avrebbe innescato la grave epidemia che nel 430 a.C. uccise oltre un terzo della popo-
lazione fra i quali lo stesso Pericle. Al riguardo Tucidide afferma “...dapprima contagiò gli abitanti del porto, co-
sì che gli ateniesi sostennero che i Peloponnesiaci avevano gettato dei veleni nei pozzi.” (Tucidide Guerra del
Pelopponeso Libro II, 48 2). Anche se lo stesso Tucidide non accredita questa congettura indicando l’Etiopia co-
me area di provenienza del morbo (probabilmente si trattava di tifo), quello che tuttavia emerge è il panico che si
diffonde fra la popolazione, una vera e propria psicosi di massa che pretende di individuare sempre e comunque
un colpevole da castigare. Il generale Belisario che, in quanto Bizantino era la sintesi dell’arte della guerra greca
e romana, non esitò a ricorrere a tale sistema nell’assedio della città di Osimo nel 539 d.C. (Procopius Bellum
Gothicum Libro II, 27) facendo gettare nel serbatoio che alimentava la città, animali morti, erbe e calce viva. Tale
azione peraltro non diede luogo a risultati significativi, dopo alcuni mesi i Goti assediati concordarono sì la resa,
ma in quanto “spinti dalla fame” come precisa lo stesso Procopio.  In continuità con la tradizione greca è comun-
que nel testo militare di riferimento dei Bizantini che la contaminazione intenzionale dell’acqua viene assurta a
normale strumento militare. Nelle massime riportare sullo Strategikon di Maurizio è scritto infatti “Il Generale
deve mettere a punto piani per sconfiggere il nemico non solo con le armi ma anche con il cibo e l’acqua, ren-
dendo l’acqua imbevibile e avvelenando il grano...” (Maurizio Strategikon Libro VIII, 2 99), superando con ciò
perplessità e critiche che potevano anche essere emerse in precedenza.
Vi è un’altro episodio indicato da Frontino (Stratagemata Libro II, 5.12) riguardante attacchi chimico-biologici
collegati in qualche modo al bere. Si tratta del trucco a cui ricorse nel III secolo a.C. il Generale Cartaginese Maar-
bale (anche in questo caso un “non Romano”) inviato a domare una rivolta scoppiata nel territorio dell’attuale Li-
bia. Il Generale ingaggiò una scaramuccia con i rivoltosi fingendo poi una ritirata e lasciando nell’accampamento
abbandonato degli otri di vino mescolato con Mandragola (Fig. 2 c)). Poche ore dopo Maarbale, a cui era nota l’in-
clinazione al vino dei suoi avversari, tornò sui suoi passi per sterminare i rivoltosi caduti in un sonno profondo.
L’adulterazione del vino, il cui sapore può più agevolmente mascherare la presenza di sostanze estranee/dannose,
è una azione che si incontra più volte nella storia. Un secolo prima analogo stratagemma era stato adottato dai
Celti ai danni degli Autariati, una tribù illirica stanziata in un’area comprendente l’attuale Serbia, Bosnia e Mon-
tenegro e con cui esisteva perenne contrasto. Come ricorda lo storico greco Polieno in un suo manuale di guerra
abbastanza simile, come impostazione e titolo, a quello di Frontino, i Celti impiegarono non precisate “erbe vele-
nose” che producevano violenti effetti lassativi che inibivano così qualunque possibilità di resistenza (Polyaenus
Degli Stratagemmi Libro V, 42). In Appendice vengono esaminati, alla luce delle odierne conoscenze, gli aspetti
tossicologici e sanitari connessi alle diverse tipologie di contaminazione oggetto del presente paragrafo. 
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Figura 2 - a) Segale Cornuta* b) Elleboro* c) Mandragola**  
Fonte: *http://austria-forum.org/af/Bilder_und_Videos/Giftgew%C3%A4chse_in_den_Alpen **http://www.ho-
chwaldallianz.de



3.2 Energia dell’acqua come strumento bellico
L’episodio citato da Frontino Frontino (Strategematica Libro III, Cap. VII) si riferisce ad un’azione militare av-
venuta durante le guerre iberiche (143 a.C.) con Quinto Cecilio Metello Macedonico Governatore della Spania
Citeriore. 
Nel corso di una operazione diretta contro i Celtiberi (tribù di origine celtica insediata nel centro della Spagna),
Metello uscì vincente deviando un corso d’acqua situato più in alto dell’accampamento nemico e rilasciandone
all’improvviso le acque. I nemici colti dal panico furono sopraffatti dalle truppe romane che erano pronte per
l’azione. 
In precedenza un simile stratagemma era stato utilizzato dal Re Spartano Agesipoli nell’assedio di Mantinea,
città ostile all’egemonia Spartana, nel 385 a.C. Il fiume Ophis prossimo alla città fu deviato in direzione delle
mura, queste realizzate con mattoni crudi cominciarono a vacillare costringendo gli abitanti ad arrendersi (Pau-
sania Periegesi della Grecia Libro VIII, 8, 7).  
In maniera del tutto simile, l’allagamento deliberato di aree pianeggianti che si trasformavano così in paludi,
rappresentava un’azione tattica utile a rallentare la marcia di eserciti invasori nemici. Ne sanno qualche cosa i
Romani guidati dall’imperatore Giuliano (detto l’Apostata) nel 363 d.C. nel corso della campagna militare con-
tro i Persiani-Sasanidi. 
Nei pressi della città di Birtha (attuale Tikrit in Iraq), le truppe romane vennero ostacolate nella loro marcia da
un allagamento provocato dai Persiani tramite il sistema di irrigazione alimentato dal Fiume Tigri (Ammiano
Rerum gestarum libri Libro XXIV, 2, 10-11). In proposito: “…passò attraverso un luogo dove si trovava una
palude creata ad arte, i persiani avevano immaginato che abbattendo uno sbarramento per fare arrivare l’ac-
qua del fiume potevano realizzare un ostacolo insuperabile al passaggio dell’esercito …” (Zosimus Historia
Nova Libro III, 19). Il risultato ottenuto dai Persiani fu tuttavia modesto, in quanto la marcia dell’esercito di
Giuliano subì un solo giorno di ritardo. 
In ogni caso questa campagna militare che aveva visto i Romani prevalere in tutte le battaglie campali, si risolse
in un fallimento.  Giuliano dovette ordinare il ritiro delle sue truppe stremate da difficoltà logistiche per una
troppo profonda penetrazione in territorio nemico e per le continue azioni di guerriglia condotte dall’esercito
Persiano. Lo stesso imperatore perse la vita in una scaramuccia con una pattuglia di cavalieri Persiani, durante
il tragitto di ritorno. 
L’allagamento intenzionale attraversa i secoli ed arriva sino a noi, con esiti a volte sconcertanti. 
Durante il Rinascimento, la rinata attenzione ai temi dell’idraulica portò ad approfondire questo tipo di azione
militare come risulta anche da un disegno (Fig. 3) lasciatoci da Leonardo da Vinci, che riguarda una chiusa ap-
positamente studiata per rilasciare piene improvvise (Barsanti, 2015). 
Si può anche ricordare Filippo Brunelleschi, il noto architetto della cupola del Duomo di Firenze, che nel 1430
mise a punto un progetto per deviare il fiume Serchio e allagare così la città di Lucca sotto assedio delle truppe
fiorentine. Senonché l’imprevisto cedimento di un argine del canale di deviazione fece sì che l’acqua del fiume,
anziché dirigersi verso la città andasse ad allagare il terreno ove erano acquartierate le truppe fiorentine che as-
sieme allo stesso Brunelleschi si diedero ad una rapida fuga (Macchiavelli Discorsi sotto la prima deca di Tito
Livio Libro IV). 
Uno fra i più grandi teorici della guerra, Karl Von Clausewitz classifica gli allagamenti intenzionali fra le azioni
difensive di carattere tattico citando in particolare un episodio della guerra Franco-Olandese del 1672. Quando
le truppe del re di Francia Luigi XIV varcarono i confini, gli Olandesi con l’apertura delle dighe allagarono i
territori invasi, costringendo gli avversari a ritirarsi (Clausewitz Della Guerra Libro VI, 20b).
L’esempio più devastante di questo tipo di azione difensiva risale comunque al secolo scorso, nel 1938 durante
la guerra Cino-Giapponese (Samarani, 2008). A seguito della rottura degli argini del Fiume Giallo effettuata
dalle truppe di Chiang Kai-Shek per tentare di bloccare l’avanzata nipponica si diede luogo come “danno colla-
terale” al decesso di oltre mezzo milione di contadini cinesi, non preavvisati per “ragioni tattiche”, dell’opera-
zione che si stava preparando.  
Nel corso della seconda guerra mondiale si registrano diverse alluvioni provocate ad arte (U.S. Army, 1957) per
bloccare le truppe del nemico o distruggerne il potenziale industriale, come nel bombardamento delle dighe te-
desche nella Ruhr da parte dell’aviazione britannica nel maggio 1943. 
In ogni caso si può affermare che l’area interessata dai fiumi Tigri ed Eufrate, sino dai tempi antichi si caratte-
rizza per questo tipo di azioni militari; fra le più recenti un episodio della guerra Iran-Iraq (1980) quando con
l’allagamento dell’area di Khorramshahr, importante centro strategico sul Golfo Persico, gli Iraniani riuscirono
a rallentare l’avanzata dei mezzi corazzati Iracheni (Karsh, 2014). In queste regioni anche il controllo dei gran-
di sbarramenti assume forte importanza strategica in quanto va evitato che essi cadano sotto il controllo di orga-
nizzazioni terroristiche con conseguenze facilmente immaginabili. Questa situazione ha riguardato la Diga di
Mosul nel Nord dell’Iraq, il cui presidio militare dall’anno 2016, è garantito da un contingente delle Forze ar-
mate Italiane. 
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3.3 Realizzazione di cunicoli e passaggio attraverso gli
acquedotti
Un tema, solo accennato da Frontino nel suo trattato
quando parla degli assedi, è quello della realizzazione dei
tunnel (Strategematica Libro III, 8) utilizzati per passare
sotto alle fortificazioni con delle truppe oppure per far
collassare le mura di cinta incendiando il legname di so-
stegno dello scavo. La realizzazione di un tunnel era pe-
raltro un lavoro, lungo, faticoso, esposto al rischio di in-
tercettazione da parte degli assediati; assai più rapido e
meno rischioso era il ricorso a preesistenti opere sotterra-
nee, come acquedotti o canali di scarico. 
Un primo esempio (nell’intorno del X Sec. a.C.) può es-
sere ricavato dal II Libro di Samuele (2 Sam 5:6-13) e ri-
guarda la conquista della fortezza sul monte Sion, allora
nelle mani dei Gebusei, da parte del Re Davide che ne fe-
ce poi la capitale del suo regno con il nome di Gerusa-
lemme. Secondo alcuni studiosi (Kleven, 1994) i Giudei
espugnano la fortezza dopo che Joab, luogotenente di Da-
vide, riesce ad entrare in città tramite un condotto (c.d. ca-
nale Warren dal nome del suo scopritore) che permetteva

dall’interno l’accesso ad una fonte collocata oltre le mura perimetrali.
Nel 219 a.C. durante la Guerra Sociale fra Filippo V di Macedonia e la lega Etolica, un “commando” di venti E-
toli entra nella città di Egira passando attraverso un acquedotto e, neutralizzate le guardie all’ingresso, apre le
porte ai loro commilitoni che attendevano all’esterno delle mura. 
Questo iniziale successo tattico venne in breve rovesciato, in quanto gli Etoli attirati dal saccheggio evitarono di
consolidare la conquista della città consentendo così agli Egirati di riorganizzarsi e scacciare gli Etoli che erano
entrati (Polibio Historie Libro IV, 57  8).
Diversi esempi sono offerti dalla Guerra Gotica fra Impero Romano d’Oriente ed i Goti, guerra accuratamente
descritta nell’opera di Procopio di Cesarea. La città di Napoli,che nel 536 d.C. era dalla parte dei Goti, venne po-
sta sotto assedio dal generale Belisario (Procopio Bellum Gothicum, Libro I, 9) che la espugnò grazie all’entrata
furtiva di un gruppo di 400 soldati attraverso un condotto sotterraneo facente parte dell’antico acquedotto greco-
romano della Bolla destinato a portare acqua alla città. 
Poco più tardi sempre nel corso della stessa campagna militare, il generale Belisario, questa volta però in veste di
assediato, riuscì a sventare il tentativo dei Goti guidati dal loro re, Vitige, di entrare in Roma attraverso l’acque-
dotto Vergine, l’unico sotterraneo ancora funzionante essendo, i restanti su archi, stati interrotti dagli stessi Goti.
Una sentinella si accorse di alcuni esploratori Goti che ispezionavano il condotto, che venne così immediatamen-
te sbarrato (Procopio Bellum Gothicum, Libro I,).  
Fallito anche questo tentativo, i Goti, anche loro sfiniti dopo oltre un anno di inutile assedio alla città, si ritiraro-
no nel marzo del 538 d.C.
Un’altra importante città protetta da imponenti mura come Bisanzio venne espugnata con questo stratagemma.
Giustiniano II detto il Rinometo (così definito per avere subito il taglio del naso dopo la sua deposizione nel 695
d.C.) intende nel 705 d.C. rientrare nella città da cui era stato malamente scacciato e riprendere così il trono. Per
fare ciò si avvalse di un antico acquedotto che sottopassava le mura (Dalbon, 2014), scortato da un piccolo grup-
po di seguaci; fu così aperta dall’interno una delle porte della città permettendo alle truppe bulgare prestategli dal
Khan Tervel, di riprendere il controllo della città e con essa il trono di imperatore.
Ritornando su Napoli è interessante considerare che nel 1442 il nobile spagnolo Alfonso d’Aragona, che ben co-
nosceva gli scritti di Procopio, dopo una breve ricerca utilizzò lo stesso tracciato usato da Belisario, quasi un mil-
lennio dopo, per entrare nella città allora governata dagli Angioini, città che l’Aragonese aveva posto sotto asse-
dio (Miccio, 1994).
Il ricorso all’acqua serviva anche per contrastare la realizzazione di cunicoli destinati a sottopassare o a fare crol-
lare le mura di recinzione; in particolare uno dei sistemi di contrasto utilizzati era quello di allagare i fossati peri-
metrali posti a difesa delle opere di fortificazione. 
Se ne servì in Gallia lo stesso Giulio Cesare (De bello Gallico, Libro VII, 72) quando provvide a far deviare un
corso d’acqua superficiale per riempire il fossato perimetrale esterno del campo militare dal quale assediava la
città di Alesia (in Fig. 4 una sezione tipo). L’efficacia dei fossati per contrastare la realizzazione di cunicoli da
parte degli assedianti, viene poi in qualche modo codificata da Flavio Vegezio nella sua opera di tattica militare
(De re militari Libro IV, 5).
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Figura 3 - Particolare del disegno di una chiusa
manovrabile per provocare piene improvvise, i-
deata da Leonardo da Vinci (Manoscritto B, f 64r
Biblioteque de l’Institute de France Paris).



4. CONSIDERAZIONI FINALI E CONCLUSIONI
Quando R. Shepherd alla fine del XVIII secolo tradusse dal greco antico il testo Stratagems di Polyaenus (II se-
colo d.C.), che contiene fra l’altro esempi di uso bellico dell’acqua, nella prefazione volle precisare che gli stra-
tagemmi riportati nel libro testè tradotto “…potrebbero aiutare i generali dell’epoca a consolidare l’Impero
Britannico nel territorio Indiano”. Oggi ben difficilmente un tale auspicio potrebbe essere riconfermato, sia per
l’evoluzione tecnologica che per le motivazioni ideali di Shepherd. Alcuni elementi tuttavia fanno ancora senti-
re una qualche influenza. 
Innanzitutto in oltre due millenni di storia attraversata da conflitti di vario tipo e dimensione, l’acqua continua
ancora a rappresentare una delle possibili componenti all’interno di tali conflitti. Rispetto al passato una azione
militare che coinvolge l’acqua è severamente bandita da trattati e convenzioni internazionali, e così la si ritrova
soprattutto confinata in conflitti “asimmetrici”. Un elemento invece che ha mantenuto inalterata nel tempo inten-
sità e pregnanza è l’atteggiamento della popolazione nei confronti di minacce di contaminazione, minacce sia
reali che (come è quasi sempre) ipotetiche.  Reale o meno che sia l’attacco, il panico e l’atmosfera di sospetto
che si creano sono sempre gli stessi, dalla guerra del Peloponneso come ricorda Tucidide, sino ai nostri giorni.
Del resto come non dimenticare quando nel Medioevo venivano indicati quali responsabili della diffusione della
Peste Nera supposti “avvelenatori di pozzi” appartenenti ad una ben identificata minoranza etnico/religiosa come
gli Ebrei ? A migliaia morirono sul patibolo o a seguito dei tumulti dovuti all’isteria che si era creata. Questo av-
venne soprattutto nel centro Europa, famosi i “pogrom” del 1349 di Erfurt e di Mulhausen (Glenisson and Day,
1970). Del resto le irresistibili modalità di interrogatorio (tortura) all’epoca impiegate sugli inquisiti, ed una sup-
posta minor diffusione del morbo per il maggiore isolamento dei ghetti e le pratiche igienico/religiose seguite,
rappresentavano agli occhi di molti una oggettiva prova di colpevolezza (Foa, 1992).
In sostanza, anche se il livello tecnologico e delle conoscenze scientifiche acquisite rimane incomparabilmente
superiore rispetto al passato, tuttavia per quello che riguarda il rapporto fra l’acqua e l’uomo, anche al di fuori
della dimensione sacrale che poteva rappresentare per gli Antichi, si tende in molti casi a trascendere la pura di-
mensione tecnica facendo emergere ancestrali paure; pertanto la lezione che ci può venire dalla storia può ancora
essere di qualche utilità.
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Figura 4 - Schema delle fortificazioni perimetrali esterne del campo Romano ad Alesia.



APPENDICE: ASPETTI TOSSICOLOGICI E SANITARI DELLE FORME DI CONTAMINAZIONE CONSIDERATE
(Dizionario di Medicina Treccani 2010)

Contaminazione da Segale Cornuta
La “Segale Cornuta o Ergot” è la segale infestata da un fugo detto Claviceps purpurea. Questo parassita induce la
formazione di uno sclerozio simile ad un cornetto. Lo sclerozio ha un contenuto chimico di composizione assai
complessa; ne sono stati isolati vari principi attivi tra i quali: alcaloidi, glucosidi, ammine e betaine, in particolare
l’istamina, l’ergotina, l’ergotossina e l’acetilcolina. Queste sostanze, una volta ingerite per mezzo di alimenti pre-
parati con farina di cereali infetti, possono causare una intossicazione caratteristica, talora mortale. La dose letale
non è definita, bastano però pochi grammi a provocare una sintomatologia quale ad esempio: gastralgia, vomito,
cefalea, disturbi visivi, elevata pressione sanguigna, debolezza muscolare, convulsioni generalizzate, obnubila-
mento della vista e, nella donna gravida, violente contrazioni uterine tali da provocare l’espulsione del nascituro.
La morte avviene per deficienza cardiaca. L’avvelenamento cronico da segale, il cosiddetto ergotismo (da Ergot
appunto), si manifesta sia con una sindrome convulsiva epilettiforme, con ipertensione e disturbi psichici, sia con
una sindrome cancrenosa, dominata da sintomi di asfissia locale, con acroparestesie, sordità e necrosi delle dita. 

Contaminazione da Radice di Elleboro
L’elleboro (Helleborus Niger), appartenente alla famiglia delle ranuncolacee, cresce in Europa ed Asia nei prati
montani e nei terreni calcarei. Anche chiamata “Rosa di Natale” è una specie protetta, sempre verde, con foglie
con lungo picciolo, coriacee, palmate, dai fiori bianchi, rosa o rossicci. La velenosità di questa pianta è dovuta al-
la presenza nella radice di sostanze tossiche come i glicosidi cardioattivi (elleborina e protoanemonina). Que-
st’ultime infatti esplicano la loro azione nociva sull’apparato cardiovascolare, digerente, cute e mucose. I tipici
sintomi che sono in grado di provocare sono per ingestione: scialorrea, nausea, vomito, diarrea, aritmia, convul-
sioni, collasso, mentre per contatto provocano ulcere cutanee. Un tempo la radice di Elleboro veniva impiegata in
medicina veterinaria come purgante. Da annoverare anche le proprietà farmacologiche come: antireumatico, anti-
gottoso e contro le malattie mentali (Bianchi and alii, 2007).

Contaminazione da Mandragola
La Mandragora o Mandragola è il nome comune delle piante Mandragora officinarum e Mandragora
autumnalis. Sono piante abbastanza comuni in Italia centro-meridionale e nelle isole. Appartenenti alla famiglia
delle Solenaceae, sono piante perenni caratterizzate da grosse radici ramificate caratterizzate da una peculiare
biforcazione che ricorda la figura umana (maschile e femminile) alle quali si attribuivano virtù magiche e pro-
prietà afrodisiache. Infatti, la mandragola contiene nelle sue radici potenti alcaloidi quali ioscina, scopolamina e
mandragorina ad azione anticolinergica. Queste sostanze sono capaci, con i loro effetti tossici, di aumentare le
pulsazioni cardiache, produrre effetti di eccitazione psicomotoria e psichica, indurre allucinazioni, manifestazio-
ni di riso convulso e stati deliranti. Sin dal II secolo a.C. la Mandragola veniva utilizzata come rimedio per atte-
nuare il dolore, provocare il sonno e quindi anestetizzare. Nel Medioevo era usata come anestetico in chirurgia. 

Contaminazione da cadaveri umani e animali morti
I prodotti di decomposizione di un corpo comprendono l’acqua e i diversi elementi biologici presenti in natura.
In particolare grandi quantità di ammonio e composti organici azotati solubili. La tossicologia relativa a tali so-
stanze è poco conosciuta. Si tratta tuttavia di sostanze note per essere nocive se ingerite, inalate o assorbite attra-
verso la pelle, ma ciò avviene ad alte concentrazioni, e quindi non è il caso in esame. Per quanto riguarda invece
il rischio di contrarre malattie infettive da cadaveri, questo riguarda soprattutto coloro i quali vengono a diretto
contatto con i cadaveri. La trasmissione di infezione richiede infatti la presenza di un agente infettivo, l’esposi-
zione a tale agente ed un ospite suscettibile. Il corpo umano, come quello animale, ospita molti microrganismi, la
maggior parte dei quali risiede nel sistema digerente, ma i microorganismi coinvolti nel processo di putrefazione
non sono patogeni (Morgan, 2004), mentre quelli potenzialmente patogeni come le enterobatteriacee, gli strepto-
cocchi, i clostridi, i bacilli, gli stafilococchi ed altri agenti causali di malattie, se presenti nel cadavere, possono
infettare altri esseri viventi solo nel breve periodo. Per questo, la trasmissione di agenti infettanti da cadaveri a
persone in vita può avvenire, ma il pericolo è assai contenuto (Harvey, 2002). Al contrario, il rilascio di materiale
fecale di cadaveri in acqua può esporre gli utilizzatori  di quest’ultima a possibili gastroenteriti (PAHO, 2000). 
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Fontana di Trevi alimentata dall’Acquedotto Vergine, tramite il quale nel 538 d.C. i Goti tentarono di entrare
nella città di Roma posta sotto assedio.

Diga di Edersee nella Ruhr, bombardata nel maggio 1943 dall’aviazione inglese.



Fra le più antiche espressioni, solo empiriche, della equazione del moto uniforme in un tubo, la ‘formula di
Darcy’ J = β q2/gD5, di metà ottocento, fu a lungo usata finché la ghisa restò il materiale di eccellenza per gli
acquedotti. Il coefficiente numerico β è un binomio, per cui le tre osservazioni seguenti anticipano importanti
concetti in seguito meglio esposti. Anzitutto, allora si suggeriva tout court di raddoppiare i valori dei numeratori
di entrambi i termini per tener conto del fatale invecchiamento della superficie interna del tubo con il suo eser-
cizio, cioè nel convogliare la corrente. Inoltre, il secondo termine di β, nel contenere il diametro D a denomina-
tore già indica sia che sul moto della corrente convogliata conta la scabrezza relativa cioè la scabrezza assoluta,
tipica del materiale, rapportata alle dimensioni della corrente stessa; sia che il regime di moto si poteva pure di-
scostare da quello che ora chiamiamo ‘assolutamente turbolento’, nonostante le più importanti adduttrici, ap-
punto in ghisa, fossero allora percorse da correnti d’acqua, e per le portate usuali degli acquedotti bastassero
diametri non maggiori di circa quaranta centimetri (peraltro la industria aveva qualche difficoltà a fabbricare tu-
bi più grandi). Sappiamo che, già nell’unificare il moto uniforme in un tubo e quello in un canale, con il ricorre-
re alla più antica ‘formula di Chezy’, si aggiunsero difficoltà nella valutazione degli indici di scabrezza assoluti
spettanti ad ogni tipo di superficie a contatto con la corrente d’acqua; venendo ben presto a sancire che la co-
mune origine empirica delle formule non autorizzava preferenza alcuna, che la scelta poteva dipendere da usan-
ze locali e da gusti del tecnico, e che il successo del calcolo restava affidato alla esperienza del progettista nel
riuscire a centrare il valore dello indice di scabrezza assoluto più adeguato al contesto e nel saperne prevedere
bene lo specifico invecchiamento. La introduzione relativamente recente delle formule cosiddette ‘monomie’
per tubi non valse tanto al calcolo diretto del diametro, ogni pretesa di precisione al riguardo essendo fatalmen-
te frustrata dalla necessità di dover poi assumere il diametro prossimo offerto dalla industria che produce i tubi
di quel materiale adottato. Nelle formule monomie la terna dei valori, del coefficiente e dei due esponenti della
portata volumetrica q e del diametro D, ripresentò quindi al progettista le perplessità sulla scabrezza, e rafforzò
il segnale che la tecnica era matura per affrontare anche per l’acqua il regime di moto turbolento di transizione,
detto anche regime misto, peraltro divenuto più frequente con il convogliamento intubato di altri liquidi. Per ta-
le regime mancava però una espressione piuttosto generale del numero di resistenza λ che figura nella equazio-
ne del moto J = λ V2 /D 2g, scritta pure a metà ottocento da Darcy-Weisbach (D-W), ma venuta poi ad essere
formalmente deducibile dal concetto di ‘azione di trascinamento’. Il ‘numero di resistenza’ λ fu giustamente ri-
conosciuto funzione di un parametro indicativo del regime di moto, come il numero di Reynolds, e di un ‘nu-
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mero di scabrezza relativa’, cioè di un indice di ‘scabrezza assoluta’ rapportato al diametro: una tale funzione
costituisce la legge di resistenza, proprio empirica, che figurando nella suddetta equazione del moto consente di
risolvere i problemi della tecnica, più frequenti i due ‘di verifica’ in cui data la cadente J si deve valutare la por-
tata volumetria q, o viceversa.

Ma una espressione generale di tale legge apparve solo nel febbraio 1939, fu stampata sul Journal of the Institu-
tion of Civil Enginerers di Londra e prese il nome di ‘equazione’ di Colebrook-White (C-W), a causa di una nota
al piede ove l’autore ringrazia  White per avergli suggerito, due anni prima, di ‘provare’ – per esprimere i risultati
sperimentali – a fare semplicemente la somma, nello argomento del logaritmo, del termine del tubo liscio e di
quello del tubo scabro. Nella struttura della equazione del moto uniforme di D-W, la legge di resistenza di C-W
fu a buon ragione accolta come quella che esprimeva al meglio le esperienze sui tubi commerciali disponibili già
allora numerose, appunto per il regime turbolento, anche di transizione per i motivi accennati divenuto sempre
più frequente nella tecnica idraulica. Per quello che i mezzi di informazione di oggi ci consentono di ricostruire -
cfr. ad es. Darcy friction factor formulae, su Wikipedia - tale legge si diffuse presto nello ambiente tecnico-scien-
tifico inglese e fu poi favorita dalla pubblicazione, sui Transactions of the ASME del 1944, del diagramma di
Moody che ne è la rappresentazione grafica, idonea a indicare già che sia al diminuire della scabrezza assoluta
del materiale del tubo, sia al crescere del suo diametro, sia al crescere della viscosità del liquido il regime di mo-
to va a riguardare appunto il turbolento misto. Invero tale diagramma è anche un abaco, nel senso che consente
di leggere per ogni Re il numero di resistenza λ e quindi di risolvere direttamente il problema tecnico di verifica
di una condotta nel quale è nota la portata ed incognita è la cadente. Ma all’estero a quanto pare preferirono ri-
cercare sul come rendere agevole l’uso della espressione letterale della ‘legge C-W’, purtroppo in sé implicita
per il regime di moto turbolento misto, piuttosto che costruire abachi o tabelle che avrebbero richiesto interpola-
zioni e apprezzamenti visivi: un criterio che verrà ad assumere anche la maggior parte degli studiosi italiani inte-
ressati al tema. Così nella rassegna suindicata su Wikipedia possiamo annoverare almeno una ventina di proposte
con cui la espressione letterale di C-W venne adattata nel coefficienti e/o in esponenti, ovvero fu modificata for-
malmente, sia pure a discapito della sua validità unica per lo intero regime turbolento, al fine primario di ridurne
il numero delle iterazioni necessarie a risolvere con la ‘equazione D-W’ tutti i tre problemi richiesti dalla tecnica
per la condotta semplice. Tali proposte sottintesero la rinunzia alla ricerca di una altra espressione unica che si a-
deguasse meglio ai risultati sperimentali, anche perché ovunque la legge C-W nella sua struttura originaria era
intanto assunta nelle esperienze volte a ricavare inversamente l’indice di scabrezza spettante ad ogni nuovo mate-
riale. L’ampliata messe di indici di scabrezza assoluta, che fu appunto chiamata ‘equivalente’ e fu indicata con ε
(delle dimensioni di una lunghezza),  facilitò la assunzione dei valori più appropriati ad ogni materiale e sorresse
la discrezionalità di valutarne le alterazioni nel tempo, benché gli effetti di eventuali scelte inadeguate sono con-
tenuti dal fatto che pure il termine di scabrezza relativa figura nell’argomento di un logaritmo. La serie di quelle
proposte sembra avere un traguardo nella Easy and True Solution con cui G. Harrel nel 2010 nell’esplicitare co-
me un confronto fra grandezza e suo logaritmo porta a ridurre di molto le iterazioni, fornì un evoluto procedi-
mento di risoluzione della equazione del moto in una condotta semplice che a quanto pare si rifiutò alteramente
di vendere sul mercato.

In Italia, il Fascismo che si reggeva in dittatura ed eccitando soprattutto nei giovani un retrivo patriottismo facen-
do leva sul malcontento degli italiani per il trattamento subito dalla pace di Versailles che concluse la prima guer-
ra mondiale, venne sempre di più ad isolarci dal contesto internazionale: di fatto per anni lo stesso insegnamento
dello inglese era scoraggiato nelle nostre scuole medie, anzi ad esempio, non potevamo dire football o goal, ma
calcio e rete, ed era sospetta ogni relazione personale con gli abitanti dei possedimenti britannici.

Nel 1940 la disfatta della Francia accelerò la nostra entrata nella seconda guerra mondiale, ben presto perdente
su ogni scacchiere, e purtroppo nel 1944 lo scontro militare ormai interessava il territorio della Italia centrale.
Della legge C-W e dell’abaco di Moody si poté quindi avere notizia solo nei manuali di ingegneria e nei testi
scolastici di Idraulica ristampati negli anni ’50. Da allora, e prima che aumentassero ad una quindicina, non ci fu
Facoltà di ingegneria italiana di cui uno studioso di idraulica non si cimentasse con la legge C-W dandola per de-
finitivamente assodata, e seguendo in genere, forse senza saperlo, lo stesso criterio, di renderla operativamente e-
splicita, già preferito all’estero: di questo coro parteciparono anche nostri caposcuola, come Supino a Bologna e
Citrini a Milano. Invece a Napoli Montuori escogitò un modo di associare, nell’abaco di Moody, delle famiglie
di rette ausiliarie che permisero di risolvere mediante letture anche il calcolo di progetto in cui è incognito il dia-
metro D, in un modo ‘pratico’ che ho preferito adottare nella ‘Enciclopedia dell’Ingegnere’, edita dalla Isedi-
Mondadori del 1976, di cui era originariamente prevista una traduzione in inglese. A Palermo il giovane collabo-
ratore Gerardo Bonvissuto seguì invece il mio consiglio di cercare di rendere esplicita non la legge di resistenza
di C-W in sé ma la equazione del moto di Darcy-Weisbach che la contiene: il risultato, dello stesso 1976, portò

40 - L'ACQUA 5/2017

IDRAULICA



ad una espressione della cadente formalmente identica a quella di Darcy indicata allo inizio di questa presenta-
zione, in cui però il coefficiente adimensionale β assume tre diverse espressioni, invero non immediate a ricor-
darsi, ciascuna contenente, delle tre variabili fondamentali J,q,D, solo le due che formano la coppia dei dati noti,
sia in ciascuno dei due calcoli di verifica sia nel calcolo di progetto. Il procedimento fu sintetizzato in un agile
segnalibro, diffuso nello scambio fra le pubblicazioni dei vari Istituti Italiani allora consueto. Le proposte italiane
non ebbero un traguardo ma quasi un ammonimento quando, nel 1977, il collega Pezzoli di Torino nel suo artico-
lo, sulla rivista “L’Energia Elettrica”, intitolato Conclusioni sulla formula di Colebrook, ebbe a indicarci come
ovvio che per il λ contenuto nell’argomento del logaritmo (e causa delle iterazioni nel caso di regime misto) ba-
stava porre tout court la espressione del tubo liscio, ammesse le incertezze insite al tema, nonché le approssima-
zioni accettabili nella tecnica e la origine empirica della stessa legge C-W. Di fatto ogni studioso ormai andava
seguendo una sua preferenza, e le iterazioni che fossero necessarie vennero meglio supportate dalla intervenuta
diffusione delle calcolatrici programmabili da tasca.

Negli anni ’70 in cui feci parte del CUN, si venne ad istituire in Italia il ‘Dottorato di ricerca’, nella formulazione
che rilasciassero questo titolo post lauream alcuni ‘Consorzi’ di Università appositamente costituiti. Così, non
molto dopo fui invitato a Napoli, consorziata con Roma e Palermo, per fare un seminario di carattere didattico e
di finalità formativa. Scelsi proprio il tema del moto uniforme di liquidi viscosi in regime turbolento entro tubi
scabri, certamente basilare nei concetti e per le applicazioni. Nel riassumere criticamente i lunghi percorsi specu-
lativi o sperimentali e nel riordinarli per mostrare come i risultati fossero via via confluiti nel classico inquadra-
mento del tema ormai acquisito nei corsi universitari e quindi già noto ai dottorandi, mi adoperai per addestrarli
sui canoni ‘universali’ della ricerca scientifica rigorosa, anzi provai a far sì che li riconoscessero loro stessi nel
disaminare la gestazione di accreditate ricerche altrui. Spiegai al punto debito la mia preferenza di rendere espli-
cita la equazione del moto di D-W nel suo insieme e non la sola legge di resistenza di C-W in essa contenuta,
proprio nel ricordare ad ingegneri il loro tradizionale modo di risolvere i tre problemi in una condotta semplice, e
si giunse così alla proposta di Bonvissuto evidenziando l’inconveniente delle tre diverse espressioni di β. Pensai
di comprendere nel seminario pure la ‘esercitazione’ di saggiare le conseguenze pratiche di spostare alcune delle
grandezze in gioco da parametri a variabili o viceversa per formare nuovi raggruppamenti adimensionali. 

Questo esercizio però non mirava nel merito a riaprire la annosa questione di facilitare l’uso numerico della e-
quazione del moto di D-W, ma era un concreto mezzo per esercitare i dottorandi sul metodo con cui si applica il
cosiddetto π-theorem, cioè il fertile procedimento, suggerito da E. Buchingam, di ricorrere alla analisi adimen-
sionale per sintetizzare con raggruppamenti numerici, composti di grandezze dimensionali che hanno un loro si-
gnificato fisico, i risultati di prove sperimentali, per giungere spesso a dedurre la forma della funzione che li lega:
venni quindi ad avvertirli della equivalenza concettuale fra raggruppamenti diversi e della loro mutua deducibi-
lità. Nella occasione le grandezze variabili sono le tre J,q,D, e i parametri due, la ε del tubo e la viscosità cinema-
tica del liquido ν [m2/s]. 
Convenimmo di terminare l’esercitazione quando il numero di Reynolds venne a scriversi con la velocità di attri-
to v* = , la scabrezza relativa come 

1/Z = 0,27ε /D = ε0/D, e si pervenne ai nuovi raggruppamenti numerici Y = J, ed X = q. 

Ebbene, nel corso di questi sviluppi ‘venne fuori’ il numero puro 

un nuovo raggruppamento che invero si sospettò come ‘sintomatico’ perché si era ripresentato in diversi dei tanti
tentativi fatti applicando il π-theorem, e che battezzammo con F perché esso è interpretabile come uno speciale
numero di Froude ma è riducibile ad uno speciale numero di Reynolds.
Quando molto dopo a Palermo potei riflettere su questi risultati del seminario, osservai che essi permettevano di
tracciare nel piano bilogaritmo X,Y una famiglia di curve di parametro Z, cioè un diagramma che avrebbe descrit-
to direttamente l’andamento intuitivo della intera equazione del moto, mentre torno a ricordare che l’abaco di
Moody descrive solo strumentalmente l’andamento della parziale legge di resistenza e in sé richiede delle media-
te riflessioni. Se il diagramma rispondeva quindi alla mia ribadita preferenza - e ebbi a riconoscerne uno proprio
simile rastrellando poi la letteratura -, ricadevamo in un altro procedimento grafico che però come abaco, cioè se
usato per la risoluzione numerica di ciascuno dei tre problemi della tecnica, chiaramente non poteva avere suc-
cesso: perché le curve sarebbero dovute essere molto fitte per superare gli inconvenienti delle interpolazioni e de-
gli apprezzamenti visivi, e perché a comprendere tutte le combinazioni delle grandezze consoni alle esigenze del-
la tecnica sarebbero occorse nove unità logaritmiche in ascissa X e il doppio in ordinata Y. E soprattutto perché la
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Y purtroppo contiene a fattore il cubo della scabrezza assoluta ε0 , cioè del parametro di cui resta problematica la
attribuzione del valore più adeguato, per le ragioni già ripetute: osservai pertanto che le conseguenze di incertez-
ze e di discrezionalità sul valore dell’indice di scabrezza si possono sopportare solo se esso rimane compreso
nell’argomento N del logaritmo che figura nella sempre più affermata legge di resistenza C-W. Inoltre trassi con-
ferma che il calcolo letterale è più adatto di un abaco, oggi che tutti possediamo una calcolatrice elettronica ta-
scabile di tipo scientifico, senza con ciò ripudiare in generale la giusta aspirazione a memorizzare e a trattare e-
spressioni letterali comunque strutturate. Ma ormai sia la possibilità di sostituire le variabili tradizionali con loro
raggruppamenti numerici pur dovendo mantenere nel regime misto la struttura binomiale dell’argomento N, sia la
conferma di operare meglio con il calcolo letterale, sia la provocante ricorrenza di quel nuovo parametro F, mi
incuriosirono a riconoscere, direi proprio a tempo perso, a che cosa si venisse ormai a ridurre quello scomodo 
λ contenuto nella legge C-W. Ebbene, fatte banalmente le debite sostituzioni sembrò allora che ogni com-
plicazione formale si sgretolasse in se stessa - come nella ricerca scientifica invero suole avvenire quando si ‘im-
bocca la strada giusta’ -, e ne convenne in luogo della portata q la assunzione della cadente I che competerebbe
ceteris paribus al regime assolutamente turbolento, una variabile numerica più potente ed efficace perché è un
raggruppamento che già assorbe di N solo l’addendo scabrezza relativa. 
Ciò detto, nel titolo di questa presentazione potremmo sostituire la parola ventura, cioè di sorte, con quello di av-
ventura, cioè di fatto imprevisto, e il passo, di adottare F e di introdurre I, potrebbe qualificarsi piuttosto un caso
semplice di “serendipity” nella tecnica, termine inglese introdotto in onore dello “incidente” per antonomasia di
Cristoforo Colombo. L’Enciclopedia Britannica (Yearbook of Science and Future, 1991) riferisce fortuite coinci-
denze divenute davvero importanti per la società, e rivaluta in generale il processo di trovare per caso ciò che non
si cercava, perché ne attribuisce il successo ‘ad una capacità di vedere ciò che c’era già ma altri non erano ancora
riusciti a vedere (pag. 226)’. Ritengo che la serendipità possa presentarsi anche in una ricerca di matematica, se
il suo svolgimento devia da sé in un altro diverso che porti ad un risultato inatteso utilmente interpretabile: e
quindi non direi che quel che avvenne a Napoli sia proprio calzante. Ma è comune riconoscimento che spesso un
incontro didattico, sia esso addirittura l’esporre una lezione frontale sia lo svolgere una esercitazione numerica,
illumina come un flash su un avanzamento concettuale, forse prima solo intravisto ma che una volta perseguito si
conferma concreto e valido. Peraltro resto personalmente convinto che ogni ricerca scientifica è una specie di
contesa intellettuale fra uno studioso e una problematica ‘antropomorfa’ che egli indaga, la quale ai fatti difende
le sue segrete connotazioni, e tanto più tenacemente quanto più il ricercatore si approssima proprio ad esse:
quando avviene davvero ‘la resa’ della problematica lo studioso ottiene il risultato finale che è formalmente più
semplice dei tanti che aveva creduto di ravvisare finché non aveva ancora imbroccato la giusta via di indagine.
Quindi a prescindere da incidenti fortunati che balenano in un campo solo pensato, a mio avviso l’esito positivo
di ogni ricerca è la abile fatica di ‘scoprire’ proprio ciò che già c’era ma era solo ‘coperto’. Ancora a Napoli, nel-
la Giornata di studio “La ricerca idraulica e la formazione degli ingegneri” del 1999, nella mia relazione “La no-
stra appassionante lotta per scoprire l’essenza del nascosto” ebbi a discutere in generale questa opinione, e colsi
l’occasione per accennare alle vicende specifiche qui raccontate.

Tracciai allora uno schema del modo di operare con la nuova forma della equazione del moto, che a questo punto
può essere utile riprendere. Per ogni sistema tubo scabro-liquido viscoso definito dalla coppia del parametro
geometrico Z e di quello cinematico F, si formano le variabili 

x = ed y =

con le quali pure si potrebbe tradurre in un piano bilogaritmico la equazione del moto D-W e discuterne il solito
comportamento con non minore immediatezza. Ma pur nel vantaggio speculativo che con tali variabili la fami-
glia di curve di parametro Z sarebbe ora contenuta in una striscia davvero sottile, tuttavia per la risoluzione nu-
merica dei problemi della tecnica resta ancora preferibile la espressione letterale della equazione del moto D-W.
Tanto più che essa si viene a ridurre alla forma “pseudolineare” J = a2 I davvero banale a memorizzarsi e facile a
trattarsi. In essa la legge di resistenza C-W torna a distinguersi nettamente proprio in quel fattore a, di valore nu-
merico al più di qualche unità, il cui quadrato assume quindi l’imprevisto significato concettuale del rapporto fra
la cadente piezometrica dello effettivo atto di moto e la cadente dell’atto di moto ‘fittizio’ che competerebbe cioè
al regime assolutamente turbolento. Così l’equazione del moto si semplifica quando con i nuovi raggruppamenti
adimensionali la legge di resistenza viene a ridefinirsi nel misurare di quanto la cadente in regime turbolento mi-
sto è più grande della cadente in regime assolutamente turbolento. La espressione di a è la stessa per entrambi i
problemi di verifica, potendosi - nello argomento del suo logaritmo - tranquillamente sostituire y con x, e meglio
con x0,91, certi che il valore della incognita q non scarterà più di qualche percento da quello che si raggiungerebbe
imbarcandosi nelle iterazioni; quindi la semplificazione non è solo formale. Ebbene, preparato un programma
con la calcolatrice tascabile HP 32 S II scientific ho potuto controllarlo ‘divertendomi’ a saggiare fra le migliaia
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di risultati contenuti nel “Tablet et abaques”, un libro operativo di U. Lutrich tradotto nel 1971 per l’edizioni Ey-
rolles di Parigi, lungo ben 240 pagine!

Dopo questo ridondante collaudo, mi proposi di controllare come tale equazione del moto, non esigente sue ite-
razioni, si sarebbe comportata adottandola per una rete di condotte, il cui sistema risolutivo necessariamente ne
richiede ma per il motivo di essere un sistema non lineare, e pensai di affidare in un futuro il controllo ad un bra-
vo tesista, essendo io ormai nello stato di pensionamento e per alcuni anni spesso impegnato a Roma. La occa-
sione molto tempo dopo me la offerse il giovane ing. Carlo Lo Re, intanto diplomato dottore di ricerca nel nostro
Dipartimento DICAM di Palermo, subito distintosi per la sua solida preparazione di base e presto disponibile a
collaborare per il suo - ormai raro - senso di attaccamento alla Istituzione Universitaria, pur non avendone alcun
ruolo ufficiale. Recepì e invogliò il mio proposito, si impadronì subito dei termini della questione e mi mise in
contatto con lo studente Carmelo Petrotta, giunto nel 2010 alle porte della laurea triennale in Ingegneria civile,
che intendeva appunto chiedere una tesi al prof. Giovanni Ferreri. Il relatore Ferreri e il correlatore Lo Re guida-
rono bene la tesi, che venne poi apprezzata dalla commissione di laurea quale una esauriente messa punto del
problema di verifica di una rete di condotte, aggiornato ed impostato con gli strumenti informatici di recente ra-
pidamente prodotti, i quali sono già un linguaggio sintetico ed espressivo, invero difficile ad essere acquisito già
dagli ingegneri della passata generazione. Il lavoro della tesi triennale si spinse a provare una generica rete as-
sunta ad esempio, geometricamente descritta appunto in modo topologico, nel confrontare criticamente la pro-
grammazione scelta, la facilità con cui opera l’algoritmo di soluzione del problema di verifica usato, nonché l’e-
sigenza che esso converga stabilmente verso la soluzione “esatta” del problema e il tempo di calcolo così totaliz-
zato con il numero delle iterazioni dovute. Naturalmente protagonista del confronto con le procedure tradizionali
fu la adozione della equazione del moto nella nuova forma pseudolineare J =a2 I. La tesi espresse un parere favo-
revole ad essa appunto anche se usata per le reti, non solo proprio perché non richiede sue iterazioni neanche nel
caso di regime turbolento misto, ma pure perché la scelta in ogni condotta di una consona velocità iniziale - lega-
ta anch’essa al parametro cinematico F! - implicò una convergenza più rapida di quella ottenuta imponendo solo
un limite alla velocità stessa. Venne così appagata la mia curiosità con un esito più che soddisfacente, la quale in-
vero aggiungeva poco alla qualità intrinseca della stesura della tesi, e sono quindi lieto se ne da segno il titolo
che di essa alla fine adottarono. Le sue conclusioni accennano alla possibilità in futuro di risolvere pure il proble-
ma di progetto della rete, senza doverne modificare l’impianto del calcolo ma limitandosi ad associare un nume-
ro molto ridotto di altre equazioni, e soprattutto prospettano la possibilità di estendere la equazione del moto nel-
la forma pseudolineare ai fluidi viscosi comprimibili. Su questo secondo punto, di certo attraente, ci avrei pensa-
to pure io nel tempo in cui il neoingegnere avrebbe proseguito gli studi per conseguire la laurea magistrale e af-
frontare nella seconda tesi il programma posto nelle conclusioni della prima. Una promessa che aveva il dubbio
esito di ogni ricerca scientifica e il forte rischio di una scommessa con la mia tarda età.

Tornammo ad appoggiarci al generoso Lo Re, che intanto aveva riferito anche per me e per Ferreri degli aspetti
più interessanti della tesi triennale di Petrotta in una comunicazione al XXIII Convegno italiano di Idraulica e
Costruzioni idrauliche di Brescia del settembre 2012. Lo misi al corrente che la concretezza di quella auspicata
estensione ai fluidi poggiava su un lavoro del 1969, in cui Giuseppe Curto, altro giovane collaboratore dell’Isti-
tuto di Palermo presto promosso a docente di ruolo ordinario - come fu per Bonvissuto -, aveva trattato il moto
isotermo di un gas perfetto in una singola condotta ottenendo - con qualche limitazione nella lunghezza rappor-
tata al suo diametro, di solito ininfluente ma comunque valutabile a posteriori -, una ‘equazione del moto’ for-
malmente simile ancora a quella di Darcy, ricordata nella prime righe di questa prefazione, con la concettuale
necessità di intendere per portata quella ponderale qp. Rifeci gli esempi per il metano e per l’aria contenuti in
quel lavoro e ne ripetei diversi per qualche altro gas che il manuale Colombo additava alla odierna pratica degli
ingegneri, dopo aver verificato che il tema fosse recepito nel classico inquadramento dei testi universitari di I-
draulica aventi ormai esplicite puntate verso la Meccanica dei fluidi. Nel testo di Marchi-Rubatta del 1981, edi-
to dalla UTET, due pagine del Cap. 14 sono appunto dedicate al moto permanente isotermo di un aeriforme in
una condotta: in altra maniera vi si deduce una equazione del moto in una forma del tutto diversa e più compli-
cata, in cui figura la portata massiva qm, maniera che venni tuttavia a preferire perché identifica il fluido con pa-
rametri esclusivamente meccanici, e non anche con il peso molecolare come aveva fatto Curto. I risultati nume-
rici coincidevano e mi accinsi con qualche insidiosa lungaggine a trarli dalla forma pseudolineare J=a2I. Co-
minciò quindi una nuova fase di rapporti con Lo Re messo a corrente dei miei tentativi, che ne trasferiva a Pe-
trotta ogni passaggio persuasivo meritevole di essere saggiato da chi ormai era padrone dell’argomento, e con
Ferreri volto a calibrare gli sviluppi scientifici ai termini di una tesi di laurea magistrale, pur non essendo abili-
tato ad assegnarla formalmente perché il relatore di essa deve essere un insegnante di materia degli ultimi due
anni del corso di ingegneria: sicché ci siamo rivolti alla Prof. Marcella Cannarozzo che insegna Costruzioni I-
drauliche appunto al quarto anno. I rapporti furono purtroppo sporadici, in due anni di attività divenuti tre, qua-
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si incompatibili di convergere in incontri della équipe al completo, sia per le incombenze sempre più impegnati-
ve assunte da Lo Re non solo nel laboratorio – ove si è intanto costruito il nuovo canale sperimentale per il mo-
to ondoso –, sia per le frequenze alle nuove discipline di Petrotta che ovviamente tendeva prioritariamente a su-
perarne gli esami – come riuscì a fare elevando ancora i punteggi – e pure ben pronto a interporre ogni sviluppo
lo persuadesse sui temi della nuova tesi, sia per Ferreri e per la Cannarozzo oberati scrupolosamente dai propri
impegni didattici, sia invero per la mia sempre più ridotta assiduità in Dipartimento in sé da altro distratta e al
riguardo ormai frenata dal poco stimolo a continuare ad interessarmi di un tema ritrito. I miei preliminari con-
trolli numerici non ebbero la possibilità dell’ampio collaudo prima consentito per la condotta semplice da quel
libro-tabelle tradotto in francese, ma li ritenni sufficienti ad escludere banali sviste di fondo e ad assicurare che
avremmo potuto correttamente superare un inghippo che tuttavia ci bloccò per qualche tempo. Cioè l’opportu-
nità di lasciare inalterata la struttura della equazione pseudolineare, e quindi la espressione della variabile I, im-
portava di continuare a farvi figurare la portata  volumetrica q in luogo di quella ponderale qp indicata da Curto
o di quella massiva qm indicata dal testo di meccanica dei fluidi: la loro corrispondenza è semplice ricorrendo
alla definizione intrinseca della densità ρ del fluido e tuttavia è insidiata dal fatto che per la comprimibilità in
un gas il valore di ρ dipende dalla temperatura e dalla pressione. Intanto la AMG, la Azienda comunale di di-
stribuzione del gas metano in Palermo ci aveva gentilmente fornito i risultati di pressioni e di portate di alcune
reti costruite in  provincia, e nel cominciare a riflettere di come ritrovarli avvalendosi degli strumenti matemati-
ci validati nella tesi triennale Petrotta apprese che quelle reti erano state risolte avvalendosi di una equazione
del moto empirica dovuta a Renouard, valevole esclusivamente per il gas metano, anzi di alcune equazioni do-
vute allo stesso autore ciascuna riguardante un suo intervallo di pressioni, invero piuttosto ampio. Il lavoro della
tesi si venne allora a deviare provvisoriamente nel confronto strumentale, per una rete della AMG di funziona-
mento accettato per valido, e  forse già fisicamente collaudato, fra i risultati ottenuti con l’uso della equazione
generale del moto tradotta nella forma pseudolineare, specificata per il gas metano e introdotta nell’algoritmo
già omologato per correnti liquide, ed i risultati ottenuti con quella equazione del moto particolare per il metano
in effetti l’unica circolante in ambito tecnico. Proprio nel rintracciare, se non la origine, le espressioni offerte in
letteratura e nei manuali per la ‘formula’ o meglio per le ‘formule’ di Renouard, è riemersa già la confusione fra
equazione del moto e legge di resistenza, è intervenuta una eterogeneità nelle unità di misura usate, è mancata
una rispondenza dei protocolli di calcolo disponibili, e ha complicato i conteggi numerici, soprattutto di una re-
te, anche la opzione fra densità assoluta e densità relativa all’aria. Superati questi ostacoli, nel riprendere il per-
corso primario della tesi si tornò a ricordare che la densità, nell’essere il rapporto fra la massa e il volume, per
ogni gas cioè per ogni fluido comprimibile non ha un unico valore, ma varia con la pressione e con la tempera-
tura del volume, cioè è una ρp,T da scegliere preliminarmente. Fissata allora la pressione atmosferica pa e la
temperatura di 15°C si riscrisse la equazione pseudolineare, senza affiggere altro aggettivo alla solita portata q
ma osservando che resta una portata volumetrica di un “fluido normale”, detto così perché concepito nello sta-
to fisico di p e di T già scelto per la densità ρ. Anche la formula di Renouard invero si poté scrivere come una e-
quazione del moto di forma ‘monomia’ con l’esponente della portata minore di due e l’esponente del diametro
maggiore di cinque. Pertanto entrambe le equazioni messe a confronto in sé non richiedono iterazioni, sicché -
per quello che vale - il tempo di calcolo totalizzato sarebbe dipeso solo dalla risoluzione del sistema non lineare.
La equazione pseudolineare fu mantenuta quindi proprio della solita espressione convalidata per i liquidi, e fu u-
sata allo stesso modo, con la I ancora contenente appunto la portata volumetrica q, intesa del fluido normale:

ma in conseguenza la cadente J venne ad avere la espressione ,

pur essa facile a memorizzarsi, con le precisazioni che le pressioni sono pressioni assolute, che pa indica la pres-
sione atmosferica assoluta, γ il peso specifico del “gas normale” γpa,Τ = ρpa,T g, ed L la lunghezza della condotta
fra m-onte e v-alle. Ovviamente, dalla portata volumetrica q si potrà calcolare poi la portata massiva qm = qρpa,Τ o
quella ponderale qp = qγpa,Τ .
Petrotta fece i suddetti confronti – fra l’equazione di Renouard e l’equazione pseudolineare scritta per il gas me-
tano – per il calcolo di verifica di alcune reti, significative per la loro regolarità e per la ordinarietà dei loro com-
ponenti accessori, e ottenne sia delle portate sia delle altezze piezometriche risultati tecnicamente proprio com-
parabili. E’ quindi passato al secondo obbiettivo prospettato nelle conclusioni della tesi triennale, cioè ad indaga-
re se la equazione pseudolineare si presta al calcolo di progetto di una rete di condotte pure se percorse da un ge-
nerico fluido comprimibile. Assicurato che il moto delle correnti si mantenga sempre in regime turbolento, e tor-
nando a prendere le mosse dalle velocità in condotta espresse proprio dal denominatore del parametro F, anche
questa indagine ha avuto esito positivo. Per converso la ‘formula’ di Renouard, per il metano venne ulteriormente
legittimata, e anzi fu pure riconducibile all’abaco di Moody.
Il lavoro di Petrotta resta quindi un unicum fra la tesi della laurea triennale e la tesi di quella quinquennale e pur
è un necessario complemento reciproco che ne qualifica la evidente validità: risulta una messa a punto della veri-
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fica e del progetto delle reti di condotte sia per liquidi sia per gas, aggiornata agli strumenti informatici più e-
spressivi, già disposta concettualmente e formalmente per essere inquadrata in un testo didattico universitario
nonché per essere compresa fra i protocolli di calcolo solitamente offerti ai progettisti. Per questi suoi pregi il la-
voro mi è sembrato meritorio di una prefazione ‘fuori ordinanza’, che ‘intrecciasse’ cioè il racconto di sue impor-
tanti vicende via via occorse con il richiamo di curiose notizie e di istruttivi aneddoti riferiti proprio alla origina-
ria legge di resistenza C-W: la quale di certo emerge continuamente come la ‘venturosa’ protagonista della intera
avventura.

Per ciò che è stato lo spunto delle due tesi, l’uso della equazione pseudolineare ha superato bene controlli rigoro-
si ed obiettivi, e viene a istituire la base di un procedimento del tutto nuovo, da aggiungere ai tanti già disponibili
in letteratura, per la risoluzione sia di una condotta semplice sia di una rete di condotte. Chi volesse adottarlo ne
troverebbe i motivi: nelle proprietà che la legge di resistenza C-W ha una espressione a unica per i due calcoli di
verifica e assume gli ε ormai ovunque accettati, e che la equazione del moto D-W, nel contenere distintamente ta-
le legge, si riduce a quella stessa forma banale anche nell’uso per un qualunque gas normale pe' cui occorre solo
esplicitare miratamente la espressione della cadente J. Potrebbe forse chiamarlo procedimento “Panormus” se
delle vicende raccontate in questa prefazione lo avrà convinto il contributo collegiale a più riprese dato da studio-
si di Palermo al conseguimento delle suddette proprietà, e potrebbe in coerenza ribattezzare il parametro cinema-
tico F, ricordando il ruolo proprio determinante da esso continuamente svolto sin da quando comparve quale un
raggruppamento numerico davvero inatteso.

Infine, lo svolgimento dei conteggi risulta agevolato dalla scheda riassuntiva riprodotta nella pagina seguente,
che estende a tutti i risultati oggi raggiunti nelle due tesi di Petrotta quello schema operativo per correnti liquide
in una condotta semplice, già ripreso in questo racconto dopo aver accennato all’ultimo incontro di Napoli.
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*CNR-IRPI Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica, Rende (CS), Italy.

La stima delle massime portate al colmo di piena in piccoli e piccolissimi bacini, alla luce di numerosi episodi alluvio-
nali che purtroppo spesso hanno portato alla perdita di vite umane, non trova oggigiorno il necessario impegno nella
comunità scientifica nazionale. Dopo il progetto VAPI (Valutazione delle Piene in Italia) del GNDCI (Gruppo Naziona-
le per la Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche), oramai conclusosi da più di un decennio, la comunità idrologica ita-
liana non ha più affrontato con la necessaria attenzione le opportunità offerte dai nuovi strumenti di indagine che, in
molti casi, potrebbero portare ad un decisivo miglioramento delle procedure proposte dal GNDCI. La oramai quasi
completa copertura radar del territorio nazionale, offerta in modo semplice ed operativo dal Dipartimento della Pro-
tezione Civile Nazionale (DPC), e la presenza di sempre più numerose osservazioni da satellite, parzialmente utiliz-
zabili per la stima delle precipitazioni, costituiscono un indubbio ed essenziale supporto nella corretta ricostruzione di
eventi di piena e nella loro analisi probabilistica. La recente iniziativa governativa “Italia Sicura” pone la proposizio-
ne della buona pratica nella mitigazione del rischio idrogeologico quale strumento per la salvaguardia dei beni e del-
l’incolumità dei cittadini. Ebbene, qualsiasi opera ed iniziativa di mitigazione del rischio, all’inizio della catena ope-
rativa richiede la conoscenza delle forzanti sul territorio che, nel nostro caso, sono rappresentate dalle piogge e dalle
portate. Insufficienti valutazioni di tali quantità inficiano la qualità progettuale di un’opera o la valutazione del rischio
residuo. Una migliore e più accurata modellistica nella valutazione delle piogge estreme nei piccoli e piccolissimi ba-
cini pone indubbi vantaggi nella corretta progettazione delle opere. Una corretta stima delle precipitazioni e/o porta-
te rappresenta e costituisce, infatti, una significativa attività primaria di prevenzione e mitigazione del rischio. Con il
presente articolo, attraverso un uso comparato dei metodi di misura delle precipitazioni da radar e da pluviometro, si
è cercato di mettere in evidenza alcune lacune che possono derivare dall’utilizzo dei soli pluviografi, evidenziando la
necessità del ricorso al radar per una più realistica ricostruzione del campo delle precipitazioni.
Parole chiave: Valutazione delle piene, Radar meteorologico, Eventi estremi, Piogge brevi.

Nowadays, the evaluation of the maximum flow rate at flood peak in small and very small basins, has not enough de-
dication in the national scientific community, especially considering that many alluvial episodes often cost human los-
ses. After the VAPI project (Flood Evaluation in Italy), carried out by the GNDCI’s (National Group for the Protection
from Hydrogeologic Catastrophes) and concluded more than ten years ago, the Italian hydrologic community has not
yet conveniently dealt with the opportunities offered by new investigation instruments which could bring a decisive im-
provement of the proposed procedures. The almost complete national radar coverage, easily and effectively offered
by the DPC (Department of Civil Protection), together with the increasing number of satellite observations partially use-
ful for rain rate estimation, may offer an undeniable and essential support in the correct reconstruction and probabili-
stic analysis of flood events. The recent governmental initiative “Italia Sicura” set the proposal of the best practice in
hydrological risks mitigation as a tool for goods safeguarding and citizens’ safety. Thus, any activity and initiative for
risks mitigation, at the beginning of the operational chain demand the knowledge of territory criticalities which, in our
case, are represented by rain and flows. Insufficient evaluation of these quantities invalidates the planning quality of
any hydraulic structure or the evaluation of the residual risk. A better and more accurate evaluation of the extreme
rainfall in small and very small basins brings undeniable advantages in the correct structures planning. In effect, a
correct estimation of precipitations and flows represents a crucial point in risk mitigation activities. With this paper, th-
rough a comparative use of radar and rain gauge for rainfall field evaluation, attempts are made to underline some
gaps which may derive from using only rain gauges. The necessity of appealing to the radar employment in order to
obtain a more realistic reconstruction of the spatial and temporal rainfall distribution is highlighted.
Keywords: Flood Peak Evaluation, Weather Radar, Extreme Hydrological Events, Short-duration Rainfall.

Salvatore Gabriele, Francesco Chiaravalloti, Antonio Procopio* 

LA VALUTAZIONE DELLE PIENE NEI PICCOLI BACINI.
Un problema ancora aperto

FLOODS EVALUATION IN SMALL CATCHMENTS. 
A Yet Open Question
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1. LA VALUTAZIONE DELLE MASSIME PRECIPITAZIONI DI BREVE DURATA
La stima delle massime portate al colmo di piena in bacini di piccole dimensioni, inferiori ai 20-30 km2, presenta
una serie di incertezze di non semplice ed immediata soluzione. Queste sono dovute principalmente a due fattori:
la quasi totale assenza di serie storiche di portata che consentano l’implementazione di una statistica robusta, e
l’incertezza insita nella stima delle precipitazioni. Per quanto riguarda la misura delle portate, poiché queste si
manifestano in forma impulsiva e di breve durata, anche in presenza di stazione idrometrica la costruzione delle
scale di deflusso mostra notevoli difficolta e imprecisioni a causa della difficoltà nell’eseguire misure affidabili
di velocità in situ. L’incertezza dovuta alla misura delle precipitazioni rappresenta poi un vulnus anche maggiore
in quanto, proprio per l’assenza di misure dirette di portata, la dinamica delle piene è dedotta in forma indiretta
attraverso opportuni modelli afflussi-deflussi che, a partire dal campo di precipitazione areale su un assegnato
bacino, ne simulano i processi idrologici. L’elevata variabilità spaziale delle piogge influenza fortemente le pre-
visioni idrologiche a scala di bacino (Arnaud et al., 2002; Pechlivanidis et al., 2016) e le incertezze del campo di
precipitazione si propagano in modo critico sulla determinazione delle portate. È chiaro, allora, che il passaggio
dai dati puntuali, forniti direttamente dai pluviometri, al campo spaziale delle precipitazioni, costituisce un aspet-
to estremamente delicato. Le diverse tecniche di interpolazione sviluppate (Ball e Luk, 1998; Ly et al., 2013) pos-
sono essere suddivise in due gruppi: metodi deterministici, come ad esempio la tecnica dei poligoni di Thiessen
(Young, 2003) o l’interpolazione secondo l’inverso della distanza (Teegavarapu e Chandramouli, 2005), e metodi
geostatistici quali il kriging (Bargaoui e Chebbi, 2009; Delhomme, 1978). Comunque, al di là delle tecniche di
interpolazione, più o meno sofisticate, i pluviometri possono risultare troppo dispersi per fornire un’informazio-
ne sulla variabilità spaziale delle precipitazioni con il dettaglio richiesto dai modelli idrologici. Anche con una
rete pluviometrica fitta, la ricostruzione del campo di precipitazione può essere problematico (Peleg et al., 2013),
soprattutto nel caso di temporali convettivi (Beel e Moore, 2000). Questi ultimi, infatti, presentano un’estrema
variabilità spaziale, con precipitazioni che si concentrano su aree di pochi km2 e con intensità massime in corri-
spondenza della parte centrale della cella temporalesca spesso superiori a 100 mm/h (Chiaravalloti e Gabriele,
2009). I tradizionali metodi di valutazione delle precipitazioni areali, validi in presenza di piogge stratiformi, in
questo contesto possono condurre a significative sovrastime/sottostime a seconda della posizione del pluviome-
tro rispetto al picco di pioggia (Singh, 1997). Pertanto, in presenza di celle convettive, di limitata estensione ma
di forte intensità, spesso responsabili di innesco di frane e di alluvioni in bacini a rapida risposta idrologica, i
campi di pioggia ottenuti a partire dai pluviometri non forniscono, nella gran parte dei casi, un’informazione a-
deguata. Inoltre, a causa delle piccole dimensioni delle celle convettive, il massimo di precipitazione degli eventi
estremi di breve durata capaci di attivare flash-flood nei piccoli bacini difficilmente viene misurato da una rete
pluviometrica (Gabriele et al., 2006a,b; Gabriele e Chiaravalloti, 2008, 2013a,b). In Gabriele e Chiaravalloti
(2014), ad esempio, si mostra come il massimo annuale delle precipitazioni orarie registrate in Calabria nel pe-
riodo 1921-2008 aumenti man mano che nuovi punti di misura sono aggiunti alla rete pluviometrica. Di fatto, il
numero di eventi pluviometrici brevi ma intensi che possono sfuggire alla rilevazione pluviometrica è tutt’altro
che trascurabile. 
Oltre alla difficoltà di una corretta ricostruzione degli afflussi sui piccoli bacini, quanto detto comporta, dal punto
di vista delle serie storiche, una evidente sottostima degli eventi estremi di breve durata, che pure costituiscono e-
venti naturali in grado di provocare numerose vittime e danni economici ingenti (Jonkman, 2005; Barredo, 2007;
Marchi et al., 2010). A causa di tale lacunosità nei dati, le elaborazioni statistiche effettuate per calcolare la pro-
babilità di accadimento di eventi estremi di tipo convettivo risultano poco attendibili anche nel caso di applica-
zione di modelli di regionalizzazione.
Attualmente, la valutazione della portata di piena nei piccoli bacini è effettuata, nella gran parte dei casi, secondo
gli schemi proposti nei diversi “Rapporti sulla Valutazione delle Piene” realizzati nell’ambito del summenzionato
progetto VAPI del GNDCI. La metodologia adottata nel progetto VAPI fa riferimento ad un approccio di tipo
probabilistico per la valutazione dei massimi annuali delle piene proponendo, inoltre, tutta una serie di elementi
per una loro stima indiretta a partire dalle precipitazioni. Attraverso una analisi probabilistica delle precipitazioni
di beve durata (1-24 ore) disponibili sugli Annali Idrologici del vecchio Servizio Idrografico (SI), i Rapporti pro-
pongono, per ciascun tempo di ritorno T considerato, una curva di probabilità pluviometriche (c.p.p.) che defini-
sce come varia la media dei massimi annuali con la durata. Poiché le serie storiche delle piogge di breve durata
sono limitate, in alcuni casi i parametri regionali per la stima delle piogge orarie sono calcolati utilizzando anche
le piogge giornaliere (Versace et al, 1989; Rossi e Villani, 1994). L’assunzione è supportata dall’evidenza che l’i-
potesi di omogeneità per i parametri di forma (coefficiente di variazione Cv e coefficiente di asimmetria Ca) per le
diverse durate, non possa essere rigettata (Rossi e Villani, 1994). Poiché i Rapporti sono stati realizzati utilizzan-
do modelli regionali, ed i parametri delle distribuzioni regionali normalmente utilizzate (la Two Component Ex-
treme Value distribution – TCEV e la Generalized Extreme Value distribution – GEV) sono correlati a tali para-
metri, l’ipotesi di indipendenza della legge di probabilità pluviometrica dalla durata è stata considerata valida.
L’invarianza dei parametri regionali utilizzati per il calcolo delle c.p.p. rispetto alla durata, per quanto è improba-
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bile che una serie di 1 ora abbia indici di variabilità simili a quelli delle piogge giornaliere, trova giustificazione
nelle modalità di misura delle precipitazioni.
Per come descritto nel seguito, la variabilità spaziale delle precipitazioni brevi a scala regionale è solo parzial-
mente visibile nelle serie storiche dell’ex Servizio Idrografico. Da un’analisi della numerosità media delle serie
storiche in Calabria (Gabriele & Chiaravalloti, 2014) risulta, per il passato, una densità di un pluviografo ogni
300 km2 circa. Con tale densità sono certamente rilevabili eventi di precipitazioni estreme con caratteristiche me-
teorologiche frontali di lunga durata e che coprono i diversi intervalli con massimi coincidenti per le diverse du-
rate. Sono meno rilevabili le precipitazioni di tipo convettivo che coinvolgono estensioni di poche decine di km2.
Nel caso poi di piccoli bacini, con tempi di ritardo inferiori all’ora, una c.p.p che utilizza informazioni derivate
anche dalle massime piogge giornaliere, per come verrà esposto nei paragrafi 4 e 5, trova difficile applicazione.

2. USO COMBINATO DI RADAR E PLUVIOMETRI PER LA STIMA DELLE PRECIPITAZIONI
La stima del campo spaziale delle precipitazioni può essere resa più affidabile affiancando ai dati registrati dai
pluviometri l’informazione acquisita dai radar meteorologici. Il radar meteorologico è uno strumento capace di
individuare la presenza di idrometeore in atmosfera e di stimarne parametri quantitativi. Il radar emette un impul-
so elettromagnetico in una certa direzione e rileva l’energia riflessa dall’insieme delle idrometeore (gocce d’ac-
qua, fiocchi di neve, chicchi di grandine) incontrate dal fascio. Il radar esegue dunque misure di riflettività Z, la
quale dipende fortemente dal diametro delle idrometeore che popolano il volume di atmosfera e dalla loro den-
sità, cioè il contenuto d’acqua della nube. Solitamente, valori di Z>10-15 dBZ indicano una precipitazione al suo-
lo, che diventa intensa nelle zone con riflettività superiori ai ~40 dBZ e molto intensa quando vengono raggiunti e
superati i 50 dBZ (tipicamente in corrispondenza dei nuclei temporaleschi). Nota la velocità di propagazione del
segnale elettromagnetico e il tempo per raggiungere il bersaglio e tornare al radar, si riesce a calcolare l’esatta di-
stanza e la posizione dell’oggetto rispetto all’antenna radar. Inoltre, l’impulso di ritorno contiene altre informazio-
ni che consentono di risalire alla natura e alla struttura del bersaglio incontrato (ad esempio, tramite l’effetto Dop-
pler si possono effettuare misure di velocità e analisi della turbolenza, mentre facendo uso di segnali a polarizza-
zione variabile si possono stimare forma, grandezza e fase dell’acqua contenuta nelle nubi). Caratteristica impor-
tante di un radar meteorologico è la sua frequenza di lavoro ν, dalla quale dipende la capacità di rilevare idrome-
teore di diversa composizione. In teoria, più piccole sono le goccioline di nube, minore deve essere la lunghezza
d’onda del radar per la loro risoluzione, ma ciò comporta attenuazioni più significative del segnale. I radar dop-
pler possono essere suddivisi in diverse categorie a seconda della frequenza di funzionamento ν (Tabella I). 

I radar effettuano una scansione di tipo volumetrico ad intervalli di tempo prefissato, acquisendo i dati su superfi-
ci coniche corrispondenti a predeterminate elevazioni. Il volume risultante in formato polare (distanza, azimuth,
elevazione) viene elaborato per ottenere i prodotti finali. I più comuni in meteorologia sono:
• Constant Altitude Plane Position Indicator (CAPPI, dBZ): si ottiene da misure ad azimut variabile ed eleva-

zione costante;
• Vertical Maximum Intensity (VMI, dBZ): il massimo di riflettività lungo la verticale di ogni punto;
• Surface Rainfall Intensity (SRI, mm/h): ricostruzione del campo di precipitazione al suolo.

Notevoli sono i vantaggi che il radar meteorologico comporta nell’economia di un sistema di monitoraggio idro-
meteorologico. Esso permette, infatti, di monitorare le precipitazioni in atto su vaste aree con alta risoluzione
spaziale e temporale e senza soluzione di continuità nello spazio. Ciò consente di determinare la distribuzione
spaziale della precipitazione, localizzando con precisione picchi di celle convettive intense. Comunque, anche i
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radar presentano criticità non trascurabili. Il radar fornisce, infatti, una misura indiretta della pioggia, e la cali-
brazione della relazione che lega riflettività e precipitazione non è immediata, dipendendo dalla zona in cui è po-
sizionato il radar e anche dal tipo di temporale (Scofield and Kuligowski, 2003). Altre possibili sorgenti di errore
nel dato radar derivano da fenomeni vari di interferenza, attenuazione del segnale, propagazione anomala (Borga,
2002). Un contesto orografico particolarmente complesso può amplificare tali effetti di disturbo oltre che limitare
la copertura radar (Young et al., 1999). Per tali motivi, radar meteorologici e pluviometri vanno considerati come
sistemi di misurazione complementari in grado di fornire un miglioramento considerevole nell’affidabilità della
stima del campo spaziale di precipitazione, consentendo anche un miglioramento della modellizzazione idrologi-
ca (McKee and Binns, 2016). La fusione dei dati pluviometrici e radar costituisce un argomento di ricerca di
grande interesse e in letteratura vengono proposti vari approcci (Goudenhoofdt and Delobbe, 2009). In particola-
re, una tecnica che appare adatta anche per precipitazioni intense (Nanding et al., 2015) è quella del cosiddetto
Kriging con External Drift (KED), nella quale si ipotizza che la variabile di interesse (la pioggia) abbia una strut-
tura spaziale associata ad una variabile secondaria (il dato radar). In tal modo il campo di precipitazione risultan-
te appare fortemente modulato, dal punto di vista spaziale, dalle misure radar, le quali effettivamente riproduco-
no con precisione la distribuzione delle idrometeore. I dati dei pluviometri consentono invece di bypassare local-
mente le imprecisioni nella calibrazione del radar.

3. INFORMAZIONE RADAR E PLUVIOMETRICA: L’ESEMPIO DELLA CALABRIA
La rete radar meteorologica italiana è attualmente composta da 21 sistemi radar distribuiti sul territorio nazionale
(Figura 1). L’insieme dei sistemi radar è gestito da numerosi enti pubblici che comunque trasmettono tutte le regi-
strazioni, in tempo reale, al Dipartimento della Protezione Civile Nazionale. I dati acquisiti da ogni singolo siste-
ma sono accentrati e processati dal DPC al fine di generare il mosaico nazionale e i prodotti correlati che, succes-
sivamente, sono distribuiti ai centri funzionali del sistema di protezione civile. I prodotti hanno una risoluzione
spaziale di 1 km e temporale di 10 min, e sono costituiti tipicamente da: CAPPI (a 2000, 3000 e 5000 m), SRI e
SRT (Surface Rainfall Total, pioggia totale caduta al suolo). La composizione dei dati relativi al VMI sono visua-
lizzabili in tempo reale sul sito del DPC all’indirizzo: http://www.protezionecivile.gov.it/jcms/it/mappa_radar.wp.
Sul territorio calabrese trova posto un radar meteorologico posizionato sul monte Pettinascura, a 1725 m s.l.m.. Il
sito è stato scelto per una copertura ottimale della regione, a scapito dei problemi legati al campionamento della
precipitazione ad alta quota. La Figura 2 mostra la posizione del radar con l’indicazione del suo raggio di azione
(~120 km) entro il quale è possibile applicare i metodi di stima della precipitazione. In Figura viene anche ripor-
tata, sovrapposta ai principali bacini idrografici calabresi, la dislocazione dei pluviometri della rete gestita dal

50 - L'ACQUA 5/2017

PIENE

Figura 1 - Rete dei radar meteorologici gestiti dal Di-
partimento della Protezione Civile Italiana (adattato
da: http://www.protezionecivile.gov.it/)

Figura 2 - Radar meteorologico collocato sul monte
Pettinascura, con un raggio di azione di circa 120 km.
Vengono anche riportate la disposizione della rete
pluviometrica gestita dal Centro Funzionale Multiri-
schi della Calabria e l’insieme del reticolo idrografico
calabrese. Nel riquadro è mostrato uno zoom sul ba-
cino Fosso Pantano (~1.2 km2), in rosso, con l’indica-
zione del pluviometro ad esso più vicino (stazione
pluviometrica di Corigliano Scalo – cerchietto rosso).



Centro Funzionale Multirischio della regione Calabria. Questa consta oggi di 156 stazioni di misura dislocate su
una superficie di circa 15200 km2, che acquisiscono le altezze di precipitazione con una risoluzione temporale di
1 minuto.
Nonostante il non trascurabile numero di pluviometri presenti sul territorio, dalla Figura 2 è evidente l’esistenza
di molti bacini, soprattutto di piccole dimensioni, per i quali non si hanno misure dirette di precipitazione e oc-
corre ricorrere ad opportune interpolazioni, con tutti i problemi di cui al paragrafo 1. In questo contesto, e soprat-
tutto nel caso di precipitazioni intense e localizzate, l’informazione radar si rivela essenziale per una corretta ri-
costruzione della distribuzione spaziale della pioggia.
In Figura 3, ad esempio, è mostrato il campo di precipitazione giornaliera (mm/24h) dedotto dai dati radar som-
mando i diversi SRI per il giorno 12 agosto 2015. Il massimo delle precipitazioni giornaliere, per come rico-
struite dal radar, non viene individuato da alcun pluviometro, perché questi strumenti si trovano ai margini della
zona interessata dalle piogge più intense. In una situazione di questo tipo è chiaro come l’informazione dei soli
pluviometri risulti insufficiente a ricostruire correttamente il campo delle precipitazioni e la conseguente dina-
mica idrologica al suolo. In Figura 3 è anche riportato il confronto puntuale tra i dati misurati dai pluviometri e
gli analoghi valori radar, dal quale emergono i problemi di calibrazione discussi nel paragrafo 1. Si osservi, in
particolare, che il dato radar di M. Pettinascura è affetto da una forte sottostima. Come detto sopra, un modo
per fondere l’informazione radar e pluviometrica è quello di ricorrere ad un’interpolazione dei dati dei pluvio-
metri facendo uso della tecnica del kriging con drift esterno, inserendo l’informazione spaziale fornita dal radar.
Tale procedura è stata qui implementata tramite il software statistico R (https://www.r-project.org/), una piat-
taforma per la statistica computazionale che fornisce diverse funzioni per l’interpolazione geostatistica. Il risul-
tato è mostrato in Figura 4: il pattern spaziale delle distribuzioni è sostanzialmente quello indicato dal radar, ma
i valori delle cumulate risultano ora puntualmente coerenti con i dati pluviometrici; il massimo di cumulata
giornaliera è pari a 375 mm.

4. COMPARAZIONE PIOGGE RILEVATE DA RADAR E PLUVIOMETRI
In questo paragrafo sono effettuate alcune comparazioni tra piogge ragguagliate a scale di bacino (mm/km2) o-
gni 30 min calcolate sia mediante interpolazione dei dati pluviometrici tramite inverso della distanza, sia dai
dati radar normalizzati rispetto ai pluviometrici tramite KED. Sono state identificate due configurazioni di baci-
ni idrografici. La prima configurazione (Fig. 5a) corrisponde alla perimetrazione dei bacini di tutte le blue-line
che confluiscono in mare, realizzata dall’Autorità di Bacino della Calabria (AdB). Queste identificano 999 ba-
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Figura 3 - Precipitazione giornaliera (mm/24h) misurata dal radar meteorologico di Pettinascura e confronto
puntuale con i valori misurati dai pluviometri il 12 agosto 2015. 



cini, di dimensioni variabili da qualche decina di ettari
sino ai 2447.0 km2 del bacino del Crati. La seconda
configurazione (Fig. 5b) è derivata dal progetto RAM-
SES (Gabriele et al., 2016a,b; Sabatino et al., 2016),
per il quale sono stati selezionati 99 bacini in corri-
spondenza di attraversamenti ferroviari della Rete
Ferroviaria Italiana (RFI) lungo la linea Metaponto-
Reggio Calabria.
Per l’analisi comparativa sono stati utilizzati i dati di
pioggia del 2015, disponibili ogni minuto e integrati a
30 min per un totale di 4400 intervalli temporali. Par-
tendo quindi dai campi di precipitazione spaziale a 30
minuti ottenuti per la Calabria, interpolando tali dati
pluviometrici sia tramite ID (Inverso della Distanza)
che KED, sono state calcolate le piogge ragguagliate
per i diversi bacini considerati. Le precipitazioni areali
medie sono state calcolate intersecando tutti i poligoni
dei bacini con la matrice delle precipitazioni interpola-
te, organizzata secondo un grigliato di 1 x 1 km2 (riso-
luzione spaziale del dato radar). Per ogni bacino i si
ottengono così due diverse serie temporali di pioggia
areale: Pi

ID(t) e Pi
KED(t), t=1,2,…,4400, che sono poi

state mediate rispetto al tempo: Pi
ID(t) = Pi

ID(t) ,
Pi

KED(t) = Pi
KED(t) .

Si ottiene in tal modo, per ogni bacino, una coppia di
valori medi di precipitazione ricavati a partire, rispetti-
vamente, dall’interpolazione tramite ID e tramite
KED. 
In Figura 6a vengono mostrate, per tutti i 99 bacini di
considerati nel progetto RAMSES (Fig. 5b), le diffe-
renze tra i valori di pioggia in termini di differenza in
percentuale secondo la formula:

, (1)

(i=1, …, 99). Sulle ascisse del grafico di Figura
6a viene riportata la superficie dei bacini espres-
sa in km2. La figura mostra chiaramente come le
differenze dei due criteri di misura delle precipi-
tazioni, con e senza informazione radar, siano
massime e superiori al 15% per la metà dei pic-
coli bacini inferiori a pochi km2. Per aree supe-
riori a 100 km2 la differenza è praticamente tra-
scurabile, inferiore a circa il 5%. Nel diagram-
ma di Figura 6b sono invece confrontati diretta-
mente i valori delle piogge areali medie ottenuti
per i diversi bacini considerati. Quasi tutti i pun-
ti si dispongono al di sopra della attesa retta a
45°, indicando mediamente una sottostima della
pioggia sul bacino nel caso di interpolazione dei
soli pluviometri rispetto all’uso congiunto con
l’informazione radar. Identici risultati si otten-
gono considerando i 999 bacini dell’AdB, come
evidente dalla Figura 7 (sono riportati solo i dati
per bacini inferiori a 300 km2). In questo secon-
do caso, in considerazione del gran numero di
bacini inferiori a 1 km2, le differenze percentuali
raggiungono quasi il 40%.
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Figura 4 - Campo della precipitazione giornaliera
(mm/24h) risultato dell’interpolazione dei dati pluvio-
metrici tramite kriging con drift esterno, incorporan-
do l’informazione spaziale contenuta nei dati SRI for-
niti dal radar (12 agosto 2015). 

Figura 5 - (a): Localizzazione dei 999 bacini perimetrati dalla
Autorità di Bacino della Calabria. Superficie variabile: da
0.2 km2 a 2447.0 km2. (b): Localizzazione dei 99 bacini peri-
metrati nell’ambito del progetto RAMSES. Superficie varia-
bile: da 0.4 km2 a 315.0 km2.



4.1 Comparazione piogge pluviometro-radar mediante creazione famiglie di bacini random
Per caratterizzare ulteriormente l’effetto della probabile mancata individuazione del massimo di precipitazione
da parte della rete pluviometrica, il procedimento sopra descritto è stato replicato su famiglie di bacini generati a
caso. Per una data dimensione S (km2) sono stati generati NS diversi bacini di forma casuale, non intersecantesi,
dislocati casualmente sulla Calabria. In Figura 8 è riportato, come esempio, l’insieme dei 472 bacini relativi ad
un’area di 20 km2. Chiaramente, all’aumentare della superficie il numero possibile di bacini diminuisce, e in Fi-
gura 8 è anche mostrato l’andamento di NS per i diversi valori di S.
In modo analogo a quanto descritto nel paragrafo precedente, a partire dai due campi di precipitazione spaziale a
30 minuti ottenuti tramite ID e KED, sono state calcolate le piogge areali per i diversi bacini generati: Pks

ID(t) e 
Pks

KED(t), kS=1, 2, …, NS. Per una data dimensione S, per ognuno degli NS bacini sono state quindi calcolate, limi-
tatamente agli intervalli di tempo corrispondenti a precipitazioni, le differenze percentuali tra le medie temporali
delle piogge areali:

. (2)∆P S
P t P t

P t
k

k
KED

t k
ID
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k
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Figura 6 - (a) Differenze in percentuale delle medie delle precipitazioni areali sui 99 bacini considerati nel pro-
getto RAMSES. (b) Confronto tra le medie delle precipitazioni areali ottenute a partire dai due diversi campi di
precipitazione (PID: interpolazione dei pluviometri tramite inverso della distanza; PK: kriging con deriva dei dati
pluviometrici e radar). I dati di pioggia sono relativi all’anno 2015.

Figura 7 - (a) Differenze in percentuale delle medie delle precipitazioni areali sui 999 bacini individuati dall’Au-
torità di Bacino della Calabria. (b) Confronto tra le medie delle precipitazioni areali ottenute a partire dai due
diversi campi di precipitazione (PID: interpolazione dei pluviometri tramite inverso della distanza; PK: kriging
con deriva dei dati pluviometrici e radar). I dati di pioggia sono relativi all’anno 2015.



La distribuzione degli NS valori così ottenuta è caratteristica della dimensione S considerata. Il box-plot delle di-
stribuzioni (2) ottenute per le diverse dimensioni considerate è riportato in Figura 9. I punti “outliers” (valori di-
stanti dalla media oltre ~2.76 σ) corrispondono a piogge pluviometriche superiori a quelle radar; questi sono lo-
calizzati, in gran parte, nei piccoli bacini che includono il pluviometro. È da notare, inoltre, la similitudine della
curva di Figura 9 con i risultati riportati nelle Figure 6 e 7, dove però i bacini sono quelli reali, a conferma della
significatività delle simulazioni.

4.2 Comparazione su alcuni casi reali
I risultati riportati nel paragrafo precedente sono relativi a valori che comprendono tutti i tipi di precipitazione,
sia stratiforme che convettiva. È quindi lecito aspettarsi che, nel caso di un evento convettivo, le differenze per-
centuali possano crescere a valori molto più elevati. Viene qui riportato un esempio di un piccolo bacino, Fosso
Pantano (Fig. 2), di circa 1.2 km2 che, a dispetto della piccola dimensione, ha provocato una interruzione ferro-
viaria nel corso dell’evento alluvionale del 12/08/2015 che ha interessato la città di Rossano. In Figura 10 sono
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Figura 8 - Disposizione dei 472 bacini casuali di dimensione S=20 km2 adoperati per la caratterizzazione delle
piogge areali descritta nel testo. Il numero possibile di bacini non intersecantesi, NS, diminuisce all’aumentare
di S: il diagramma mostra i valori di NS adoperati nel presente lavoro.

Figura 9 - Box-plot relativo alle distribuzioni delle differenze percentuali tra piogge areali a 30 min calcolate
tramite KED e tramite ID, mediate sul 2015 (formula 2), per le diverse famiglie di bacini di dimensione fissata.
La linea verde indica la media delle distribuzioni. I puntini rossi rappresentano valori outliers (distanti dalla
media oltre ~2.76 σ).



riportate le precipitazioni stima-
te mediante pluviometri + radar
(KED), e la posizione del plu-
viometro di Corigliano di inte-
resse per l’area indagata. 
Dalla distribuzione delle precipi-
tazioni, di natura fortemente
convettiva, emerge che la posi-
zione del pluviometro non con-
sente una reale misura delle pre-
cipitazioni in numerosi bacini di
interesse. In particolare, per il
bacino di Fosso Pantano, indica-
to in figura dalla freccia rossa,
sono state condotte due model-
lizzazioni afflussi-deflussi a par-
tire dalle piogge ricavate dal so-
lo pluviometro oppure tramite
KED.
Il modello idrologico afflussi-
deflussi di tipo continuo utiliz-
zato (Brocca et al., 2011) è ba-

sato su una formulazione estesa di un modello concettuale semi-distribuito sviluppato da Corradini et al. (1995)
per la trasformazione delle piogge in deflusso diretto. A tale modello, che permette di simulare l’evoluzione delle
portate in condizioni di piena, è stato accoppiato un modello di bilancio del contenuto d’acqua del suolo, propo-
sto da Brocca et al. (2008, 2009), permettendo così la stima in continuo delle portate defluite. Il modello è stato
applicato nella versione “lumped”, cioè considerando il bacino idrografico come un unico sistema che risponde
in modo omogeneo. I risultati del modello, applicando le piogge del pluviografo di Corigliano, mostrano in Figu-
ra 11 per Fosso Pantano una portata massima pari a 5 m3/s. Applicando invece le piogge derivate da pluviometri
+ radar si ottiene una portata di 30 m3/s, quantità certificata dalla presenza di un tombino di 3x3 m2 capace di
smaltire una portata simile che, in occasione della piena, è stato sormontato. Nel corso dell’evento del 12 agosto
2015, numerosi altri torrenti e fossi hanno manifestato portate eccezionali che hanno prodotto numerosi danni.

5. ANALISI COMPARATIVA CURVE INVILUPPO – VAPI CALABRIA
L’applicazione delle curve inviluppo, note in letteratura internazionale come Regional Envelope Curves (RECs)
hanno visto in passato una diffusa applicazione e interesse in tutto il mondo (Meyer, 1917; Alvord e Burdick
1918; Mead, 1919; Jarvis, 1926; Marchetti, 1955; Dalrymple, 1960). Lavori più recenti (Castellarin et al. 2005;
Castellarin, 2007), hanno proposto una formulazione probabilista PREC (Probabilistic Regional Envelope Cur-
ves) comparabile con le stime regionali mediante l’applicazione della portata indice (Dalrymple, 1960).
In Italia, l’applicazione delle REC, o curve inviluppo, sino agli anni 1950-70 è stato uno dei metodi maggior-
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Figura 10 - Precipitazioni cumulate radar dalle ore 00:00 – alle ore 12:00 in
data 12/08/2015. Al colore più scuro corrispondono precipitazioni di 360
mm. La localizzazione del pluviografo di Corigliano Scalo, a margine delle
precipitazioni più intense, è rappresentata dal tondino verde (cfr. Fig. 2).

Figura 11 - Risultati della modellazione afflussi-deflussi sul Bacino Fosso Pantano, di 1.2 km2. A sinistra: de-
flussi calcolati sulla base delle precipitazioni ottenute con interpolazione dei dati pluviometrici tramite ID; a
destra: deflussi calcolati sulla base delle precipitazioni ottenute tramite KED (pluviometri + radar).



mente utilizzato per la valutazione delle portate al colmo di piena nei piccoli bacini privi di dati di misura delle
portate. Le curve inviluppo erano derivate in base alla misura delle massime portate attraverso l’inviluppo dei
punti nel piano

,

ove Qmax è la portata al colmo, mentre S è la superficie del bacino. Le differenti curve inviluppo proposte erano
desunte a posteriori sulla base delle tracce lasciate dal passaggio della piena. Queste venivano, in genere, aggior-
nate in corrispondenza di eventi di piena che superavano la precedente piena di riferimento. Pur avendo numerosi
limiti oggettivi, in particolare la impossibilità di associare a Qmax la probabilità di superamento, le curve inviluppo
erano costruite su dati misurati ed oggettivi.
Le varie formule proposte in Italia quantificano la portata massima Qmax = S⋅qmax attraverso un contributo specifi-
co di piena qmax (detto anche coefficiente udometrico) espresso in m3/(s km2) dedotto da una curva che inviluppi i
valori osservati. In Figura 12, sono riportate in diagramma le seguenti formule, applicabili a bacini inferiori ai
1000 km2:

Forti (1920) per S < 1000 km2 [m3/s km2]

Scimemi (1928) per S < 1000 km2 [m3/s km2]

De Marchi (1936) per S < 500 km2 [m3/s km2]

Giandotti (1940) per S < 500 km2 [m3/s km2]

Sulla base di Figura 12, dove sono posizionate alcune portate registrate in occasione degli eventi del 12/08/2015
e del 31/10/2015, appare che la formula di Giandotti è quella che meglio inviluppa i dati degli eventi considerati
in Tabella II. Nella Tabella II, sono comparati i valori di portata registrati, valutati mediante modellistica afflussi-
deflussi basata su dati pluviometrici e radar e/o su misure indirette di portata.
I valori sopra determinati sono comparati con la procedura VAPI Calabria proposta al terzo livello di regionaliz-
zazione che prevede l’approccio statistico della piena indice Dalrymble (1960), applicato in questo caso alla por-
tata per area unitaria (coefficiente udometrico u [m3/(s km2)]). In questo caso, il coefficiente udometrico, relativo
alla media dei massimi annuali di portata al colmo di piena di assegnato periodo di ritorno T, può essere utilizza-
to per determinare il coefficiente uT:

(3)u u K TT = ⋅ ( )
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Figura 12 - Rappresentazione curve inviluppo e portate degli eventi di Tab. II.



La stima di u
_

è effettuata utilizzando la formula razionale (eq. 9.3.6, pag. 9.20) del Rapporto Calabria (Versace et
al., 1989) per la determinazione del valore medio delle massime portate al colmo:

(4)

I
_
tr1 è l’intensità media delle precipitazioni corrispondenti al tempo di ritardo del bacino tr secondo le c.p.p. ripor-

tate nel Rapporto Calabria. Nella Tabella III sono invece riportati i tempi di ritorno T di Qrad+pluv calcolati inver-
tendo la formula razionale del Rapporto Calabria.
Per i primi tre bacini, di dimensioni inferiori a 10 km2, appare evidente l’inapplicabilità delle formule riportate
nel Rapporto Calabria al terzo livello di regionalizzazione. Per il torrente Bruzzano, di superficie pari a circa 52
km2, il tempo di ritorno stimato assume invece un valore credibile, anche se presumibilmente sovrastimato. L’e-
vidente dissonanza del Rapporto Calabria nella stima del tempo di ritorno in bacini piccoli e piccolissimi è pro-
babilmente dovuta alla limitata serie di bacini utilizzati per derivare le formule per il calcolo di u

_
. Inoltre, quasi

tutti i bacini utilizzati nel Rapporto Calabria hanno una superfice maggiore di 100 km2. Le curve inviluppo, per
quanto non consentano di stimare il tempo di ritorno associato, hanno il pregio di considerare la dimensione del
bacino nella stima della portata unitaria. Al diminuire della superficie del bacino il contributo unitario aumenta
considerevolmente, arrivando anche a 60 m3/s per bacini inferiori ad un km2 come nel caso della formula di Sci-
memi.
Per bacini di piccole dimensioni, inferiori ai 20-30 km2, in cui sono richieste portate con tempi di ritorno di 100-
200 anni, per quanto visto sopra, appare ragionevole l’utilizzo, o il confronto, con le curve inviluppo, considerato
che le formule indirette tendono a sottostimare la portata media annua in conseguenza di formule derivate da in-
terpolazioni effettuate su bacini di superficie superiori ai 100 e più km2, come mostrato nel caso del Rapporto
Calabria. Qualora si utilizzino modelli afflussi-deflussi a partire da precipitazioni di assegnato periodo di ritorno,
è bene tener conto della posizione dei pluviometri utilizzati rispetto al baricentro del bacino. Per come ampia-
mente dimostrato nel paragrafo 4, l’utilizzo dei pluviografi comporta una sicura sottostima delle precipitazioni
che, nel caso di bacini di piccole e piccolissime dimensioni, aumenta considerevolmente. È da tenere in conto, i-
noltre, il possibile grado iniziale di saturazione del terreno. Al contrario dei bacini di superficie più o meno ele-
vata, dove le perturbazioni interessano in genere solo una porzione di quest’ultimo, nel caso di piccoli bacini la
formazione di flash-flood può avvenire all’interno di eventi meteorici che interessano per intero tutto il bacino,
predisponendolo a manifestare coefficienti di deflusso elevatissimi. In questi casi, la presenza di un picco di pre-
cipitazione breve ed intenso può dar luogo ad eventi di piena particolarmente elevati.

u Itr
= 0 158 3 6

1
. / .
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TABELLA II - Comparazione portate valutate con ked e curve inviluppo

TABELLA III - Tempi di ritorno T valutati secondo la formula razionale VAPI Calabria



6. CONCLUSIONI
Utilizzando i dati radar e di precipitazione registrati nel corso del 2015 in Calabria, sono stati messi in evidenza
alcuni limiti delle procedure attualmente utilizzate nella valutazione delle massime portate al colmo di piena in
bacini di piccole e piccolissime dimensioni. È stato mostrato come un bacino di soli 1.2 km2 sia capace di pro-
durre condizioni di estrema pericolosità difficilmente individuabili, almeno con le procedure proposte nel Rap-
porto Calabria. Nel corso del 2015, due distinti eventi alluvionali avvenuti in Calabria il 12-13 agosto nel rossa-
nese ed il 1 novembre nel basso Ionio, per le loro caratteristiche prevalentemente convettive, hanno attivato una
serie di piccoli e piccolissimi bacini che hanno causato notevoli disagi alle ferrovie ed alla viabilità con crolli di
ponti, erosione di rilevati, smottamenti ed inondazioni. Per l’evento del 12-13 agosto sono stati presentati i risul-
tati di alcune simulazioni afflussi-deflussi. In Tabella II è riportato un elenco parziale di bacini che hanno provo-
cato ingenti danni durante tali eventi: tutti hanno una superficie inferiore a 10 km2 ad eccezione del T. Ferruzzano
che misura 52 km2. Per quest’ultimo i danneggiamenti, compreso la demolizione dei rilevati stradali e ferroviari,
sono stati causati da un affluente terminale di circa 3 km2 che, non potendo confluire agevolmente nell’asta prin-
cipale, ha formato un invaso con conseguente tracimazione.
Pur non essendo stati eventi eccezionalmente intensi, i corrispondenti tempi di ritorno, calcolati utilizzando la
procedura del Rapporto Calabria, mostrano valori inattendibili ad eccezione del T. Ferruzzano che, con una su-
perficie di 52 km2, conferma la validità della formula razionale utilizzata per bacini superiori a 50-100 km2. Allo
stato attuale, per bacini inferiori ai 10-20 km2, le formule inviluppo sembrano fornire una indicazione più veritie-
ra sulle possibili portate da considerare nel dimensionare opere con T ≥ 100 anni. Quindi, in contesti in cui si ri-
chiede la valutazione delle portate di assegnato tempo di ritorno, per valori di T ≥ 100 anni è preferibile far riferi-
mento ai risultati delle curve inviluppo qualora questi siano superiori ai valori ottenuti con le procedure di infe-
renza statistica. 
È stato mostrato come, nell’analisi di piccoli bacini, l’uso del radar meteorologico riveste un’importanza fonda-
mentale per la corretta valutazione del campo delle precipitazioni. Purtroppo, nonostante oggi esista in Italia una
copertura radar quasi completa, in idrologia il radar riveste ancora un ruolo secondario rispetto alla rete pluvio-
metrica. È auspicabile che, considerati i notevoli benefici legati all’uso del radar, questo trovi un ruolo fonda-
mentale nella modellistica idrologica e nei sistemi di preannuncio delle piene. Il limitato numero di anni, circa 6,
per i quali si dispone dei dati non consente, al momento, un uso immediato dell’informazione radar nella analisi
probabilistica delle precipitazioni, ma si auspica comunque una sua applicazione anche in questo ambito.
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Il grido di dolore circa la carenza d’acqua durante la stagione estiva dovrebbe portare alla realizzazione di o-
pere, cantieri per l’acqua, che contrastino il deficit idropotabile ed irriguo.
Il benemerito Servizio Idrografico di Stato svolse a suo tempo sino al 1970 una indagine su tutti i corsi d’ac-
qua dell’Italia Meridionale ed insulare dalla quale risultò che l’utilizzazione delle risorse idriche superficiali
richiede quasi sempre la regolazione dei deflussi naturali per mezzo di adeguati serbatoi artificiali.
Giova ricordare come questa tematica fu affrontata con uno studio che il Ministero dell’Agricoltura affidò al-
l’Associazione Idrotecnica Italiana negli anni Settanta del Novecento.
In Calabria da allora non v’è traccia di una significativa entrata in esercizio di nuovi serbatoi in presenza di un
quadro di desolanti incompiute.
Passando all’esame della situazione della nostra regione, con i dati del Servizio Idrografico si può descrivere
quanto segue.
Il deflusso medio annuo in Calabria raggiunge un valore di 76 milioni di metri cubi per il caso indagato dal
Servizio Idrografico (il Corace a Grascio), ritenuto rappresentativo dei corsi d’acqua appenninici dell’Italia
Meridionale, per la regione.
Ma il deflusso superficiale estivo in Calabria nel quadrimestre giugno-settembre è pari mediamente a circa 1,7 li-
tri al secondo per kilometro quadrato che rispetto al valore annuo di 37,1 rappresenta una percentuale del 4,6%.

Si comprende perciò come la successione delle portate che l’utenza richiede soprattutto nel periodo estivo non
è conseguibile senza una capacità di regolazione.

Di questo problema in Italia si sono occupati nel secolo scorso:
a) La Commissione De Marchi che nel 1970 segnalò e localizzò 94 serbatoi per 1,3 miliardi di m3 di invaso

lordo;
b) Il Piano Regolatore Generale degli Acquedotti (1965) che vincolò per usi civici 2,14 miliardi di m3 suddivi-

si in 86 serbatoi di nuova costruzione;
c) L’ENEL che previde 182 localizzazioni di serbatoi a scopo idroelettrico per un volume lordo di 5,6 miliardi

di m3;
d) La Cassa per il Mezzogiorno che elencò 124 serbatoi per un volume lordo di invaso di circa 4 miliardi di

m3.

Ma oggi sembra che non si sia dato corso se non in minima parte a quelle indicazioni.
Indubbiamente ha avuto grande influenza nel frenare lo sviluppo della costruzione di nuove dighe la accre-
sciuta sensibilità ambientale.
Nella valutazione dei rapporti tra i serbatoi e l’ambiente sono da considerare razionalmente le componenti ne-
gative e positive per arrivare a decisioni conclusive.
Però è appena il caso di ricordare che lo status ecologico ha valore solo in quanto necessario alla vita dell’uo-
mo bandendo, nelle singole situazioni, improvvisati pessimismi di natura ideologica.

Passando all’esame delle principali componenti negative dei rapporti tra i serbatoi e l’ambiente si ha il quadro
seguente:
- Alterazione di ampie zone dell’ambiente naturale;
- Pericoli da crollo delle dighe;
- Alterazione della vita acquatica;
- Degradazione di valori panoramici.
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Le principali componenti positive sono invece:
- Regolazione dei deflussi;
- Aumento di disponibilità idriche per le utilizzazioni civiche, irrigue ed industriali;
- Laminazione delle piene;
- Utilizzazione degli invasi e dei corsi d’acqua a scopi ricreativi.

Le citate componenti positive sono state alla base della programmazione della TVA nello stato del Tennessee
in America che portarono quello stato a fare il salto dalla zona negativa a quella positiva del prodotto interno
lordo (cfr. E. Vittorini, TVA grossa vittoria democratica, Il Politecnico, n. 3, 1945).

Si è avuta notizia nei primi giorni di agosto 2017 della volontà della Regione Calabria di costituire una task
force per la siccità, nella quale la partecipazione dei rappresentanti dei Consorzi di bonifica non può non far
spezzare più di una lancia a favore dell’acquisizione di nuovi cantieri per serbatoi di accumulo, essendo noto il
fabbisogno prevalente dell’irrigazione sul totale complessivo della domanda d’acqua. 
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Lo scritto “Ragionevolezza” di Ruggiero Jappelli nella rubrica “Discussione” (L’Acqua 3, 2017), a commento
del numero tematico della Rivista dedicato a “Etica Ambiente e Acqua”, presenta molteplici elementi di inte-
resse.

Anzitutto conferma il valore della rubrica “Discussione”, che è andata assumendo un ruolo non secondario tra
i contenuti del periodico dell’Associazione Idrotecnica Italiana: infatti essa non solo completa la parte dedica-
ta alle memorie tecnico-scientifiche trattando argomenti di frontiera della ingegneria delle acque con un signi-
ficativo apporto di punti di vista di discipline umanistiche, ma soprattutto testimonia uno stile riflessivo, paca-
to e dialogante, sempre più raro in un tempo in cui prevalgono in tutti i media, e non solo nei dibattiti televisi-
vi, le affermazioni non documentate, partigiane e non di rado violente. L’unico limite della rubrica è che essa
purtroppo suscita molto di rado quello che il titolo auspica, cioè l’avvio di una discussione sul tema affrontato
con la presentazione di altri punti di vista e/o di integrazioni utili per la completezza della trattazione! Questo
rivela la scarsa propensione dei lettori della Rivista a interagire e contribuire al dibattito. Mi auguro perciò che
questa mia presa di parola per proporre qualche riflessione aggiuntiva sul tema del rapporto tra etica ed am-
biente (in particolare con l’acqua) possa sollecitare altri lettori, a partire dai componenti del comitato tecnico-
scientifico o di redazione, a prendere posizione e partecipare appunto alla …discussione!

Lo scritto di Jappelli colpisce non solo per lo stile brillante con cui illustra il paradossale esperimento di un
general manager col potere di indirizzare il futuro del pianeta che prima della decisione sente il dovere di
svolgere un’inchiesta non solo tra i rappresentanti di varie categorie di soggetti umani, ma anche tra i rappre-
sentanti del mondo animale e vegetale. Più che l’ironia verso le derive di un metodo democratico applicato an-
che nei casi in cui sono più necessarie competenza ed esperienza, il lettore apprezza la realistica diagnosi della
difficoltà a modificare comportamenti umani dettati dall’interesse personale o di gruppo al fine di perseguire
un reale “bene comune”. 
Le considerazioni proposte in “Ragionevolezza”, possono raggrupparsi attorno a due interrogativi-chiave. Il
primo interrogativo riguarda il tema generale del rapporto “etica-ambiente-sviluppo umano”: la proposta di far
leva sulla responsabilità etica per la soluzione dei complessi problemi del futuro del nostro Pianeta e dell’uma-
nità è “utopia”, intesa in senso negativo come frutto di un idealismo ingenuo? Oppure è una meta auspicabile,
certo difficile da raggiungere ma non impossibile, come sono state nella storia l’eliminazione della schiavitù o
la diffusa convinzione della superiorità del metodo democratico (purtroppo ancora adottato in pochi Paesi del
mondo)?  Il secondo interrogativo riguarda più direttamente il ruolo degli ingegneri e delle professioni tecno-
scientifiche: può la Carta Eco-Etica proposta dal Consiglio Nazionale degli Ingegneri contribuire concreta-
mente allo sviluppo di una nuova cultura più rispettosa degli ecosistemi e delle future generazioni? 

La risposta alla prima domanda sembra scontata. La dimensione etica dei problemi ambientali, timidamente
comparsa a livello internazionale in occasione delle Conferenze delle Nazioni Unite  sulla tutela dell’ambiente
(da Stoccolma, 1972 a Rio de Janiero, 1992), si è rafforzata quando la pubblicazione dei rapporti dell’IPCC ha
documentato la convinzione di una larghissima maggioranza della comunità scientifica ad attribuire alle emis-
sioni dei gas serra il fenomeno del riscaldamento globale (e degli effetti conseguenti quali lo scioglimento dei
ghiacciai, l’innalzamento del livello degli oceani, ecc.) ed anche una media propensione a far risalire ad effetti
antropici i cambiamenti climatici che sembrano superare la naturale variabilità spaziale e temporale del siste-
ma clima. Si è fatta strada la necessità di un accordo politico internazionale per ridurre le emissioni in atmo-
sfera, fondato sulla preoccupazione di ordine etico di salvaguardare le condizioni di vita delle future genera-
zioni e la stessa sopravvivenza del Pianeta. 
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Anche nel settore del governo e della gestione delle acque la dimensione etica comincia ad essere progressiva-
mente riconosciuta come essenziale, ispirando la legislazione internazionale (dalla Convenzione delle Nazioni
Unite sugli usi diversi dalla navigazione nei corsi d’acqua internazionali del 1997 fino alla Risoluzione del-
l’Assemblea generale del 2010 sull’accesso all’acqua potabile e ai servizi sanitari come diritto umano univer-
sale), come anche la normativa sovranazionale (ad es. il Preambolo della Direttiva Quadro Europea sull’acqua
del 2000). In particolare nel 2015 vi è stata l’approvazione di tre importanti documenti che hanno significativi
effetti anche nel mondo dell’acqua: l’Accordo di Parigi sui Cambiamenti climatici, la Carta delle Nazioni U-
nite per la riduzione dei rischi da disastri (Sendai Framework), l’Agenda 2030 per lo Sviluppo Sostenibile. 

Probabilmente è realistica l’obiezione di Jappelli che l’Agenda 2030 è troppo ottimistica, quando afferma che
entro il 2030 potrà porre fine alla povertà e alla fame in ogni luogo. Tuttavia ciò non significa che la pubbli-
cazione dei documenti sia utopistica; al contrario segnala la forte volontà della comunità internazionale, al di
là delle espressioni retoriche, di percorrere l’unica strada percorribile per affrontare i gravissimi problemi che
incombono sulla umanità e sul mondo naturale e potrebbero portarli verso la catastrofe: la strada dell’inseri-
mento dei principi etici nelle relazioni tra i popoli e nei rapporti tra genere umano e natura. 
E’ mia convinzione che l’affermarsi della dimensione etica può far superare il contrasto tra la fiducia illusoria
di chi pensa che la soluzione dei problemi ambientali possa essere affidata solo alla scienza e alla tecnica (fi-
ducia imperante per molti decenni nel mondo occidentale) ed ”il culto ingenuamente feticistico” della natura
da parte di chi ne esalta il valore sacro, ritenendo che gli esseri umani devono adattarsi ad essa. In altre parole
la dimensione etica deve far superare una deformazione antropocentrica che autorizza l’uomo a sentirsi domi-
natore e sfruttatore della natura ed anche una deformazione eco-centrica in cui l’uomo è considerato solo un e-
lemento della natura al pari di tutte le altre specie animali. L’etica di cui abbiamo bisogno è l’etica della re-
sponsabilità che interpreti la sostenibilità dello sviluppo in termini di “imperativo morale” verso i processi na-
turali che sostengono la vita in tutte le sue forme, ma anche e soprattutto verso le future generazioni. 

Su questa linea un formidabile stimolo viene dalla Enciclica “Laudato si”, che, superando l’autoreferenzialità,
valorizza il contributo della ricerca scientifica e di riflessioni religiose diverse dalla cattolica, riprende tante
denunzie sulla limitatezza delle risorse e sui gravissimi danni delle manipolazioni della natura, ma aggiunge la
constatazione che degrado ambientale e degrado umano ed etico sono intimamente connessi. L’Enciclica di
Papa Francesco indica con franchezza la responsabilità della tecnologia (“i prodotti della tecnica non sono
neutri perché creano una trama che finisce per condizionare gli stili di vita e orientano le possibilità sociali
nella direzione degli interessi di determinati gruppi di potere”), anche se il giudizio negativo sul potere tecno-
logico deriva essenzialmente dal pensiero di Romano Guardini, che risentiva della condanna dell’impiego che
il nazismo ne aveva fatto. L’Enciclica sferra anche un deciso attacco ad un “sistema economico in cui preval-
gono una speculazione e una ricerca di rendita finanziaria che tendono a ignorare gli effetti sulla dignità uma-
na e sull’ambiente”. Ma questa “cruda” analisi della situazione si accompagna ad un appassionato appello a
salvare il mondo naturale e l’umanità dalla catastrofe attraverso una “ecologia integrale”, capace di ascoltare il
grido del povero e il grido della terra, sollecitando un’azione urgente per “prendersi cura della natura” e, al
tempo stesso, “combattere la povertà per restituire la dignità agli esclusi, invocando addirittura una ridefinizio-
ne del concetto di progresso.  
Se le iniziative della comunità internazionale e le riflessioni di carattere religioso si muovono nella stessa dire-
zione non è azzardato pensare che fare affidamento sulla responsabilità etica piuttosto che essere “utopistico”
è “ragionevolmente realistico”. 

Ma all’interno di questa nuova sensibilità generale, che dovrebbe riguardare tutti i cittadini, non è dubbio che
vi sia un ruolo particolare di chi nell’esercizio della professione è chiamato ad essere “organo di  trasmissione
tra il patrimonio di conoscenze e applicazioni conseguite nella ricerca e innovazione e il patrimonio di cono-
scenze e applicazioni utilizzato dal tessuto socio-economico-produttivo” come si esprime la Carta Eco-Etica
del CNI (I,5).  Si pone allora il secondo interrogativo che riguarda il ruolo della Carta eco-etica per lo sviluppo
di una nuova cultura. Ovviamente non  è facile prevedere il futuro di questa Carta. Ma, a differenza di altri ap-
pelli rivolti genericamente ai decisori politici (mi torna in mente la constatazione che il 4% delle spese militari
mondiali coprirebbe i costi necessari per assicurare acqua potabile e servizi igienici a tutta l’umanità , cfr. S.
Postel, Last Oasis: facing water scarcity, Norton &Company, New York, 1992), questa Carta intende migliora-
re le modalità concrete dell’esercizio della professione, “dilatando” la sfera della responsabilità alla salvaguar-
dia della biosfera (cioè delle componenti di base della esistenza umana) e dei diritti delle future generazioni. Il
richiamo ai principi generali (libertà responsabile, sostenibilità dei modelli di sviluppo, stili di vita orientati ad
un consumo critico, coinvolgimento delle parti sociali) è seguito dalla individuazione di criteri di dettaglio per
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le soluzioni da preferire negli interventi professionali che riguardano il patrimonio edilizio, l’assetto del terri-
torio e la tutela del paesaggio, le infrastrutture di trasporto e la mobilità sostenibile, l’ uso delle fonti energeti-
che, ecc. Anche se nel lungo elenco colpisce la mancanza dell’esplicita citazione delle opere di approvvigiona-
mento idrico, di tutela dall’inquinamento e di difesa dalle alluvioni, lo specifico riferimento agli orientamenti
da applicare nelle varie fasi di concezione, realizzazione, utilizzazione, manutenzione e/o riparazione, moder-
nizzazione, dismissione e/o demolizione e/o riciclo, testimonia la reale volontà di adeguare l’esercizio della
professione alle nuove esigenze della sostenibilità economica, ambientale e sociale.   

In conclusione, i contributi al numero tematico dell’Acqua su “Etica Ambiente e Acqua” e  questa riflessione
nell’ambito della rubrica “Discussione” , vorrebbero riaffermare l’importanza della responsabilità etica nella
soluzione dei problemi dell’ambiente ed in particolare dell’acqua, e auspicare che tale responsabilità prevalga
su alcuni comportamenti che purtroppo continuano ad essere oggi diffusi. Il primo di tali comportamenti è
fondato su una “visione cinica” che accetta che le forze reali che guidano la governance di ambiente ed acque
siano i poteri economici e politici contro ogni esigenza di giustizia. Un secondo comportamento trova le sue
radici in una “attitudine allo scontro” dei movimenti estremisti che usano la mancanza di equità nell’allocazio-
ne delle risorse idriche ed i danni arrecati alla natura quale pretesti per combattere l’intero sistema  economico
liberale. Vi è ancora un altro comportamento, ispirato da un “idealismo ingenuo” che considera le “carte dei
diritti” quale panacea a tutti i mali, trascurando il lungo e faticoso processo per garantire nella realtà i principi
di sostenibilità dello sviluppo e protezione degli ecosistemi, ed anche di sussidiarietà e solidarietà solenne-
mente affermati. Gli strumenti specifici per la concreta realizzazione di una tale  responsabilità etica, includo-
no tra l’altro un approccio multidisciplinare, indispensabile per affrontare la complessità dei problemi, e lo
sviluppo di  una “nuova cultura dell’acqua”, che orienti la governance globale delle acque, e contribuisca alla
formazione degli addetti e all’informazione pubblica.

Desidero fornire un mio breve contributo all’interessante dibattito che si è sviluppato a valle della lodevole ini-
ziativa del convegno “Etica Ambiente e Acqua”, promosso dalla Associazione Idrotecnica della Sicilia Orien-
tale, nella rubrica “Discussione” della rivista L’Acqua. A mio avviso i due autorevoli interventi dei colleghi
Ruggiero Jappelli e Giuseppe Rossi, con diverso stile e visione, presentano aspetti condivisibili che si integra-
no. Rimangono implicite, forse per obblighi di spazio, le strade che un ingegnere delle acque deve percorrere
per arrivare ad acquisire l’auspicata Ragionevolezza e una responsabilità etica, assenti negli iter formativi uni-
versitari e nei vari corsi di aggiornamento. Sono obiettivi da raggiungere e gli iter, naturalmente, sono diversi. 

Una delle possibili strade è quella che parte dall’approfondimento della figura dell’ingegnere delle acque che
oggi, come per le altre professioni, ha contorni sempre più sfumati. Da questa indagine emerge l’importanza
di acquisire un criterio professionale personale. Questo è sempre in progress sia per le continue evoluzioni
degli strumenti digitali disponibili sia per la precarietà degli equilibri presenti nella realtà fisica e sociale in cui
siamo immersi. 

Per chiarire meglio questo concetto, conviene ricordare Giambattista Torellò (Impazziti di luce, ed.Ares 2017)
“Non esiste l’uomo puro, scienziato, puro medico, puro esteta, puro pratico, puro sociologo: ogni specializza-
zione affonda le sue radici nell’uomo così com’è “……..” Non esiste alcuna realtà empirica pura, né esistono
fatti nudi e crudi, poiché anche le più semplici deduzioni, i più modesti esperimenti o rilevamenti delle scienze
naturali si basano su una serie di valutazioni mentali prescientifiche e su una determinata interpretazione del
mondo, dell’uomo, della salute, della felicità,del dolore, e così via”. Cioè esiste uno stretto legame, troppo
spesso dimenticato, tra competenza specialistica e capacità umane. Questa affermazione è stata confermata
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da esperienze in “campo” che ho fatto presso aziende e studi professionali negli ultimi quattro anni. Quindi si
può affermare che il criterio professionale personale in progress nel settore idraulico (come per la stragrande
maggioranza delle altre professioni) poggia su due gambe. La prima riguarda la competenza specialistica (che
deve essere di eccellenza), il saper fare, la seconda riguarda l’uso che il professionista fa delle proprie compe-
tenze nel lavoro quotidiano, il saper agire. Una corrente di pensiero ha chiarito che il saper fare attiene ad una
sfera più squisitamente cognitiva, il saper essere fa riferimento ad una sfera più emotiva e relazionale ed è la
chiave per comprendere e dominare le situazioni, perché solo in questo caso riusciamo a comprendere appieno
quali sono i bisogni da appagare, propri e altrui, e quale percorso intraprendere per trovare una soluzione sod-
disfacente. Chiaramente dipende dallo sviluppo delle capacità personali umane. L’acquisizione di questo ba-
gaglio formativo permette al professionista, tra l’altro, di superare l’aspetto protettivo delle procedure (sempre
più numerose ed invadenti che condizionano la sua attività lavorativa quotidiana), che si limita a rispondere al-
la domanda “si può fare o non si può fare”, con l’aspetto creativo, che cerca una risposta alla domanda “cosa
è meglio fare nella specifica situazione”. Il secondo è più congeniale, anche se non esente da rischi, alla figu-
ra del professionista. 

Le due gambe hanno, normalmente, sviluppi molto diversi: la gamba del saper fare è molto più sviluppata ri-
spetto a quella del saper essere, alle volte quest’ultima sparisce, per cui si hanno alla fine due gambe destre, e
si cade. Non si possono raggiungere i due obiettivi che ci siamo posti: Ragionevolezza e L’acquisizione di una
responsabilità etica. Il problema diventa, quindi, come sviluppare la gamba rachitica del saper essere che pra-
ticamente è affidato solo a scelte formative intenzionali personali. Queste devono comprendere il potenzia-
mento delle capacità umane personali attraverso l’acquisizione iniziale delle virtù aristoteliche (fortezza, tem-
peranza, giustizia e prudenza) e quindi si arriva ad acquisire anche la ragionevolezza. Siamo nella sfera della
volontà che è autoreferenziale, quindi della libertà. Il criterio professionale personale si può arricchire della ra-
gionevolezza solo se ne ha voglia. 
Un ragionamento analogo, anche se più complesso, si può fare per quanto riguarda invece l’aspetto etico del-
l’agire. Partendo sempre dalle capacità umane personali, occorre che il professionista scopra gradualmente il
perché, e scelga un proprio fine a cui far riferimento nel proprio agire. Questo può essere narcisistico, egoista,
filantropo, umano naturale o umano aperto al trascendente. In sostanza la decisione di approfondire la gamba
del saper essere permette di scoprire gradualmente l’aspetto sapienziale della professione, legato ai fini ultimi
dell’uomo, senza il quale gli interventi legislativi esterni rischiano di poggiarsi solo sulla paura della sanzione.
La conseguenza è la necessità di moltiplicare in maniera esponenziale i controlli.

In prospettiva, l’aspetto etico per la presenza crescente di strumenti informatici (robot, cyborg) concorrenziali
all’attività stessa del professionista, richiederà approfondimenti più complessi. In questo quadro probabilmen-
te bisognerà rivedere le relazioni interpersonali, differenziate per uomini e per robot ed anche il concetto di la-
voro, “Il punto di svolta sta nel fatto che tale distinzione – guida non è più quella dell’ottenimento di un sala-
rio di appartenenza o la produzione di un bene da rendere merce di scambio, ma è quella di produrre un bene
da cui dipendono insieme,per la loro vita,produttori e consumatori”. (Pierpaolo Donati, Quale lavoro? L’emer-
gere di un’economia relazionale, ed. Marietti 2017).

Questi sono altri aspetti che richiedono approfondimenti che esulano dal tema in esame.
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Nel gergo dell’ingegneria il vocabolo soluzione indica un possibile assetto di opere che soddisfi i requisiti di
progetto. Ma, quei requisiti possono rispettarsi con differenti configurazioni dei manufatti; soluzioni diverse
devono, perciò, valutarsi e confrontarsi per scegliere quella ottimale con ragionevolezza Nella scelta si consi-
derano aspetti tecnici, economici, costruttivi, ma in primo luogo etici, sui quali illuminati Colleghi hanno op-
portunamente e responsabilmente attirato l’attenzione. Non è raro però il caso di un progettista che conclude
troppo rapidamente la ricerca progettuale, proponendo una soluzione rispettosa dei requisiti, ma che non si ri-
vela ottimale. Si giustifica, perciò il ripetuto ammonimento non innamoratevi delle soluzioni, con il quale Gi-
rolamo Ippolito esortava garbatamente a concludere un importante progetto solo dopo una vera e propria ri-
cerca progettuale.

Talvolta una felice combinazione di teoria ed esperienza è sufficiente per indicare la soluzione ottimale. Più
spesso è necessario sperimentare provando e riprovando, secondo il motto della fiorentina Accademia del Ci-
mento (1657) che si ispirò ad un verso di Dante (Par., III, 3); questo motto si esprime oggi grosso modo con
l’inglese trial and error.

Così, il disegno ottimale delle opere di protezione, alle quali corrisponda un’assegnata agitazione accettabile
in un bacino portuale, si fissa nelle costruzioni marittime dopo aver sperimentato e confrontato su modello il
comportamento di differenti soluzioni tutte idonee a fronteggiare il moto ondoso che dal largo incide sul pa-
raggio. Non altrimenti si opera nella ricerca della soluzione di un problema di filtrazione in un mezzo poroso,
tracciando per tentativi la rete idrodinamica delle linee di flusso e delle linee isopieziche, provando e riprovan-
do, finché non siano soddisfatte tutte le condizioni al contorno.

Nella loro sequenza cronologica ricerche simili procedono secondo la massima magister est prioris posteris
dies; in un linguaggio meno conciso del latino: il giorno che segue insegna al precedente ossia l’oggi ammae-
stra al domani nella consapevolezza degli errori di ieri. In altro sottile documento dell’Accademia si legge: …
non vi è cui meglio rivolgersi che alla sede dell’esperienza, la quale non altrimenti di chi varie gioie sciolte e
sconnesse cercasse di rimettere ciascuna nel suo incastro, così ella adattando effetti a cagioni e cagioni ad ef-
fetti tanto fa che provando e riprovando le riesce talora di darne il segno.(1)

Dunque, nell’ingegneria, prima di costruire un’opera si conducono esperimenti su modello e si attinge dall’e-
sperienza di casi analoghi.

Non così sembra che pochi decisori procedano nell’interesse di molti; dei più le decisioni dei pochi minaccia-
no perfino la vita. In quei processi decisionali troppo spesso si ignora il metodo dal quale trassero ispirazione i
citati accademici ed adottato dagli ingegneri nelle costruzioni. Prima di dichiarare, deliberare o legiferare per
imporre ad una comunità un importante provvedimento converrebbe, infatti, ricorrere a prudenti strategie e
procedere provando e riprovando. Ma l’introduzione negli atti legislativi di una sperimentazione su modello,
così come si pratica nelle costruzioni fisiche, resta ancora un miraggio.

In ogni caso però, coloro che non devono fronteggiare un capriccioso moto ondoso o rovinose scosse sismiche
e che hanno invece il responsabile compito di fabbricar leggi, ricordino, che l’autentico significato del citato
verso di Dante non è quello adottato con soddisfazione dagli Accademici del Cimento e caro ad ogni consuma-
to sperimentatore; il vero significato di quel verso è approvando e confutando, che promuove il confronto del-
le idee e raccomanda implicitamente la disponibilità al colloquio ed a coprirsi il capo di cenere nelle discus-
sioni (cfr. L’Acqua, 6-2012).
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SOGGEZIONI DI UN BORGO DELLA COSTIERA AMALFITANA
Dai progressi compiuti nell’analisi dei fattori territoriali e meccanici che hanno governato passati franamenti ed
alluvioni discendono oggi raffinate classificazioni del territorio nazionale, che hanno un concreto significato in-
gegneristico, perché mirano a scalare gli interventi indirizzando prioritariamente alle aree più esposte l’attenzio-
ne e le scarse risorse disponibili (cfr. L’Acqua 5-6, 2013).
L’Università di Salerno coordina da tempo questa difficile ricerca, che, movendo dall’esperienza raccolta nel mo-
nitoraggio di alcuni casi ormai ben noti nella letteratura geotecnica e idraulica, ha indicato alle amministrazioni
un criterio razionale generale per graduare la distribuzione di quegli interventi nello spazio e nel tempo (Cascini,
2015). Questo criterio integra, anzi sostituisce quei generici censimenti, ai quali seguono vane denunce, che re-
clamano impossibili interventi a tappeto su tutto il territorio nazionale. 
L’attenzione di Cascini e collaboratori si è concentrata da tempo sul territorio della Regione Campania, dove in
occasione di piogge intense si è manifestato con frequenza un fenomeno che nella Rivista L’Acqua è stato indi-
cato come strappo di una coltre su un substrato (cfr. L’Acqua 1, 2010 e Jappelli, 2015). Lo strappo di una coltre
di terreni piroclastici su un substrato roccioso (Fig.1) ha prodotto nella Regione tipiche colate con effetti disa-
strosi, che gli studiosi hanno ormai interpretato ed illustrato con esaurienti trattazioni scientifiche. Rimandando
per i particolari di questi studi alle citate memorie prodotte dall’Università di Salerno ed alla relativa ampia lette-
ratura disponibile, interessa qui segnalare che da una documentata disamina applicata alla Campania discende
che tra i 121 Comuni così definiti, quelli della Costiera Amalfitana sono a maggior rischio e, tra questi, il Comu-
ne dove la Società è maggiormente esposta è quello di Cetara che, in definitiva può essere considerato uno dei
Comuni a maggior rischio in Europa (Cascini, 2010).
Questo piccolo paese si incontra in un paraggio marino molto esposto imboccando (Fig.2, 3) la Costiera Amalfi-
tana da Salerno a 7km da Vietri sul Mare prima di Maiori, Minori, Atrani, Amalfi e Positano, tutte affacciate nel-
l’ampio golfo di Salerno sulla frastagliata costa ai piedi dei Monti Lattari; tutte ben note per lo splendido paesag-
gio, ma anche, purtroppo, per le rovinose colate (Molina di Vietri, 1954) (Maiori, 1954) (Atrani, 2010) che av-
vengono dopo improvvisi scrosci nei brevi torrenti che le attraversano precipitando dai monti, nonostante l’accu-
rata sistemazione a terrazzo per la coltivazione dei rinomati limoni (Fig.4). Altri piccoli pittoreschi agglomerati
(Conca dei Marini, Erchie, Praiano, Vettica) sono annidati in anfratti della costa.
Quei luoghi, ben noti per la bellezza del paesaggio e dell’architettura sono ampiamente e dettagliatamente de-
scritti in saggi e memorie di architetti urbanisti e paesaggisti nel volume Spazi e culture del Mediterraneo, Edi-
zioni Kappa, 2006, che raccoglie ricerche PRIN 2003-2005 facenti capo al Politecnico di Milano, all’Università
di Genova, alla Seconda Università di Napoli ed all’Università di Reggio Calabria.
Come per gli altri paesi menzionati, la criticità di Cetara è nel concorso di numerosi fattori, fra i quali principal-
mente l’impatto di violenti scrosci sulla coltre piroclastica che ammanta una parte dei ripidi versanti di un ampio
bacino imbrifero. Si aggiunga lo strettissimo rapporto di strutture ed infrastrutture con il torrente Cetus, sul quale
corre l’unica via che attraversa il paese;  questo breve torrente ha origine dal M. dell’Avvocata (1014 m s.l.m) nel
sistema orografico dei Monti Lattari, precipita, come i simili torrenti dai fantasiosi nomi Dragone, Furore, Regin-
na Maior , lungo gli scoscesi fianchi del massiccio, corre sul fondo della stretta vallata orlata dai caseggiati, attra-
versa il centro abitato e sbocca a mare sulla spiaggia; nel tratto cittadino è coperto (Fig.5). 
A Cetara, come agli altri piccoli centri della costa, si accede da un brevissimo tronco che si dirama dalla Costiera
Amalfitana, che qui sorpassa il torrente ed il paese con un ponte; l’unica via percorribile è offerta ai mezzi nel
fondo valle sul torrente, al quale si sovrappone fino alla foce, dove si apre su una breve piazza. L’agglomerato si
addensa intorno al torrente seguendone il corso verso monte insinuandosi nella valle sin dove la morfologia dei
versanti lo permette ed a valle fino a confondersi con il mare. In molti luoghi della lunga costa tirrenica, come in
Liguria, chiese (O chiese di Liguria, come navi disposte ad essere varate …)(1) e cimiteri (O aperti ai venti e al-

*Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
(1) Vincenzo Cardarelli, Poesie, Mondadori, 1942
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l’onde liguri cimiteri …)(2) sono collocati in prossimità del mare; ma, vicino al loro mare i cetaresi non hanno tro-
vato posto e custodiscono le salme dei loro defunti sui fianchi del monte, in un luogo elevato, al quale si accede
dalla Costiera. 
L’aggressione antropica si manifesta con l’enorme afflusso di mezzi a motore. In qualche luogo, dove la valle è
un po’ meno stretta e ripida che altrove, sono stati nel tempo ricavati piccoli parcheggi a guisa di vasche di e-
spansione del torrente di auto che nella stagione estiva invade il paese, ricoprendo di metallo i più piccoli spazi
accessibili. Si consideri anche il difficile accesso ai mezzi di soccorso e la presumibile impreparazione degli abi-
tanti ad eventi disastrosi. 
Il precario approvvigionamento idropotabile di Cetara, che godeva della piccola sorgente del Cannillo lungo il
sentiero alle falde del M. Avvocata, è stato recentemente integrato dall’Acquedotto dell’Ausino costruito dalla
Cassa per il Mezzogiorno nella seconda metà del secolo scorso (Villani, 2015).
L’importante messaggio generale che Cascini e collaboratori indirizzano agli amministratori ed ai politici è nella
possibilità, che ormai si offre grazie agli sforzi compiuti nella citata ricerca, di istituire una ragionevole priorità
nella pianificazione di interventi di sistemazione del territorio.

A testimoniare il passato di Cetara, resta la Torre di Avvistamento, più volte distrutta e riscostruita secondo diver-
si schemi architettonici (Fig.6). La parte inferiore, più antica, è una struttura muraria a pianta circolare, in parte
inglobata in quella superiore, nella forma tipica delle torri di avvistamento volute, nel corso del XVI secolo, dal
Vicerè Don Parafàn de Ribera duca d’Alcalà(3), e che costituirono un articolato sistema difensivo, nel quale cia-
scuna torre era visibile almeno da un’altra per trasmettere messaggi da un estremo all’altro del Regno. Il monu-
mento è oggi tutelato dalla Soprintendenza per i Beni Architettonici, Artistici e Storici per le Provincie di Salerno
e Avellino (Soprintendenza, 1995). 
Dalla Torre, che sorge su uno sperone all’ingresso in quel borgo della Costiera Amalfitana e dalla quale si scorge
in lontananza la tozza Torre di Erchie, lo scrivente(4) ha potuto osservare lo sviluppo  e le trasformazioni che Ce-
tara ha subito nel breve corso di una cinquantina di anni (Figg.7,8,9,10); a testimonianza ne propone alcune im-
magini nel presente scritto accompagnandole con qualche notizia storica, lasciando però ai lettori ogni giudizio
sull’evidente impatto dello sviluppo urbanistico sulla vulnerabilità di quel piccolo lembo di territorio nei con-
fronti dei fenomeni descritti da Cascini e collaboratori. 
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(2) Ibid.
(3) Il Decreto Vicereale di difesa del Regno di Napoli, ricalcando quello imperiale, venne impartito dal viceré Don Pedro de Toledo nel 1563 e ribadito
dal suo successore Don Parafan de Ribera duca di Alcalà, che, con la creazione di un corpo di regi ingegneri, diede notevole impulso alla realizzazione
del piano, che prevedeva di:  “ ... costruire su tutti i punti della costa, dietro indicazione dei regi ingegneri torri in vista una dell’altra in modo da costi-
tuire nell’insieme una continua ininterrotta fortificazione … affinché vedendo fuste facesi foco di  continuo e che tutte dette torri dovessero corrispon-
dere l’una con l’altra nel tirare mascoli et nel far foco. Inoltre si stabiliva che fossero: “… tutte gagliarde … e però grosse de muro nel piano del coc-
colo palmi diciotto, e di vacante o vero di piazza non meno di palmi ventiquattro; con otto palmi di fondamento sottoterra, otto de parapetto, con tre la-
mie” (da Ercolino p. 57).
(4) La Torre di Avvistamento di Cetara fu acquistata dall’Ing. Tullio Jappelli nel 1957 da un ampio gruppo di piccoli proprietari, in parte emigrati; la
Famiglia Jappelli ha ceduto il Monumento al Comune di Cetara nel 1999.
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Figura 1 - La caratteristica dolomia fratturata substrato della coltre di materiali sciolti.

Figura 2 - L’originaria flotta pesche-
reccia (la Sant’Anna guidata da Luigi
e la San Vincenzo affidata a Bernar-
do, entrambi esperti marinai) costi-
tuita di cianciolle (altrove ciàncole)
era attrezzata per la tradizionale pe-
sca notturna delle alici, che vengono
localmente lavorate e conservate co-
me acciughe in un’antica e rinomata
industria artigianale. Gli ardimentosi
pescatori si sono oggi organizzati
per la pesca del tonno, che compor-
ta lunga permanenza in alto mare
con la concorrenza della flotta giap-
ponese. Fra le imbarcazioni che gra-
vitano su Cetara prevalgono ormai
quelle turistiche a motore.
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Figura 3 - La breve spiaggia sulla quale vengono tirate a secco le numerose barche era originariamente esposta all’aggres-
sione del mare: a) una mareggiata negli anni ’80; b) una piccola scogliera protegge oggi il lato sudorientale della spiaggia e
ne favorisce il ripascimento al piede della Torre, dove il mare accoglie fanciulli di pelle oliva che si lanciano dallo scoglio.

Figura 4 - Il paesaggio della Costiera Amalfitana è caratterizzato da ripidi frastagliati versanti ricoperti di vegetazione medi-
terranea, dai quali le acque precipitano in brevi torrenti che sboccano nel golfo di Salerno dopo aver attraversato i piccoli
borghi annidati nei limitati tratti di costa accessibile da minuscole spiagge protette da scogli, riparo di barche e piccole co-
struzioni: a) Costiera amalfitana, b) Atrani, c) Cetara, d) Minori, e) Positano, f) un limoneto.
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Figura 5 -  Alla maleodorante foce del torrente Cetus, nel quale recapita la fognatura di Cetara, è stata data oggi una preca-
ria sistemazione con una foce armata.

Figura 6 - La Torre, indicata nei documenti Torre di Guardia, Antica Torre Saracena, Torre di Avvistamento, Torre Antibarbare-
sca, segna l’ingresso di Cetara da Salerno; è uno dei molti manufatti di questo tipo che furono costruiti lungo le coste della Pe-
nisola e delle Isole per proteggere il territorio dalle aggressioni dei pirati saraceni che infestavano i mari nei periodi storici co-
siddetti normanno ed aragonese. La protezione era passiva e si risolveva in un avvertimento alla popolazione, proprio come og-
gi con un comunicato di preannuncio della piena di un fiume(5). Questa grande costruzione di muratura sorge dal livello del ma-
re e raggiunge la quota 40 m s.l.m; l’antico accesso era da un’attigua torretta collegata con un caratteristico ponticello di mura-
tura al sentiero costiero; la Torre è fondata sulla formazione calcarea dolomitica, sulla quale è addossata per buona parte della
sua altezza, e si eleva per una decina di metri al di sopra della Costiera. Nonostante le aggiunte e le sopraelevazioni, che hanno
interessato la struttura muraria nel 1567, la monumentale Torre, oggi sottoposta alla tutela della Soprintendenza per i Beni Am-
bientali Architettonici Artistici e Storici per le Province di Salerno ed Avellino, ha conservato nei secoli alcuni lineamenti dell’ori-
ginario impianto: a) in una stampa del 1818; b) vista da occidente; c) l’ingresso a Cetara da Salerno; d) l’imponente struttura mu-
raria fondata sulla roccia; e) un particolare; f) la Torre Angioina in località Sponda di Positano.
(5) All’armi, all’armi, la campana sona
Li Turchi sunnu junti alla marina! 
Cu havi scarpi rutti si li sola 
Ca eu mi li sulavi stamattina 
(Nunni havi paura di pigliari spini).
Pigghiati l’armi, curriti, picciotti, ci voli forza e curaggiu di tutti.
(da Ercolino, 1997, p. 54).
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Figura 7 - L’originario centro di Cetara, dove nelle case dei pescatori sono riprodotti i tipici lineamenti dell’architettura
campana; il nucleo si può riconoscere nelle antiche costruzioni che si affacciano sulla breve spiaggia in prossimità della
foce del torrente Cetus: a) un’antica veduta; b) uno scorcio dell’originario nucleo ; c) nei disegni di: R. Pane, 1936 (c1);
M.C. Escher (c2); Andrea Jappelli, 1960 (c3).

Figura 8 - Il costruito si è gradualmente espanso con edifici moderni sui panoramici versanti che si affacciano sul mare
lungo la Costiera Amalfitana; l’aggressione edile si osserva con evidenza anche lungo la ripidissima e stretta vallata incisa
nei fianchi terrazzati ad agrumeti e vigne che ha il suo apice alla quota 1014 m s.l.m del M. dell’Avvocata: a) Cetara, a villa-
ge near Salerno in the Kingdom of Naples (London, by C.H. Git Marlborough St., 1818); b), c), d) l’espansione edilizia nel
dopoguerra sul versante occidentale intorno alla Torre; e), f) panorama dal mare.
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Figura 9 - La flotta originaria non disponeva di rifugi; negli anni ’50, dopo aver scaricato il pescato sulla spiaggia con l’aiu-
to di piccole barche, le cianciolle restavano ancorate al largo a qualche centinaio di metri dalla spiaggia; i bravi marinai ce-
taresi fiutavano il vento ed al minimo indizio salpavano le ancore e riparavano nel vicino porto di Salerno. Oggi i cetaresi
hanno un porto protetto da un molo attrezzato per ormeggiare le barche da pesca e i mezzi da diporto. Il porto è accessibile
anche grazie ad una colmata artificiale in destra della foce del torrente.

Figura 10 - La breve spiaggia sabbiosa intorno alla foce del torrente era riservata originariamente all’approdo delle barche
da pesca ed allo scarico del pescato, nonché a cantiere per il rammendo delle reti e per la manutenzione delle barche; la
spiaggia è oggi affollata di turisti giornalieri che usufruiscono dei servizi dello stabilimento balneare e dei locali di ristora-
zione sorti in prossimità.
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RECENSIONE

Presentazione del libro: www.ceaedizioni.it/pdf/mossa_brochure.pdf

Link alla scheda completa del libro: http://www.ceaedizioni.it/ita/scheda.asp?idlibro=877

Il testo “Idraulica” di Michele Mossa e Antonio F. Petrillo da due anni a questa parte è per lo scri-
vente il testo di riferimento per il corso di Idraulica (II anno del Corso di Laurea in Ingegneria Civi-
le-Ambientale, L7, presso l’Università degli Studi Mediterranei di Reggio Calabria).
Tratta in modo completo i principali argomenti dell’Idraulica, partendo dalle nozioni basilari e pro-
seguendo con le leggi teoriche e i principi fondamentali di statica, cinematica e dinamica dei fluidi.
Vengono poi date le nozioni tipiche delle correnti in pressione ed a pelo libero. Un intero capitolo
tratta i fondamenti della modellistica fisica nell’idraulica, rendendo il testo tra i più aggiornati in
commercio e proiettando il lettore alla comprensione non solo teorica ma anche pratica dei proble-
mi dell’idraulica classica.
Il libro è di particolare interesse ed utilità didattica, in quanto offre al lettore con poche conoscenze
preliminari di entrare rapidamente nell’ambiente dell’idraulica classica e al lettore più esperto di
approfondire temi di interesse sperimentale nel campo della ricerca.
Diversi strumenti sono a disposizione del lettore per rendere semplificata la comprensione di argo-
menti spesso ostici, come ad es.: i richiami a lato del testo (con immagini e simboli), pagine di ap-
profondimento con la logica della domanda-risposta e materiale online, ed altro ancora.
Sono stati molto apprezzati dallo scrivente e dagli studenti gli esempi-osservazioni applicati ai vari
fenomeni e problemi idraulici. La veste grafica è molto curata e di facile comprensione.
Di questo testo ii consiglia vivamente la lettura.

A cura di Giuseppe Barbaro*

*Università Mediterranea di Reggio Calabria.

Titolo libro: Idraulica
Autori: M. Mossa, A. F. Petrillo
Casa editrice: C.E.A. (Casa
Editrice Ambrosiana) - Gruppo
Zanichelli
Anno: 2013
Numero di pagine: 640
Formato pagina: 17 x 24 cm
Legatura: brossura
Sito web dedicato: due appendici,
esercizi interattivi in formato
Wolfram CDF e filmati
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MEMORANDA

1 Le parole in corsivo sono tratte dall’Introduzione non firmata.

NOTA REDAZIONALE
Da queste pagine, che descrivono il drammatico terremoto del 1783 nelle Calabrie traspaiono … il vigore di
stile e la sincerità di affetto dell’Autore che … imparò assai bene il latino, credo per amore di Tacito…. Cas-
sato dalla milizia si fece ingegnere civile e assisteva al disseccamento delle paludi dell’Ofanto …. Di pochi
scrittori l’effigie dell’animo è tanto scolpita nelle opere loro, come quella del Colletta nelle Storie …. A lui
l’ingegno e le sventure insegnano i tempi che corrono …. 1

Il Colletta descrive con lucida cronaca e commossa partecipazione gli sconvolgimenti dei terreni e delle acque
in un’area vastissima, i fenomeni atmosferici che li accompagnarono, la ripetizione delle scosse, i drammi u-
mani che incisero l’animo dei sopravvissuti, i soccorsi, la pietà, i delitti, i morbi di un cataclisma che si estese
oltre lo Stretto di Messina e che, secondo l’A., provocò sessantamila vittime. 
Se ne raccomanda l’attenta lettura specialmente a coloro che, dopo un qualsiasi incidente, invece di apprezzare
l’enorme progresso nei soccorsi che il mondo civile è oggi in grado di offrire, lamentano sistematicamente il
ritardo dell’intervento, anche se solo di qualche minuto!
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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.


