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Anche nel 2013 si sono purtroppo registrate emergenze, in particolare quella recente dell’al-
luvione in Sardegna, che hanno evidenziato la fragilità del nostro territorio e la complessiva
impreparazione alla prevenzione. Se questi eventi non avessero causato morti e ingenti danni,
questa frase saprebbe di stanca retorica e banalità. Potrebbe essere ripetuta ogni anno e l’uni-
ca variante sarebbe il luogo dove questi eventi si sono registrati. Ma di chi è la colpa? Del
cambiamento climatico? Del massacro territoriale del nostro territorio? Dell’incapacità della
classe politica di mettere in pratica le indicazioni di tecnici? Dell’Europa? Del destino cinico
e baro? Logicamente coesistono molte cause e un’analisi che abbia la velleità della serietà
necessita molto più di queste poche righe. Di certo il nostro Paese, ancora più di altri, si ca-
ratterizza per l’incapacità di affrontare le crisi per tempo anche quando è chiaro che prima o
dopo si trasformeranno in catastrofi. L’inadeguatezza del sistema depurativo, l’inefficienza

del servizio di distribuzione idrica in molte aree del Mezzogiorno, il degrado progressivo delle infrastrutture idriche
sono tutte crisi ampiamente conosciute e non affrontate. Certo il dramma delle perdite delle vite umane colpisce diffe-
rentemente l’opinione pubblica, che tuttavia dopo qualche giorno si abitua e relega la propria indignazione a qualche
inchiesta televisiva spesso superficiale. Ma come reagisce la comunità tecnica e scientifica del settore a tutto questo?
Mi piacerebbe che anche questa Rivista fosse un veicolo di espressione delle opinioni utili nella ricerca di soluzioni
possibili nel contesto economico nel quale ci troviamo. 

Gli argomenti trattati in questo numero nella sezione Memorie riguardano Acquedotti, Depurazione, Difesa Idraulica
del Territorio e Idraulica. Gianfranco Becciu e Umberto Sanfilippo in Indicatori di sensibilità al cambiamento clima-
tico delle fonti di approvvigionamento idrico per la pianificazione dei sistemi acquedottistici propongono un indice
sintetico, articolato in sottoindici, per la valutazione della sensibilità al cambiamento climatico delle risorse idriche di
diversa natura, quali falde acquifere, sorgenti, corsi d’acqua superficiali e laghi. Il fine è la stima dell’esposizione al
rischio di un sistema di  approvvigionamento; l’applicazione si riferisce all’acquedotto di Milano. 
Giorgio Mannina e Gaspare Viviani in Effetti delle acque di pioggia sull’efficienza degli impianti di depurazione ana-
lizzano questo fenomeno, tipico degli impianti a servizio di centri dotati di fognatura a sistema unitario, nel caso di
potenzialità medio-bassa e limitatamente ai trattamenti secondari dell’impianto, costituiti da una vasca a fanghi attivi
e da un sedimentatore finale a flusso orizzontale radiale. I risultati ottenuti hanno evidenziato che l’impianto subisce
una riduzione della capacità depurativa, in misura inversamente proporzionale alla sua potenzialità. 
Chiara M. Fontanazza, Gabriele Freni, Vincenza Notaro, Valeria Puleo e Goffredo La Loggia in Generazione di isto-
grammi sintetici per l’analisi di frequenza degli allagamenti in ambiente urbano propongono una procedura innovati-
va per la generazione di ietogrammi sintetici più consistenti con gli eventi storici registrati. Questo approccio, anche
se teoricamente più complesso dell’utilizzo di ietogrammi sintetici tipo triangolare o Chicago, risulta più aderente alla
realtà dei dati storici di allagamento, consentendo così di migliorare l’attendibilità dell’analisi di frequenza degli alla-
gamenti che molto spesso si basa sugli eventi sintetici, in ragione della difficoltà di disporre di una serie di dati storici
sufficientemente lunga. Michele Greco in Influenza della scabrezza sulla valutazione del parametro entropico di velo-
cità nelle correnti a pelo libero, basandosi sull’analisi di dati di campo e di laboratorio, riscontra una dipendenza del
rapporto fra velocità media della corrente e velocità massima dalla scabrezza del fondo espressa in termini di scabrez-
za relativa per valori del rapporto fra profondità della corrente e dimensione caratteristica degli elementi di scabrezza
inferiore a 4; per valori superiori invece questo rapporto è praticamente costante e prossimo a 0,66.
Nella sezione Note Tecniche trova ospitalità la nota di Antonietta Curci e Umberto Niceforo Il fossato delle antiche
mura di Cittadella, che ricostruisce le vicende storiche di questo fossato che circonda l’importante complesso archi-
tettonico.
L’inserto Speciale “Storie di Dighe” comprende tre contributi. Ruggiero Jappelli in Premesse ad una storia dell’in-
gegneria delle dighe in Italia, pur senza nascondersi le difficoltà e le complessità, evidenzia la necessità di un impe-
gnativo progetto che rilegga in una visione unitaria e moderna questo monumentale complesso di opere di cui l’Italia
dispone, ma che rischia di invecchiare precocemente senza le necessarie opere di manutenzione e rinnovo; un’altra
crisi che, prima o dopo, con ogni probabilità diventerà emergenza. Le due dighe descritte sono oggetto delle note
Verso il centenario della Diga Piana dei Greci a cura di Maurizio Ferla e Ruggiero Jappelli e La Diga di Castagnara
sul F. Metramo per la Piana di Rosarno-Gioia Tauro a cura di Giuseppe Baldovin, Ezio Baldovin e Giuseppe Buggè. 
Marcello Benedini commenta infine nella sezione Recensioni il libro di Paolo Montin Acque meteoriche di dilava-
mento pubblicato nel 2012 da Flaccovio Editore.

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola
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di Marcello Benedini

Un altro anno è passato e, nel tirare le somme come consueto e puntualizzare quanto di buono e

meno buono è successo, non possiamo non rilevare che anche il 2013 ci ha riservato un autun-

no alquanto disastroso dal punto di vista meteorologico ed idrologico. Con una certa tristezza

ed ormai anche con altrettanta rassegnazione, dobbiamo confermare che soprattutto il periodo che va dal-

la fine di settembre ai primi di dicembre è diventato caratteristico per le condizioni climatiche e le relati-

ve conseguenze. Dobbiamo anche renderci conto che questi fenomeni che la natura ci propina con molta

generosità non sono tipici soltanto del nostro Paese, ma interessano ormai tutto il pianeta, come i mezzi

d’informazione ci fanno comprendere in maniera sempre più pressante. Abbiamo infatti dinanzi ai nostri

occhi le immagini di allagamenti e relativi danni con perdita di vite in tutti i Paesi europei, ma anche, per

citare i casi più significativi, negli Stati Uniti, nelle Filippine, in Australia e nell’America Latina. 

Sono anni che nel nostro ambiente di lavoro e di studio ci stiamo occupando di cambiamento del clima e

la comparsa di questi eventi non dovrebbe più coglierci di sorpresa. Quello che più ci colpisce è ora l’en-

tità dei danni ed il fatto che molto spesso ad essi è associato un più o meno palese atto di accusa per la

nostra categoria professionale, ritenuta responsabile di avere attuato interventi contro natura, o, nei riferi-

menti più benevoli, di avere ignorato l’andamento prevedibile dei fenomeni. Queste accuse, che peraltro

sono basate sul “senno di poi”, possono anche trovare qualche rispondenza alla realtà, poiché non possia-

mo certamente negare che negli ultimi decenni si è spesso operato nel territorio senza tenere minimante

conto della presenza e del comportamento dei corpi idrici. L’incremento massiccio della popolazione e

l’aumentato tenore di vita hanno creato altre esigenze prioritarie negli interventi, per cui si è assistito pri-

ma di tutto ad estese pavimentazioni che hanno ridotto la permeabilità del suolo facilitando enormemente

l’accumulo ed il moto delle acque di superficie; non mancano situazioni in cui è stato ridotto l’alveo di

fiumi e torrenti, mentre edifici, piazzali e vie di comunicazione sono stati realizzati in zone a rischio di

frane e di inondazione. C’è realmente in tutto ciò una responsabilità di noi che per la nostra professiona-

lità siamo chiamati ad occuparci dell’acqua? O, forse, dobbiamo ritenere che coloro che si sono occupati

di pianificare e realizzare le opere non hanno voluto sentire la nostra voce? Questo dilemma potrebbe du-

rare a lungo senza una risposta precisa. 

Tornando comunque ai problemi di nostra competenza, dobbiamo innanzitutto sottolineare la necessità di

rivedere alcuni fondamenti sui quali basiamo i nostri calcoli e le nostre deduzioni. Il cambiamento delle

condizioni climatiche esiste davvero e possiamo rendercene conto rilevando come, in molti casi recenti,

la precipitazione totale giornaliera abbia eguagliato e superato quella che si registra normalmente in oltre

sei mesi. Lasciamo ad altri il compito di chiarire il perché di queste manifestazioni. A noi interessa sapere

come si comporta l’acqua sul suolo occupato e forse manomesso dall’uomo, a quanto ammonta la portata

da smaltire, con quale probabilità essa si verifica e cosa può provocare lungo il fiume e nei confronti delle

opere che l’uomo ha realizzato o deve ancora realizzare. Il progresso della tecnica e delle scienze ci ha

messo a punto metodi e strumenti in grado di trovare soluzioni ragionevoli, con la possibilità di presentar-

le a chi deve prendere le decisioni per intervenire responsabilmente. Si tratta di adattare le nostre cono-

scenze alla nuova realtà che la natura ci offre. Tutto ciò costituisce una sfida per la nostra attività di ricer-

ca, la nostra professione e per la nostra immagine nel mondo e nel momento in cui viviamo.
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1. INTRODUZIONE
Negli ultimi anni si è registrato anche in Italia un incremen-
to della frequenza e della durata degli eventi di siccità, non
sempre chiaramente ascrivibile alla naturale variabilità cli-
matica e quindi non riconducibile al normale alternarsi di
periodi di abbondanza e carenza della disponibilità delle ri-
sorse idriche. Perfino aree da sempre ritenute immuni da fe-
nomeni di questo tipo, in quanto inserite in contesti di ab-
bondanza di risorse idriche, hanno dovuto affrontare crisi
derivanti dalla insufficienza delle risorse idriche disponibili
rispetto alle richieste da parte degli utenti. Ad aggravare la

situazione si aggiungono fattori evolutivi ormai evidenti,
che vanno dalle forti dinamiche urbanistiche alle variazioni
dell’uso del suolo, passando per la crescente obsolescenza
delle infrastrutture di convogliamento e distribuzione del-
l’acqua.
Appare peraltro ovvio che lo squilibrio tra fabbisogni idrici
crescenti e disponibilità idriche in diminuzione dovrebbe
essere affrontato intervenendo principalmente sulla riduzio-
ne delle perdite e degli sprechi, sull’educazione al consumo
responsabile delle risorse e su una migliore gestione dei si-
stemi acquedottistici. Tuttavia questo tipo d’interventi han-

*Gianfranco Becciu, Professore Associato, Dipartimento DICA Sez. SIA, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, Tel. 02-
2399.6208, Fax 02-2399.6207, Email: gianfranco.becciu@polimi.it; Umberto Sanfilippo, Ricercatore Confermato, Dipartimento DICA Sez. SIA, Poli-
tecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci 32, 20133 Milano, Tel. 02-2399.6228, Fax 02-2399.6207, Email: umberto.sanfilippo@polimi.it.

La crescita dei fabbisogni idrici ha alimentato e alimenta tuttora da una parte la ricerca di nuove fonti di approvvigio-
namento e dall’altra la necessità di salvaguardare quelle già in uso, anche in relazione a vincoli ambientali e di qua-
lità. Aumenta quindi continuamente l’esigenza di sviluppare criteri di pianificazione e gestione dei sistemi acquedotti-
stici che comprendano, oltre al controllo dei consumi, alla riduzione degli sprechi e all’incremento dell’efficienza dei
sistemi idrici integrati, anche l’influenza del cambiamento climatico. 
In tale contesto si colloca la presente memoria, il cui obiettivo è quello di analizzare la sensibilità al cambiamento cli-
matico delle risorse idriche che possono essere utilizzate per l’approvvigionamento di acqua per uso idropotabile.
Partendo dalle caratteristiche idrologiche generali delle vari tipologie di fonti di approvvigionamento, sono individuati
i parametri caratteristici principali da cui dipende la disponibilità di volumi idrici derivabili e la sua variabilità nel tem-
po, sviluppando anche delle formule semplificate di stima. Viene quindi proposto un indice sintetico, articolato in sot-
toindici, per la valutazione della sensibilità al cambiamento climatico di una risorsa idrica, finalizzato all’analisi com-
parativa di diversi scenari di approvvigionamento nell’ambito della pianificazione dei sistemi acquedottistici. La vali-
dità dell’approccio proposto viene infine testata su un caso di studio. 
Parole Chiave: Acquedotto, Risorsa idrica, Cambiamento climatico, Pianificazione, Siccità.

The growth of the water demand has been driving, and is still driving, on the one hand the request of new water re-
sources and on the other hand the need of protecting the ones which are currently exploited, also keeping into account
environmental and quality constraints. So, it is continuously increasing the claim of developing criteria to plan and ma-
nage water supply systems which must include also climate change influence, besides water demand control, loss re-
duction and integrated water system efficiency enhancement. In such a framework, the aim of this paper is the analysis
of the potential sensitivity of water resources to climate change at a planning level. Simple formulas are developed and
proposed for the estimation of mean and variance of potential water withdrawals. The general aspects of the various
kinds of water resources are considered in terms of long term exploitation, identifying the geomorphologic and hydro-
logic parameters which are eligible to form a synthetic index in order to compare the sensitivity to climate change for
water distribution system planning. A case study is finally presented to test the proposed approach.
Key Words: Aqueduct, Water Resource, Climate Change, Planning, Drought.

Gianfranco Becciu, Umberto Sanfilippo*

INDICATORI DI SENSIBILITÀ AL CAMBIAMENTO CLIMATICO
DELLE FONTI DI APPROVVIGIONAMENTO IDRICO PER LA
PIANIFICAZIONE DEI SISTEMI ACQUEDOTTISTICI

INDICATORS OF WATER RESOURCES SENSITIVITY TO
CLIMATE CHANGES FOR WATER DISTRIBUTION SYSTEM
PLANNING 

MEMORIE
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no un’efficacia nel breve-medio periodo e consentono solo
parzialmente di risolvere alcune delle criticità derivanti dal-
le citate tendenze evolutive di lungo periodo. È quindi op-
portuno porsi il problema di una pianificazione dell’uso
delle risorse idriche tenendo conto anche di fattori quali il
possibile cambiamento climatico (Commissione Europea,
2008).
Negli ultimi decenni il problema della pianificazione e ge-
stione ottimale delle risorse idriche, anche con riferimento
specifico al cambiamento climatico, è stato oggetto di nu-
merosi studi (Cohen, 1987; Frederick et al., 1997; Loucks e
Van Beek, 2005; Brekke et al., 2011). Pur nella varietà dei
metodi proposti, l’approccio prevalente è quello della scelta
ottimale tra diversi scenari mediante la valutazione di una o
più funzioni obbiettivo in cui confluiscono numerosi para-
metri, sia del sistema che delle condizioni di vincolo ester-
ne. Nelle fasi preliminari della pianificazione dell’uso delle
risorse idriche, tuttavia, non è strettamente necessario effet-
tuare un’analisi dettagliata degli scenari evolutivi, soprattut-
to per quelli di lungo periodo, ma può essere sufficiente
procedere a una prima classificazione delle possibili scelte
sulla base di criteri semplici purché robusti (La Loggia e
Mazzola, 1997; Coelho,1997; AWWA, 2004; Alegre et al.,
2006; Becciu et al., 2009a e 2009b). 
L’obiettivo di questo lavoro preliminare è quello di fornire
una procedura di classificazione delle risorse idriche poten-
zialmente utilizzabili come fonti di approvvigionamento di
un acquedotto civile idropotabile. La procedura proposta si
basa sull’analisi semplificata delle variazioni del rapporto
tra disponibilità e domanda idrica in relazione a scenari di
cambiamento climatico mediante un modello di bilancio.
Per consentire una relativamente agile classificazione delle
risorse idriche utilizzabili, si propone infine un indice quan-
titativo che consente di esprimerne in modo sintetico la sen-
sibilità al cambiamento climatico. Questo indice può essere
utilizzato, insieme ad altri indici di prestazione sistemici e
ambientali, nelle fasi preliminari di pianificazione dei siste-
mi acquedottistici.

2. INFLUENZA DEI CAMBIAMENTI CLIMATICI SUI
SISTEMI ACQUEDOTTISTICI
In generale i sistemi acquedottistici per la loro alimentazio-
ne devono poter contare su risorse idriche in grado di soddi-
sfare i fabbisogni dell’utenza sia in termini di quantità che
di qualità. La criticità principale è, come noto, la variabilità
nel tempo sia della disponibilità idrica, in relazione alla ti-
pologia delle fonti di approvvigionamento considerate, sia
dei fabbisogni. 
In condizioni stazionarie, l’utilizzo di serbatoi di compenso
consente, entro certi limiti, di compensare tali variabilità,
purché la disponibilità idrica sia maggiore o uguale alle ri-
chieste medie su periodi più o meno lunghi. In uno scenario
non stazionario, tuttavia, la disponibilità può variare nel
tempo non solo in termini di media, ma anche di fluttuazio-
ni attorno alla media (Fig. 1). In relazione all’entità e alla
velocità di tali variazioni, in alcuni casi può risultare diffici-
le, se non impossibile, evitare che si abbiano situazioni con-
tingenti di carenza idrica.
Gli scenari di cambiamento climatico di cui si sta discuten-
do negli ultimi vent’anni sono caratterizzati da possibili va-
riazioni del ciclo idrologico che siano in grado d’incidere
significativamente sulla disponibilità idrica per l’alimenta-
zione dei sistemi acquedottistici (Kundzewicz et al., 2007). I
principali fattori del cambiamento climatico, in particolare
le variazioni delle precipitazioni e delle temperature, inci-
dono infatti sui processi di formazione dei deflussi superfi-
ciali e sulle dinamiche di ricarica delle falde acquifere, non-
ché sui fenomeni di accumulo della precipitazione solida
nei nevai e nei ghiacciai. 
I modelli climatici utilizzati per simulare gli scenari del
possibile cambiamento climatico in Italia pongono usual-
mente una distinzione tra le regioni settentrionali e quelle
meridionali, caratterizzate da regimi climatici differenti. In
entrambi i casi, tuttavia, questi scenari evidenziano la possi-
bilità di un aumento della temperatura media e della dimi-
nuzione della precipitazione (Faggian e Giorgi, 2009).
Per quanto riguarda la precipitazione, i risultati dei modelli
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climatici segnalano anche la possibile variazione significa-
tiva della sua distribuzione temporale, sia in termini di nu-
mero di giorni piovosi, sia in termini di incremento degli e-
venti brevi e intensi (Barontini et al., 2009).
Le alterazioni in essere nei regimi pluviometrici non hanno
un effetto significativo sulla gestione attuale, ma assumono
importanza nell’ambito della pianificazione futura dei siste-
mi acquedottistici. In particolare, tenendo conto delle diffi-
coltà già oggi incontrate nell’individuazione di fonti di ap-
provvigionamento idonee, risulta importante valutare già
oggi questi scenari per operare scelte che riducano la sensi-
bilità dell’approvvigionamento idrico alle possibili varia-
zioni climatiche future.
È bene osservare che, nella valutazione di queste criticità,
l’aspetto quantitativo non è evidentemente l’unico. I cam-
biamenti climatici, infatti, provocano effetti anche sulla
qualità dell’acqua, influenzando sia la diluizione degli in-
quinanti sia i processi di autodepurazione nei corpi idrici.
La variazione della qualità può incidere non solo sull’am-
biente in generale, ma può limitare le possibilità di utilizzo
dell’acqua, specialmente per usi prioritari come quelli idro-
potabili. Per questi usi, inoltre, il degrado della qualità del-
l’acqua comporta maggiori costi di potabilizzazione, ren-
dendo necessari trattamenti addizionali e più attenti monito-
raggi. 

3. SENSIBILITÀ DELLE RISORSE IDRICHE AL
CAMBIAMENTO CLIMATICO
Le principali caratteristiche che deve avere una risorsa idri-
ca per essere idonea all’approvvigionamento di un sistema
acquedottistico sono quattro: disponibilità, affidabilità, rin-
novabilità e qualità della risorsa. Queste caratteristiche sono
evidentemente legate tra loro. La disponibilità della risorsa,
in particolare, essendo intesa come possibilità di prelevare
una portata e/o un volume idrico minimi in un periodo di ri-
ferimento, non può essere disgiunta dalla continuità nel
tempo di tale possibilità e quindi deve essere valutata insie-
me all’affidabilità e alla rinnovabilità. Inoltre, se l’acqua
prelevata deve rispettare precisi standard di qualità, come
nel caso degli acquedotti a uso civile potabile, l’affidabilità
nel tempo della risorsa deve essere valutata anche da questo
punto di vista. 
L’instaurarsi di eventuali trend di cambiamento climatico,
in particolare se associati a una riduzione della precipitazio-
ne e a un aumento dell’evapotraspirazione, può chiaramente
influire su tutte e quattro queste caratteristiche d’idoneità
della risorsa idrica. Tuttavia, corpi idrici diversi possono es-
sere più o meno sensibili, in termini di riduzione nel tempo
delle quantità idriche prelevabili, a questi scenari di cam-
biamento, a seconda dei meccanismi di ricarica e dell’entità
della risorsa stessa.
Allo scopo di evidenziare la sensibilità al cambiamento cli-
matico delle diverse tipologie di risorse idriche, sono qui ri-
cercati quei fattori descrittivi generali che consentano una
“quantificazione” euristica e globale di queste quattro carat-
teristiche. L’attenzione è rivolta, in particolare, a quegli ele-
menti conoscitivi semplici che possono essere disponibili in
una fase di pianificazione preliminare, senza la necessità di
studi specifici approfonditi. 
Le tipologie di risorsa idrica analizzate sono quattro: falde
acquifere, sorgenti, corsi d’acqua superficiali, laghi naturali
e laghi artificiali. Non è preso in considerazione il mare, in
quanto le sue caratteristiche in termini di disponibilità ri-
spetto ai fabbisogni – anche dal punto di vista della qualità

delle acque, data la natura dei processi di desalinizzazione e
di potabilizzazione occorrenti per tale tipo di risorsa – sono
tali da far ritenere trascurabili ai fini dell’approvvigiona-
mento di sistemi acquedottistici gli effetti di eventuali cam-
biamenti climatici.

3.1 Falde acquifere
La sensibilità delle falde acquifere al cambiamento climati-
co è essenzialmente legata alla possibile variazione della ri-
carica. In linea di massima, se i volumi idrici disponibili
nelle falde acquifere sono sufficientemente elevati rispetto
alla domanda, allora le falde medesime risultano relativa-
mente poco sensibili alle variazioni climatiche stagionali,
almeno finché queste ultime non comportano variazioni si-
gnificative della precipitazione totale annua. 
Tuttavia è bene osservare che l’aumento di eventi piovosi
più brevi e più intensi, ancor più se associato a un aumento
dell’evapotraspirazione indotta da temperature in media più
elevate, comporta una diminuzione dei volumi che s’infil-
trano e raggiungono le falde acquifere. Questa diminuzione
influisce sulla rinnovabilità della risorsa e può quindi gene-
rare criticità nelle situazioni, tutt’altro che rare, in cui le
quantità d’acqua prelevate sono al limite dei volumi medi di
ricarica.
I parametri descrittivi della risorsa da considerare sono
quindi da individuare tra quelli che influiscono principal-
mente sui fenomeni di ricarica. Limitando il numero a quel-
li più significativi e meno difficilmente conoscibili si sono
individuati i seguenti parametri:
• estensione dell’area di ricarica;
• impermeabilità media dei terreni dell’area di ricarica;
• tipo ed entità dell’eventuale irrigazione dei terreni;
• entità dell’evapotraspirazione;
• interscambio idrico con la rete idrica superficiale;
• interscambio con le altre falde.

Dal punto di vista della sensibilità delle falde al cambia-
mento climatico, appare invece poco significativa la
profondità dello strato insaturo. Infatti il tempo di raggiun-
gimento dello strato saturo da parte di un inquinante può in-
cidere sulla vulnerabilità e quindi sulla sensibilità solo se
tale tempo è molto lungo rispetto agli orizzonti temporali
previsti di utilizzo della falda, come per esempio nel caso di
acquiferi fossili profondi. 

3.2 Sorgenti
La maggior criticità delle sorgenti dal punto di vista del-
l’approvvigionamento idrico è la variabilità nel tempo delle
portate. Questo aspetto è quindi quello da cui deriva la sen-
sibilità accentuata di questo tipo di risorsa idrica al cambia-
mento climatico.
Per alcuni aspetti la dinamica di alimentazione delle sor-
genti è analoga a quella della ricarica delle falde acquifere.
Tuttavia l’entità dell’acquifero sotterraneo di alimentazione
delle sorgenti è solitamente molto minore. Quindi, anche se
le sorgenti mantengono comunque una certa capacità di
smorzare le variazioni nel tempo della ricarica determinata
dalle precipitazioni, è evidente che un cambiamento della
distribuzione e delle caratteristiche degli eventi meteorici
incide sulle fluttuazioni della loro portata. Se il valore mini-
mo naturale della portata della sorgente è poco superiore al-
la portata da derivare, anche piccole fluttuazioni evolutive
possono causare scenari critici per l’alimentazione dall’ac-
quedotto. Ovviamente la presenza di componenti della rica-

L'ACQUA 1/2014 - 11

MEMORIE ACQUEDOTTI

2 ACQUA 6 Mem. v63  16-01-2014  19:08  Pagina 11



rica meno variabili nel tempo in quanto associati a un volu-
me di accumulo, come nevai, ghiacciai e invasi, è un fattore
che riduce la sensibilità al cambiamento climatico. 
I parametri descrittivi della risorsa da considerare sono in
questo caso da individuare tra quelli che influiscono princi-
palmente sulla variabilità naturale delle sorgenti:
• estensione dell’area di ricarica;
• impermeabilità media dei terreni dell’area di ricarica;
• entità dell’evapotraspirazione.

3.3 Corsi d’acqua superficiali
Anche per i corsi d’acqua la maggiore criticità dal punto di
vista dell’approvvigionamento idrico è la variabilità nel
tempo delle portate. In questo caso tale variabilità è di soli-
to ancora più marcata rispetto alle sorgenti, visti i significa-
tivamente minori tempi caratteristici della formazione del
deflusso superficiale. 
In particolare a risultare critiche sono le portate di magra
che si hanno nei periodi di tempo secco. Esse derivano dal-
l’interscambio tra l’alveo fluviale e la falda superficiale e
presentano nei periodi di tempo secco un andamento decre-
scente nel tempo in modo approssimativamente esponenzia-
le. In condizioni naturali i valori minimi delle portate di
magra sono quindi da mettere in relazione all’entità dell’in-
terscambio con la falda superficiale e con la durata dei pe-
riodi secchi. Nei corsi d’acqua antropizzati questi minimi
sono dipendono fortemente anche dall’entità delle deriva-
zioni idriche, in particolare di quelle senza restituzione di-
retta in alveo come quelle irrigue.
I fattori di sensibilità al cambiamento climatico sono quindi
quelli legati alla variabilità dell’interscambio con la falda
superficiale e alla dinamica dei prelievi antropici. Per quan-
to riguarda il primo aspetto, è bene osservare che pur essen-
doci delle analogie, le dinamiche del deflusso ipodermico
superficiale che governano l’interscambio alveo-falda su-
perficiale sono generalmente più rapide di quelle della rica-
rica e del trasporto che caratterizzano le falde profonde,
normalmente utilizzate per l’approvvigionamento idrico. In
particolare risultano più marcati gli effetti dei cambiamenti
climatici sul rapporto tra deflusso superficiale e infiltrazio-
ne, determinati dalla variazione della tipologia e della di-
stribuzione stagionale degli eventi meteorici. Per quanto ri-
guarda invece l’aspetto dello sfruttamento antropico, un’e-
ventuale tendenza all’aumento della temperatura, con con-
seguente aumento dell’evapotraspirazione, porterebbe a un
incremento dei fabbisogni irrigui e quindi a un potenziale
disequilibrio tra disponibilità e fabbisogni. 
In questo caso, dunque, i parametri significativi sono:
• area del bacino idrografico a monte della sezione di presa;
• pendenza media del bacino idrografico;
• impermeabilità superficiale media del bacino idrografico.

3.4 Laghi
I laghi, come tutti gli invasi, consentono, entro certi limiti,
di modulare le portate in uscita indipendentemente dall’an-
damento temporale delle portate che li alimentano; questa
capacità dipende dal volume dinamico del lago e dalle pos-
sibilità di regolazione del suo livello, purché i valori medi
delle prime risultino minori o uguali a quelli delle seconde
in un certo periodo caratteristico di periodicità di funziona-
mento. Tale caratteristica rende perciò i laghi sensibili, co-
me risorse idriche, più alla diminuzione dei valori medi del
deflusso superficiale che alle sue variazioni stagionali
(Cohen, 1987, Sanderson e Wong, 1987).

In uno scenario di cambiamento climatico, quindi, i fattori
di sensibilità sono legati principalmente all’ampiezza del
bacino di monte, alla capacità di regolazione e al rapporto
tra volume dinamico e superficie, indicativo della significa-
tività dell’evaporazione sulla disponibilità della risorsa. I
parametri che appaiono più significativi per i laghi sono
pertanto i seguenti: 
• volume dinamico;
• superficie dello specchio liquido;
• interscambio con le falde di valle;
• area del bacino di alimentazione a monte;
• entità dell’evaporazione e dell’evapotraspirazione.

4. INDICE DI SENSIBILITÀ AL CAMBIAMENTO
CLIMATICO DELLE RISORSE IDRICHE
Sulla base dei parametri individuati per ogni tipologia di ri-
sorsa idrica, si propone ora una semplice formulazione ma-
tematica che possa esprimere in termini quantitativi la sen-
sibilità al cambiamento climatico. Questa formulazione vie-
ne articolata in forma d’indice sintetico tale da consentire
valutazioni comparative tra risorse e quindi da consentire di
orientare le scelte in fase di pianificazione.
A questo scopo, in primo luogo si distingue tra sensibilità
quantitativa, ovvero sensibilità alla diminuzione della di-
sponibilità e della rinnovabilità, e sensibilità qualitativa, ov-
vero legata alla possibilità del peggioramento delle caratte-
ristiche dell’acqua e quindi alla variazione delle necessità di
trattamento e più in generale della sua idoneità all’uso pre-
visto. 
Per quanto riguarda la sensibilità si propone la seguente for-
mulazione moltiplicativa, spesso usata per indicatori di pre-
stazione dei sistemi idrici (Döll, 2009; Alegre et al., 2006;
Coelho, 1997; AWWA, 2004), che consente di esaltare l’in-
fluenza di ciascun fattore componente nel caso abbia un va-
lore basso:

(1)

dove: 
- SCC = fattore di sensibilità al cambiamento climatico;
- SA = componente del fattore di sensibilità al cambia-

mento climatico relativa alla disponibilità;
- SD = componente del fattore di sensibilità al cambia-

mento climatico relativa alla domanda.

I tre fattori SCC, SA, SD possono variare teoricamente tra 0
(nessuna sensibilità) e 1 (estrema sensibilità). La compo-
nente SA dipende in generale dall’impatto del cambiamento
climatico su media µP e µT e deviazione standard σP e σT ri-
spettivamente della precipitazione totale annua P e della
temperatura media annua T. A titolo indicativo, per il con-
testo italiano, in base a studi di letteratura (Faggian e
Giorgi, 2009) è possibile ipotizzare per il futuro scenari ca-
ratterizzati da decrementi tra il 5% e il 20% per µP e µT e
incrementi tra il 5% e il 10% per σP e σT. Inoltre è opportu-
no che SA dipenda anche dalla qualità dell’acqua, in quanto
questa influisce sul tipo di uso. In tal senso il parametro SA

può essere espresso in funzione di altri due termini distinti,
entrambi pure variabili tra 0 e 1, che sono l’impatto del
cambiamento climatico ICC e la sensibilità dei parametri di
qualità SQ. Questi due termini vengono combinati in modo
tale che l’importanza del fattore ICC, che esprime in modo
sintetico l’impatto sulla disponibilità quantitativa, sia cre-
scente al diminuire della sensibilità della qualità dell’acqua
al cambiamento espressa dal termine SQ. La relazione che

S S SCC A D= ⋅
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si propone per stimare SA è nella fattispecie la seguente:

(2)

In particolare ICC può essere a sua volta quantificato in base
al volume della disponibilità idrica di riferimento attuale
DIref e di quella modificata per il futuro DImod, secondo la
relazione:

(3)

Per quanto riguarda le disponibilità idriche, sia di riferimen-
to che modificate, sembra preferibile non considerare i va-
lori medi delle portate massime derivabili, µref e µmod, ma
valori inferiori che tengano conto della naturale variabilità
idrologica. In particolare, si ritiene sufficientemente caute-
lativo assumere i valori medi di tali portate diminuiti di due
volte le loro deviazioni standard σref e σmod. L’intervallo di
tempo per cui calcolare i valori medi e le deviazioni stan-
dard varierà in relazione alle caratteristiche della risorsa i-
drica considerata. In generale, quindi, la precedente relazio-
ne (3) può essere riscritta come:

(3’)

ovvero anche, definendo ∆µ = µref
_ µmod e ∆σ = σmod

_ σref :

(3’’)

Si ricorda che, nell’ipotesi di comportamento gaussiano
delle variabili casuali in questione, ma del resto nel campo
dei quantili qui d’interesse i valori numerici sarebbero poco
diversi se si trattasse di una distribuzione di tipo Gamma
(Gould, 1964), considerare come valore di riferimento il va-
lore medio diminuito del doppio della deviazione standard
implica assumere una probabilità di non superamento pari
al 2.3%, ovvero un tempo di ritorno pari a 43.5 periodi di
riferimento (per esempio, anno, mese, ecc.), mentre se si
considera una diminuzione pari a una deviazione standard
soltanto, la probabilità di non superamento sale al 15.9%
con una riduzione del relativo tempo di ritorno a circa 6.3
periodi. Questa ipotesi appare ragionevole per variabili me-
diate su periodi sufficientemente lunghi e quindi per le por-
tate medie derivabili da risorse idriche dotate di un volume
di accumulo significativo, come per esempio falde acquife-
re di una certa estensione. 
Per quanto concerne inoltre l’indicatore SQ, una sua stima
può essere ottenuta attraverso l’incremento ∆c del costo del
trattamento di potabilizzazione per unità di volume dell’ac-
qua conseguente al peggioramento dei parametri di qualità
alla fonte rispetto al valore di riferimento attuale cref di tale
costo. Si osservi che, in linea di principio, l’influenza del
termine ∆c su SQ è maggiore per valori relativamente conte-
nuti di quest’ultimo che non per valori elevati. Sembra
quindi ragionevole considerare una forma di crescita espo-
nenziale che, partendo da SQ = 0 per ∆c =0, tenda asintoti-
camente a 1: 

(4)

I valori delle due coppie di parametri (µref µmod ) e (σref, σmod)
possono essere stimati per le diverse tipologie di risorse i-
driche tramite le procedure descritte nei paragrafi che se-
guono. 
Il fattore SD, ispirandosi all’approccio suggerito da Döll
(2009), può essere stimato come valore medio fra tre indi-
catori di sensibilità al cambiamento, ciascuno dei quali va-
riabile tra 0 e 1:
- SSI = fattore di sensibilità alla scarsità idrica della popo-

lazione, espresso come il rapporto tra volume totale pre-
levato mediamente e disponibilità media dell’insieme
delle risorse idriche utilizzate;

- DR = fattore di dipendenza, espresso come il rapporto
tra il volume prelevato dalla specifica risorsa idrica e il
volume prelevato complessivamente da tutte le risorse i-
driche;

- CA = fattore di capacità generale di adattamento al cam-
biamento, posto uguale al HDI (Human Development
Index) del Paese (UNDP, 2008). 

Poiché, come è intuibile, questi tre indicatori non possono
assumere mai valori nulli, non può assumerli neanche SD. In
particolare, esso non potrà mai essere minore o uguale al
valore minimo di CA/3. A titolo indicativo si segnala che i
valori dell’HDI calcolati dall’UNDP per l’anno 2011 vanno
dallo 0.286 per il Congo allo 0.943 per la Norvegia (0.874
per l’Italia).

4.1 Falde acquifere
L’alimentazione delle falde avviene principalmente a opera
della quota parte sia della precipitazione che dell’irrigazio-
ne sull’area di ricarica che s’infiltra, del drenaggio dei corsi
d’acqua superficiali e dell’alimentazione sotterranea da
monte. Tenendo conto dei fenomeni di accumulo che carat-
terizzano questi corpi idrici, si può generalmente ammettere
che l’orizzonte temporale minimo di riferimento del bilan-
cio idrologico di una falda acquifera sia quello annuo. Spes-
so è però possibile utilizzare valori medi di lungo periodo.
Utilizzando un’approssimazione di I ordine e ipotizzando
che l’interscambio netto tra falda e corsi d’acqua sia poco
significativo rispetto alle altre componenti dell’alimentazio-
ne, il valore medio e la deviazione standard delle portate
massime derivabili in condizioni di equilibrio idrologico
della falda possono quindi essere espressi dalle relazioni:

(5)

(6)

con
Ar = area della zona di ricarica
µPa = valore medio dell’altezza di precipitazione annua Pa

µIa = valore medio dell’altezza idrica equivalente al volu-
me annuo d’irrigazione Ia

µFMa = valore medio dell’altezza idrica equivalente al volu-
me annuo di afflusso sotterraneo da monte FMa

µETa = valore medio dell’altezza d’evapotraspirazione an-
nua ETa

µDa = valore medio dell’altezza idrica equivalente al volu-
me annuo di deflusso superficiale Da = (µPa-µETa) ⋅ϕP

+ µIa⋅ϕI

ϕP = coefficiente di deflusso superficiale della precipita-
zione
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ϕI = coefficiente di deflusso superficiale dell’irrigazione
σ2

i = varianza della grandezza xi , elemento del vettore x- =
{Pa,Ia,ETa,FMa,Da}

σi, j = covarianza delle grandezze xi e xj , con i ≠ j, elementi
del vettore x- = {Pa,Ia,ETa,FMa,Da}

Il segno ± che compare nella relazione (6) dipenderà dalla
concordanza dei segni con cui gli elementi del vettore x

_
di

cui si calcola la covarianza compaiono nella relazione (5). 

4.2 Sorgenti
Per questo tipo di risorsa idrica l’alimentazione è data pre-
valentemente dalla quota parte della precipitazione sull’area
di ricarica che s’infiltra. Le portate delle sorgenti sono ge-
neralmente variabili durante l’anno e quindi l’orizzonte
temporale di riferimento più appropriato per il loro bilancio
idrologico è quello mensile. Tenendo conto che è necessa-
rio garantire un Deflusso Minimo Vitale (DMV) a valle del-
la sorgente, il valore medio e la deviazione standard delle
portate massime derivabili in condizioni di equilibrio idro-
logico da una sorgente possono essere espresse dalle rela-
zioni approssimate:

(7)

(8)

In questo caso il pedice m indica che i valori medi, le va-
rianze e le covarianze sono da calcolare su base mensile e
non annuale. Per il resto valgono gli stessi significati degli
altri simboli già usati nel paragrafo precedente, con la diffe-
renze che in questo caso il vettore delle grandezze conside-
rate per il calcolo delle varianze e delle covarianze è il se-
guente:

4.3 Corsi d’acqua superficiali
Per i corsi d’acqua superficiali la variabilità delle portate è
generalmente troppo elevata perché sia possibile far riferi-
mento a valori medi su intervalli di tempo maggiori di una
giornata. E’ quindi consigliabile far riferimento alle portate
minime giornaliere. Anche in questo caso si deve conside-
rare un Deflusso Minimo Vitale (DMV) che deve essere ga-
rantito a valle della derivazione. Utilizzando, per esempio,
la formula suggerita da Paoletti et al. (1999) per la stima, in
mancanza di misure dirette, della media delle portate gior-
naliere minime nei bacini delle Alpi lombarde, si ottiene la
seguente formula per la stima del valore medio delle portate
massime derivabili in condizioni di equilibrio idrologico:

(l/s) (9)

dove im rappresenta una stima della pendenza media del ba-
cino idrografico a monte della sezione di derivazione, data
dalla relazione:

(10)

con 
µPa = valore medio dell’altezza di precipitazione annua Pa

in mm

Hmax = quota massima del bacino idrografico a monte in
m.s.l.m

Hmin = quota della sezione di derivazione in m.s.l.m
A = area del bacino idrografico a monte in km2

La deviazione standard della portata minima può essere in
prima approssimazione considerata uguale a quella della
precipitazione annua Pa . 

4.4 Laghi
I laghi, come le falde acquifere, hanno una capacità di accu-
mulo che consente di valutare la disponibilità per la deriva-
zione idrica su valori medi delle portate di alimentazione.
In generale, però, la necessità di garantire l’equilibrio idro-
logico della risorsa limita il volume di compenso alla sola
parte dinamica del lago, cioè quella a quota maggiore della
quota di sbocco nell’emissario. Ciò riduce il periodo di rife-
rimento sui cui effettuare il bilancio idrologico al tempo
medio di ricambio di tale volume dinamico. In presenza di
opere di regolazione dei deflussi dal lago, in relazione an-
che alle esigenze delle utenze idriche di valle, tale tempo è
tipicamente dell’ordine minimo del mese. Anche in questo
caso si dovrà considerare il Deflusso Minimo Vitale
(DMV) da garantire nell’emissario a valle. Considerando
distintamente il bilancio del lago e quello del suo bacino i-
drografico a monte, si perviene alle seguenti relazioni ap-
prossimate di stima del valore medio e della deviazione
standard delle portate massime derivabili in condizioni di e-
quilibrio idrologico:

(11)

(12)

con:
AL = area del lago
AB = area del bacino idrografico a monte
µPm = valore medio dell’altezza di precipitazione mensile

Pm

µGm = valore medio dell’altezza idrica equivalente al volu-
me netto mensile scambiato tra il lago e la falda sot-
terranea a valle Gm

µEm = valore medio dell’altezza d’evaporazione mensile Em

dal lago
µETm = valore medio dell’altezza d’evapotraspirazione men-

sile ETm nel bacino a monte

Le varianze e le covarianze si riferiscono in questo caso al
vettore delle grandezze  x- = {Pm,Em,Gm,Pm,ETm}. Si noti che
per comodità di notazione l’elemento Pm è stato ripetuto
due volte nel vettore x-.

5. UN CASO DI STUDIO: L’ACQUEDOTTO DI
MILANO
La procedura di valutazione esposta è stata applicata al caso
di studio dell’acquedotto di Milano. Come è noto, questo si-
stema idrico è alimentato interamente dalla falda sotterra-
nea. La falda è delimitata dalle cerchie moreniche inferiori
a nord (poco a valle dei laghi Maggiore, di Varese e di Co-
mo), dal fiume Po a sud, dal fiume Ticino a ovest e dal fiu-
me Adda a est. La sua estensione complessiva è di circa
4315 km2. Per i dati sulle statistiche idrologiche e i volumi
prelevati dalla falda si è fatto riferimento alle informazioni
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disponibili nell’Annuario Statistico Regionale della Lom-
bardia, nei Piani d’Ambito degli ATO lombardi e nel P-
TUA della Regione Lombardia.
Il valore medio e la variazione standard della portata massi-
ma derivabile da questa risorsa possono essere stimati me-
diante le relazioni (5) e (6), ipotizzando per semplicità che
σIa

2 e tutte le covarianze siano nulle, tranne la σPa,ETa e la
σPa,Da. Utilizzando le altre relazioni presentate nel paragrafo
4.1 si ottengono i seguenti risultati:

(5)

Ar = 4315 km2 = 4315·106 m3

µPa          =884 mm = 0.884 m
µIa           =630 mm = 0.630 m
µFMa      = 76 mm = 0.076 m
µETa       = 457 mm = 0.457 m
µDa         = (µPa-µETa) ⋅ϕP + µIa⋅ϕI = (884 − 457) ·0.6 + 630·0.4

= 508 mm = 0.508 m

σPa
2 = 116185 mm2 = 0.1162 m2

σETa
2 = 1078 mm2 = 0.0011 m2

σDa
2 = ϕ2

P ⋅(σ 2
Pa+σ 2

ETa-2⋅σ 2
Pa,ETa)= 0.36·(116185+1078 −

2·9669)= 35253 mm2 = 0.0352 m2

σPa,ETa = 9669 mm2 = 0.0097 m2

σPa,Da = 56939 mm2 = 0.0569 m2

µDF = µref = 4315 ·106· (0.884 + 0.630 +0.076 – 0.457 –
0.508) = 2697·106 m3

σDF = σ ref = 4315·106·(0.1162+ 0.0011 + 0.0352 –
2·0.0097 – 2·0.0569) _ = 599·106 m3

Ipotizzando un possibile scenario di cambiamento climatico
che comporti una diminuzione del 10% sia delle precipita-
zioni medie annue che dei deflussi, un aumento dell’evapo-
traspirazione del 10% e un aumento della deviazione stan-
dard del 5% sia della precipitazione che dell’evapotraspira-
zione, restando gli altri fattori invariati, si ottengono i se-
guenti risultati:

µmod = 4315 ·106· (0.884·0.9 + 0.630 + 0.076 – 0.457·1.1 –
0.508·0.9) = 2338·106 m3

σmod = 4315·106·(0.1162·1.1025+ 0.0011·1.1025 +
0.0352·1.1025 – 2·0.0097 – 2·0.0569) _ = 806·106

m3

Per l’indicatore di qualità, si assume che la variazione di

costo conseguente alle variazioni di quantità sia del 20%,
cioè che risulti:
∆c / cref = 0.2

e quindi

SA = SQ + (1 – SQ) · ICC = 0.181 + (1 – 0.181)·0.516 = 0.604

Valutando il fattore SD risulta:

SSI = volume prelevato mediamente/disponibilità media
dell’insieme delle risorse idriche = 904·106 m3/
2697·106 m3 = 0.335 

DR = fattore di dipendenza, espresso come il rapporto tra il
volume prelevato dalla specifica risorsa idrica e il vo-
lume prelevato complessivamente da tutte le risorse
idriche = 100% = 1;

CA = fattore di capacità generale di adattamento al cambia-
mento, posto uguale al HDI (Human Development
Index) del Paese (UNDP, 2011) = 0.874 (che è ap-
punto il valore per l’Italia).

SCC = SA·SD = 0.604·0.736 = 0.445 

In conclusione ne risulta che la falda utilizzata per l’approv-
vigionamento dell’acquedotto della Città di Milano ha una
sensibilità media al cambiamento climatico.

6. CONCLUSIONI
La sensibilità al cambiamento climatico dei quattro princi-
pali tipi di risorse idriche è stata analizzata a partire dai fat-
tori che influiscono sulle massime portate prelevabili. L’a-
nalisi delle quattro principali tipologie di risorse idriche ha
consentito d’individuare alcuni parametri caratteristici che
possono influire sulla diminuzione della disponibilità idrica.
Questi parametri sono stati selezionati anche in base alla lo-
ro semplicità e alla loro agevole conoscibilità anche in as-
senza di studi specifici, in modo da poter essere utilizzati
anche nelle fasi di pianificazione preliminare dei sistemi ac-
quedottistici.
Semplici relazioni per la stima dei valori medi e della de-
viazione standard delle portate massime derivabili sono sta-
te sviluppate e presentate. Un indice sintetico, funzione di
alcuni sottoindici tematici, è stato quindi proposto per la
quantificazione euristica della sensibilità al cambiamento
climatico di una risorsa idrica. L’approccio è stato infine te-
stato sul caso di studio dell’acquedotto di Milano, permet-
tendo di verificarne la semplice applicabilità. In futuro sarà
necessario ampliare i casi di applicazione in modo da me-
glio verificare limiti e potenzialità del metodo presentato.
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1. INTRODUZIONE
Nel caso di centri urbani dotati di fognature a sistema unita-
rio, l’avvio delle acque di pioggia all’impianto di depura-
zione determina, come è ovvio, una variazione delle carat-
teristiche quantitative e qualitative dei reflui a questo ali-
mentati. I cambiamenti così determinati dei parametri di
funzionamento dell’impianto possono causare variazioni

anche sostanziali dei rendimenti delle varie unità che com-
pongono l’impianto, spesso in senso peggiorativo. Tuttavia,
non tutte le unità rispondono allo stesso modo alle variazio-
ni delle condizioni di alimentazione; in particolare, i pre-
trattamenti e i trattamenti primari presentano una discreta e-
lasticità, mentre i trattamenti secondari, specie se di tipo
biologico, sono spesso abbastanza sensibili alle variazioni

Giorgio Mannina, PhD, Assistant professor; Gaspare Viviani, Professore ordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale, dei
Materiali, Università degli Studi di Palermo, viale delle Scienze, Ed. 8, 90128 Palermo.

Nella memoria sono valutati gli effetti delle acque di pioggia sull’efficienza degli impianti di depurazione a servizio di
centri urbani dotati di fognature a sistema unitario. In particolare, sono presentati i risultati di uno studio modellistico mi-
rato a identificare e quantificare i maggiori fattori critici che possono avere luogo a causa del sovraccarico di un impianto
di depurazione di potenzialità medio-bassa a seguito di un evento di pioggia. L’indagine è stata limitata ai trattamenti se-
condari dell’impianto, costituiti da una vasca a fanghi attivi seguita da un sedimentatore finale a flusso orizzontale radia-
le. Per tale schema di impianto sono stati presi in esame cinque diverse potenzialità, corrispondenti a differenti popolazio-
ni equivalenti servite; per ciascuna di esse sono state eseguite simulazioni dinamiche caratterizzate da un diverso valore
di coefficiente di diluizione, definito come rapporto tra la portata ammessa all’impianto e la portata media nera, al fine di
quantificare gli effetti degli incrementi di portata in ingresso all’impianto durante il tempo di pioggia. In particolare, sono
state prese in esame tre differenti serie di idrogrammi e pollutogrammi in ingresso all’impianto, aventi una durata com-
plessiva di due settimane: una prima serie di tempo secco, un seconda serie di tempo di pioggia caratterizzata da due e-
venti di pioggia successivi e infine una terza serie caratterizzata da un unico evento di pioggia di lunga durata. Per cia-
scuna serie di portata e concentrazione in ingresso e per ciascuna potenzialità dell’impianto presa in esame sono state a-
nalizzate le serie di concentrazione in uscita dal modello al variare del coefficiente di diluizione, al fine di quantificare gli
effetti dei possibili sovraccarichi così generati in tempo di pioggia. I risultati ottenuti hanno evidenziato un differente com-
portamento degli impianti, sia al variare del coefficiente di diluizione e quindi della portata massima ammessa all’impian-
to, sia al variare della potenzialità dell’impianto esaminato e quindi delle sue dimensioni.
Parole chiave: Depurazione acque reflue, Acque di prima pioggia, Corpi idrici ricettori, Mitigazione dell’impatto delle
acque reflue.

The paper presents the evaluation of the stormwater effects on the wastewater treatment plant efficiency devoted for the
treatment of wastewater of urban drainage systems with combined urban drainage systems. Specifically, the results of an
experimental modeling study are presented in order to identify and quantify the major critical factors which affect the o-
verloading due to a storm event of wastewater treatment plant of average size. The study was limited to secondary treat-
ment constituted of an activated sludge tank and a secondary settler at horizontal flux. For this plant layout five plant po-
tentialities have been taken into account which in turns correspond to different served populations. For each of them, dy-
namic simulations have been carried out adopting a different dilution coefficient defined as the ratio between the wa-
stewater treatment plant flow rate and the average wastewater flow during dry weather flow. The dynamic simulations al-
lowed to quantify the effects of stormwater increase on the wastewater treatment plant. In particular three different condi-
tions of idrograph and pollutograph have been taken into account each having a duration period of two weeks: a first se-
ries of dry weather flow; a second series referred to the storm period characterized by two storm events and a third series
characterized by only one storm event. For each series of concentrations and flow at the plant inlet and for each wastewa-
ter treatment plant size, the series at the plant outlet have been analyzed in order to assess possible overloading effects.
The results showed a different behavior of the plant connected to the plant size and with respect to the dilution coefficients.
Keyword: Wastewater Treatment, Stormwater, Receiving Water Bodies, Mitigation of the Wastewater Impact.
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rispetto alle condizioni stazionarie per le quali sono stati di-
mensionati.
Gli effetti delle acque di pioggia sugli impianti di depura-
zione sono sintetizzabili essenzialmente nei seguenti punti
(Harremoes et al., 1993; Rouleau et al., 1997a,b; Dauphin
et al., 1998; Otterpohl e Freund, 1992):
1) diminuzione della concentrazione di biomassa nella va-

sca di aerazione per effetto del suo dilavamento (wash-
out) e del conseguente trasferimento nell’unità di sedi-
mentazione che segue la vasca;

2) incremento del flusso solido alimentato all’unità di sedi-
mentazione e del quantitativo di fango in essa accumu-
lata;

3) possibile sfioro di solidi col chiarificato dell’unità di se-
dimentazione, a seguito della risalita del letto di fango, e
conseguente riduzione dell’efficienza dell’impianto.

Va poi aggiunto che la perdita di solidi nel corso dell’even-
to di pioggia, oltre a peggiorare la qualità dei reflui trattati
nel corso dell’evento stesso, determina modesti rendimenti
di rimozione del processo biologico anche nella fase tempo-
rale immediatamente successiva alla fine dell’evento, fino
alla ricostituzione delle necessarie concentrazioni di bio-
massa nella vasca di aerazione. Quindi, l’arrivo delle acque
di pioggia può mettere in crisi l’impianto tanto durante l’e-
vento meteorico, quanto (e a volte ancor più) subito dopo
questo. 
Dalla letteratura tecnica emerge che in passato sono stati
condotti pochi studi mirati ad analizzare le variazioni del
comportamento degli impianti di depurazione durante gli
eventi di pioggia (Stricker et al., 2003). Le principali moti-
vazioni sono da ricercare per lo più nelle elevate risorse u-
mane ed economiche da investire per condurre delle cam-
pagne di raccolta dati su impianti reali. Per contro, sempre
crescente è il ricorso all’uso di modelli matematici di si-
mulazione, atti ad analizzare, studiare e quantificare gli ef-
fetti delle acque di pioggia sugli impianti di depurazione
(Yuan et al., 1993; Chapman, 1995; Bauwens et al., 1996;
Capodoglio, 2000a-b; Vismara et al., 2002). Infatti lo stru-
mento modellistico consente, in modo semplice e con l’im-
pegno di modeste risorse, la comparazione di differenti
strategie di controllo mirate a limitare l’impatto delle ac-
que di pioggia sugli impianti di depurazione (Londong,
1990; Otterpohl et al., 1994; Rouleau et al., 1997a; Manni-
na e Viviani, 2009; Maruejouls et al., 2012; Flores-Alsina
et al., 2012). 
Nella memoria, con l’obiettivo di valutare gli effetti delle
acque di pioggia sugli impianti di depurazione, sono state
condotte delle simulazioni matematiche di uno schema di
impianto di depurazione, limitatamente ai trattamenti se-
condari costituiti dall’accoppiamento di una vasca a fanghi
attivi seguita da un sedimentatore finale del tipo a flusso o-
rizzontale radiale; la simulazione è stata ripetuta per diffe-
renti potenzialità dello schema d’impianto, limitando però
l’attenzione al range di potenzialità medio-basso (fra 2.000
e 50.000 abitanti equivalenti) e variando per ciascuna po-
tenzialità il valore del “rapporto di diluizione” rd delle por-
tate ammesse all’impianto, definito come rapporto tra la
portata massima ammessa in tempo di pioggia e quella me-
dia nera di tempo secco. In particolare sono state condotte
delle simulazioni in condizioni dinamiche utilizzando il
software GPS-X® (Hydromantis, 1999); per ciascuna poten-
zialità dell’impianto presa in esame, sono stati considerati
tre differenti casi caratterizzati da diverse serie di portata e

concentrazione in ingresso all’impianto. Il primo caso è re-
lativo alla situazione di tempo secco, mentre i rimanenti
due casi sono caratterizzati dalla presenza di eventi di piog-
gia aventi diversa intensità e durata. 
I risultati dello studio hanno consentito di fare interessanti
considerazioni, utili per il dimensionamento e la gestione
degli impianti di depurazione, con riferimento alla differen-
te risposta dell’impianto in conseguenza sia di un diverso
andamento della portata in ingresso all’impianto in tempo
di pioggia, sia della natura degli inquinanti considerati. 

2.MATERIALE E METODI
2.1 Il software di simulazione
Il software GPS-X® (Hydromantis, 1999), utilizzato per le
simulazioni dinamiche condotte nello studio, è uno tra i si-
mulatori più diffusi per la modellazione degli impianti di
depurazione di acque reflue civili ed industriali. Il software
utilizza i più recenti modelli di simulazione e, per mezzo di
un’avanzata interfaccia grafica e di una moltitudine di stru-
menti utili, facilita la costruzione dei più comuni schemi di
impianti di trattamento, di cui consente la simulazione in
condizioni dinamiche di alimentazione ed esercizio; in tal
modo, esso consente di simulare configurazioni degli im-
pianti relativi a nuove realizzazioni o a interventi di up-gra-
ding di impianti esistenti. Il software permette ancora di va-
lutare vantaggi e svantaggi di differenti strategie di control-
lo, di ottimizzare i costi di aerazione e di indagarne gli ef-
fetti sulla qualità dell’effluente, anche con riferimento alla
possibilità di rimuovere i nutrienti presenti nei reflui. 
Per quanto riguarda i processi biologici, i modelli messi a
disposizione dal software sono quelli proposti dalla IWA
Task Group, quali ASM1, ASM2d e ASM3 (Henze et al.,
2000). 
Il trattamento di sedimentazione può essere invece simulato
nel software facendo ricorso a uno dei seguenti modelli e
dei relativi programmi ad essi riconducibili:
- modello reattivo mono-dimensionale: Mantis, ASM1,

ASM2d, ASM3, Newgeneral;
- modello non reattivo dimensionale: Point;
- modello non reattivo mono-dimensionale: Simple 1-d.

Nei modelli di tipo reattivo si ipotizza che all’interno del-
l’unità di sedimentazione avvengano reazione di tipo biolo-
gico; questo tipo di modelli prende il nome dai corrispon-
denti modelli per la biomassa sospesa. Nei modelli mono-
dimensionali non reattivo si assume che all’interno del sedi-
mentatore non avvengano reazioni biologiche e le variazio-
ni del componente generico i in ingresso al sedimentatore
sono esclusivamente di natura fisica. Il modello non reatti-
vo dimensionale (Point) assume che il sedimentatore abbia
un funzionamento di tipo ideale garantendo una efficienza
di separazione solido-liquido pari ad uno. Il modello mono-
dimensionale considera ma il sedimentatore viene suddiviso
in un certo numero di strati (10 layer per default) di spesso-
re uguale lungo tutta la sua altezza e per ciascuno strato vie-
ne effettuato un bilancio di massa secondo l’approccio pro-
posto da Takacs et al. (1991).

2.2 Schema di impianto esaminato e scenari di simulazione
In Fig. 1 è rappresentato lo schema d’impianto simulato,
implementato in GPS-X; come già evidenziato, esso si limi-
ta ai trattamenti secondari, costituiti dall’accoppiamento di
una vasca a fanghi attivi e da un successivo sedimentatore
finale a flusso orizzontale radiale. 
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Nella Tab. I sono riportate le principali caratteristiche degli
schemi di impianti esaminati, che come detto differiscono
per la loro potenzialità, in termini di abitanti equivalenti
serviti; le caratteristiche dimensionali e di funzionamento
delle unità facenti parte degli schemi esaminati, i cui princi-
pali valori sono riportati nella tabella, sono stati ricavati e-
seguendo una fase preventiva di predimensionamento degli
impianti.

I valori delle portate e delle concentrazioni in ingresso agli
impianti sono stati derivati a partire dai dati relativi al pro-
gramma COST (Copp, 2002); poiché le serie di portate in
esso utilizzate sono relative a un impianto alimentato con
portate medie di tempo secco di circa 18.000 m3/d, i valori
della portata di tempo secco relativa alle potenzialità qui e-
saminate sono state ricavate moltiplicando quelli riportati
nel COST per il rapporto tra la portata media nera alimen-
tata a ciascuno degli schemi presi in esame e quella dello
schema riportato nel COST. Alle portate così determinate
sono state sommate quelle di pioggia riportate nel COST,
di cui si dirà appresso, ricavate per differenza tra la portata
totale e quella di tempo secco. I criteri per il dimensiona-
mento per quanto riguarda i carichi organici ed i carichi i-
drulici sono stati assunti differenti rispetto a quelli adottati
dal COST.
Come accennato, sono state prese in esame tre differenti se-
rie di idrogramma e pollutogramma in ingresso all’impian-
to, tutti della durata complessiva di due settimane: la prima
serie (serie 1: dry-weather) è relativa a un periodo di tempo
secco, con variabilità delle portate quindi dovute esclusiva-
mente all’usuale variazione nell’arco del giorno delle porta-

te di origine domestica scaricate in fognatura; la seconda
serie (serie 2: storm event) è relativa alla sovrapposizione
delle portate di tempo secco con quelle di pioggia derivanti
dal susseguirsi di due eventi di pioggia successivi, di inten-
sità comparabile, di cui il primo comporta un elevato effetto
di first-flush per dilavamento degli inquinanti depositatisi
nel precedente periodo di tempo secco; infine la terza serie
(serie 3: rain event) è anche dovuta alla sovrapposizione tra

portate di tempo secco e di pioggia, queste ultime però do-
vute a un solo evento di pioggia di lunga durata e di inten-
sità inferiori a quelli della seconda serie. 
In particolare, la serie 2 comprende gli idrogrammi di
pioggia generati da un primo evento della durata di circa 2
ore, seguito da un secondo evento della durata di circa 15
ore separato dal primo da un periodo di tempo secco di cir-
ca 2 giorni. La serie 3 comprende invece un solo idrogram-
ma, generato da un evento di pioggia della durata di circa
40 ore. 
A titolo di esempio, in Fig. 2 sono riportati gli andamenti
nel tempo delle portate e degli inquinanti in forma partico-
lata in ingresso all’impianto (quindi misurate a valle dello
scaricatore di piena), relativi al caso della potenzialità
d’impianto B e con un valore di rd pari a 2,5. L’esame degli
andamenti in figura mette in evidenza che, nel caso della
serie 2, a seguito del passaggio del primo evento si verifica
un incremento delle concentrazioni dovuto alla risospen-
sione degli inquinanti accumulatisi in fognatura in tempo
secco; segue una riduzione delle concentrazioni in corri-
spondenza del secondo evento, che determina la diluizione
degli inquinanti di tempo secco. Nel caso della serie 3, in-
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Figura 1 - Schema di impianto di depurazione implementato nel modello GPS-X.

TABELLA I - Caratteristiche degli impianti considerati nelle simulazioni
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vece, le minori intensità dell’evento di pioggia in gioco e la
sua maggiore durata comportano la riduzione delle concen-
trazioni per diluizione nel corso dell’intero evento.
Per la valutazione della qualità del refluo in ingresso è stato
impiegato il modello CODfraction di GPS-X. Per descrive-
re i processi biologici e quelli di sedimentazione finale sono
stati impiegati, rispettivamente, il modello ASM1 e il mo-
dello Simple1-d. Per quanto concerne i parametri cinetici e
stechiometrici del modello biologico ASM1 e i parametri
del modello di sedimentazione, sono stati utilizzati i valori
di default forniti dal programma, riportati rispettivamente
nelle Tab. II e III.
A partire dai risultati ottenuti dalle simulazioni dinamiche,
in tempo secco e di pioggia, sono stati confrontati per diffe-
renti valori del rapporto di diluizione i comportamenti del-
l’impianto, nelle varie potenzialità esaminate. A tale scopo,
sono stati calcolati due indicatori di prestazione; il primo,
ηi, è pari al rapporto tra la massa dell’inquinante i-esimo ri-
mossa dall’impianto e quella in ingresso; il secondo indica-

tore, Mi, è pari al rapporto percentuale tra la massa sversata
in tempo di pioggia, al netto di quella di tempo secco, e la
massa totale scaricata durante il tempo di pioggia. 
I due indicatori sono stati calcolati con le seguenti espres-
sioni:

a) rendimento di rimozione:   (1)

b) massa scaricata:       (2)

dove, per l’inquinante i-esimo, Min,i e Mout,i rappresentano
rispettivamente le masse in ingresso e in uscita dall’impian-
to di depurazione, mentre Mpioggia,i e Msecco,i rappresentano la
massa totale scaricata in tempo di pioggia e quella totale
scaricata in tempo secco dall’impianto.
Entrambi gli indicatori sono stati valutati per l’intero perio-
do di simulazione, della durata di 14 giorni.
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Figura 2 - Andamenti delle portate e delle concentrazioni in ingresso all’impianto di depurazione (potenzialità B e rd=2.5) a-
doperate per le simulazioni dinamiche col modello GPS-X: a) e b) serie 1; c) e d) serie 2; e) ed f) serie 3.

2 ACQUA 6 Mem. v63  16-01-2014  19:08  Pagina 20



3. RISULTATI
Mediante il software GPS-X e utilizzando le tre serie prima
descritte sono state valutati gli andamenti dei principali pa-
rametri caratteristici delle prestazioni dell’impianto di de-
purazione, per tutte le potenzialità esaminate e al variare del
valore del rapporto di diluizione.
A titolo di esempio, in Fig. 3 è riportato il confronto tra la
concentrazione dell’azoto ammoniacale dell’effluente in
tempo secco e quella in tempo di pioggia per la potenzialità
B dell’impianto e per un rapporto di diluizione pari a 2,5.
L’esame del figura evidenzia che, per entrambe le serie, la
concentrazione dell’ammoniaca in tempo di pioggia subisce
un incremento con l’aumento della portata in ingresso al-
l’impianto; tale circostanza è legata alla riduzione della ca-
pacità di nitrificazione da parte dei batteri autotrofi per ef-
fetto, da un lato, della riduzione della concentrazione di os-
sigeno a seguito dell’incremento della portata in ingresso,
in assenza di sistemi automatici di regolazione dell’aerazio-

ne del reattore biologico, dall’altro della riduzione
del tempo di residenza cellulare causata anch’essa
dall’aumento della portata in ingresso. Tale feno-
meno è ricorrente in impianti di questo tipo dove,
con la conseguenza evidenziata del rilascio di rile-
vanti quantità di ammoniaca dall’impianto (Harre-
moes et al., 1993).
In Fig. 4, relativi alle simulazioni per la serie 2, e-
videnziano l’incremento delle concentrazioni degli
inquinanti in forma particellata nell’effluente, do-
vuto alle elevate concentrazioni presenti nelle por-
tate entranti, dovute all’effetto di risospensione de-
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TABELLA II - Valori di default dei parametri cinetici e stechiometrici del modello ASM1

TABELLA III - Valori di default dei parametri del modello di sedimenta-
zione

Figura 3 - Confronto tra la concentrazione dell’azoto ammo-
niacale nell’effluente per le tre serie, nel caso dell’impianto
B e per un rapporto di diluizione pari a 2,5.
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gli inquinanti accumulatisi in fognatura in tempo secco,
nonché al dilavamento della biomassa dal reattore biologico
e al conseguente sovraccarico del sedimentatore finale. Ciò
trova conferma nella Fig. 5, che evidenzia la riduzione della
concentrazione di biomassa nel reattore biologico, dovuta
come detto al suo dilavamento dalla vasca al sedimentatore
finale.

A partire dai risultati ottenuti dalle simulazioni dinamiche
sono stati calcolati e confrontati per i vari impianti i due in-
dicatori, definiti in precedenza, per i principali parametri di
inquinamento della qualità dell’acqua (COD, BOD, TSS,
NH4, TKN), utilizzando valori del rapporto di diluizione rd

variabili tra 2,5 e 10.
Nelle Fig. 6 e 7 sono riportate la variazioni del rendimento
di rimozione ηi degli inquinanti in uscita dall’impianto du-
rante il tempo di pioggia (serie 2 e 3), al variare del rappor-
to rd. Si può osservare che, per effetto delle variazioni di
portata e concentrazione in ingresso, la capacità depurativa
di ciascun impianto, valutata come massa dell’inquinante
rimossa dall’impianto, subisce una riduzione in entrambi i
tipi di eventi di pioggia (serie 2 e 3) rispetto al tempo secco.
Va osservato che in tempo secco la capacità depurativa del-
l’impianto, pur variando in funzione del tipo di inquinante

considerato, garantisce valori variabili tra 0,80 e 0,95.
Dall’esame dei confronti dei rendimenti di rimozione di
COD, BOD e SST in tempo di pioggia si evince che la ridu-
zione della capacità depurativa è minore negli impianti di e-
levata potenzialità, rispetto a quelli di minore potenzialità, a
causa del maggiore effetto volano offerto dai primi, ciò ov-
viamente a vantaggio della qualità dell’effluente. Tale si-

tuazione è particolarmente evidente per i
SST.
Per quanto riguarda la componente azota-
ta, in genere la riduzione della capacità
depurativa dei diversi impianti presi in e-
same è paragonabile. Invero, per fissati
valori del rapporto di diluizione, il rendi-
mento di rimozione durante il periodo di
pioggia ha, andamenti simili per gli im-
pianti di tipo C, D e E, mentre per i rima-
nenti due alti valori di rd la riduzione del
rendimento di rimozione è maggiore ne-
gli impianti di bassa potenzialità.
Per gli impianti D ed E i rendimenti di ri-
mozione sono molto simili causando una
sovrapposizione delle curve (Fig. 7 e 8).
Tale circostanza è legata al probabile rag-
giungimento di una soglia di massa mas-
sima di inquinante rimovibile dall’im-
pianto comportando una invariabilità del-
l’indicatore, in accordo alla eq. (2), cam-
biando tipo di impianto. 
Nelle Fig. 8 e 9 sono riportati gli anda-

menti degli incremento delle masse scaricate nelle due serie
durante il tempo di pioggia, rispetto a quello secco. L’esa-
me delle figure evidenzia un generale aumento delle masse
scaricate, come ovvio contributo dato dalle acque di piog-
gia; tuttavia tale aumento risulta inferiore nel caso degli im-
pianti di elevata potenzialità, tranne che nel caso dell’azoto
ammoniacale nel caso della serie 3 e per coefficienti di di-
luizione superiori a 5. A titolo di esempio, risulta che, per
valori di rd pari a 5, la massa di COD avviata al ricettore in
tempo di pioggia nella potenzialità E è pari a circa il 50%
della massa in ingresso in tempo di pioggia, nel caso delle
potenzialità A e B e per lo stesso valore del rapporto di di-
luizione tale incremento è pari a circa il 70% della massa
totale scaricata in tempo di pioggia Analoghe considerazio-
ni possono essere fatte per gli altri parametri di inquina-
mento.
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Figura 4 - Andamento delle concentrazioni nell’effluente degli inquinanti in forma particellata, per l’impianto B e la serie 2.

Figura 5 - Confronto tra la concentrazione della biomassa nel reattore biologi-
co, per l’impianto B e le serie 1 e 2.
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Figura 6 - Confronto tra i rendimenti di rimozione dei diversi impianti per la serie 2.

Figura 7 - Confronto tra i rendimenti di rimozione dei diversi impianti per la serie 3.
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Figura 8 - Andamenti delle masse scaricate Mi per la serie 2.

Figura 9 - Andamenti delle masse scaricate Mi per la serie 3.
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4. CONCLUSIONI
Gli effetti indotti dalla variazione delle portate in seguito a
eventi di pioggia sono state analizzate e quantificate a mez-
zo di uno studio di tipo modellistico basato sul modello di
simulazione GPS-X. A partire dai risultati ottenuti dalle si-
mulazioni dinamiche sono state valutate le variazioni delle
prestazioni degli impianti, per differenti potenzialità degli
stessi e in corrispondenza di rapporti di diluizioni crescenti.
In particolare, i risultati ottenuti hanno evidenziato che la
capacità depurativa di un impianto subisce una riduzione in

tempo di pioggia rispetto al tempo secco, con una riduzione
della capacità depurativa minore negli impianti di alta po-
tenzialità, rispetto a quella degli impianti di bassa potenzia-
lità, per l’effetto volano offerto dalle unità costituenti l’im-
pianto stesso.
Tali osservazioni possono essere di utilità per stabilire il va-
lore di progetto da assegnare al rapporto di diluizione, al fi-
ne di non superare prefissate standard di qualità ambientale,
per quanto riguarda concentrazioni e carichi avviati nel cor-
po idrico durante il tempo di pioggia.
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...COMPOSIZIONE

Le funzioni, apparentemente conflittuali, descritte nel quadro possono affidarsi ad un serbatoio che abbia ad un tempo
contenenza, cioè capacità di contenere l'acqua e contenimento nel senso di predisposizione alla laminazione delle piene.

Magritte, Les Vacances de Hegel, 1958.
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1. INTRODUZIONE
L’analisi di frequenza degli allagamenti in ambiente urbano
è stata oggetto di diversi studi negli ultimi anni. General-
mente, per i bacini urbani sono raramente disponibili serie
storiche sugli allagamenti, abbastanza lunghe e consistenti
da ricavare la corrispondente curva di distribuzione di pro-
babilità mediante analisi statistica diretta. Al contrario, i da-
ti pluviometrici sono, di solito, agevolmente recuperabili. In
letteratura sono state, pertanto, proposte diverse procedure
standardizzate che valutano indirettamente la frequenza di
accadimento degli allagamenti per un dato bacino sulla base
dell’analisi delle piogge che lo investono. In particolare,
molte di queste metodologie stimano indirettamente le ca-
ratteristiche degli allagamenti (localizzazione, volumi, ti-
ranti e frequenza), facendo ricorso alla modellazione mate-
matica del sistema di drenaggio urbano e adottando, come
input di pioggia, serie storiche di eventi di pioggia o ieto-
grammi di progetto sintetici (Thorndahl & Willems, 2008).

Secondo tale approccio, strumenti di simulazione idrodina-
mica più o meno complessi (SWMM, MOUSE, ecc.) ven-
gono adottati per analizzare il funzionamento del sistema di
drenaggio. Il tempo di ritorno associato ad un dato sovrac-
carico idraulico della rete o ad un dato allagamento si può
determinare simulando lunghe serie storiche di pioggia; si-
mulando invece ietogrammi sintetici (triangolare, rettango-
lare, Chicago ed altri), si ottengono dei metodi statistici
che, sotto l’ipotesi di iso-frequenza dell’evento meteorico e
dell’allagamento, associano agli allagamenti ottenuti come
output delle simulazioni il tempo di ritorno dello ietogram-
ma preso come input. Entrambi gli approcci richiedono che
il modello di simulazione venga calibrato su dati storici di
allagamento registrati nel bacino urbano oggetto di studio.
Le simulazioni di lungo periodo sono generalmente abba-
stanza onerose dal punto di vista computazionale, pertanto,
la stima delle frequenze di allagamento viene generalmente
condotta ricorrendo agli ietogrammi sintetici. Tale approc-

* Chiara M. Fontanazza, PhD, Assegnista di ricerca, Gabriele Freni, PhD, Assistant professor, Vincenza Notaro, PhD, Assegnista di ricerca, Facoltà
di Ingegneria ed Architettura, Università di Enna ‘‘Kore’’, Cittadella Universitaria, 94100 Enna; Valeria Puleo, Dottorando di ricerca, Goffredo La
Loggia, PhD, Professore ordinario, Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale e dei Materiali, Università degli Studi di Palermo, via-
le delle Scienze, Ed. 8, 90128 Palermo.

La valutazione della frequenza degli allagamenti in un bacino urbano necessita di serie storiche sugli allagamenti ab-
bastanza lunghe e consistenti da consentirne una’affidabile analisi statistica. Tuttavia, tali dati non sono sempre dispo-
nibili e la stima della frequenza degli allagamenti si basa sull’analisi statistica degli output di simulazioni del funziona-
mento del sistema di drenaggio urbano, eseguite su serie storiche di pioggia di lungo periodo. Tale approccio richie-
de un ingente dispendio di risorse computazionali e di tempo, pertanto la stima della probabilità degli allagamenti si
ottiene da simulazione di ietogrammi di forma sintetica con fissato tempo di ritorno. L’obiettivo del presente articolo è
di analizzare l’incertezza associata a tale approccio e di proporre una procedura innovativa per la generazione di ie-
togrammi sintetici più consistenti con gli eventi storici registrati. Tale procedura, basata sull’analisi statistica multivaria-
ta delle variabili idrologiche che caratterizzano gli eventi meteorici, è stata applicata ad un caso di studio reale ed i
risultati ottenuti sono stati comparati con quelli corrispondenti alla simulazione di altri ietogrammi sintetici.
Parole chiave: Allagamenti urbani, Analisi multivariata, Copula, Ietogrammi sintetici, Pioggia di progetto.

A reliable and long dataset for urban flood locations, volumes and depths would be an ideal prerequisite for assessing
flood frequency distributions. However, data are often piecemeal and long term hydraulic modelling is often adopted
to estimate floods from historical rainfall series. Long-term modelling approaches are time- and resource-consuming,
and synthetically designed rainfalls are often used to estimate flood frequencies. The present paper aims to assess the
uncertainty of such an approach and to suggest improvements in the definition of synthetic rainfall data for flooding
frequency analysis. A multivariate statistical analysis based on a copula method was applied to rainfall features (total
depth, duration and maximum intensity) to generate synthetic rainfalls that are more consistent with historical events.
The procedure was applied to a real case study, and the results were compared with those obtained simulating other
typical synthetic rainfall events linked to intensity-duration-frequency (IDF) curves.
Keyword: Copula Functions, Design Rainfall, Multivariate Analysis, Synthetic Rainfall, Urban Flood Risk.
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cio produce risultati affetti da notevole incertezza, imputa-
bile principalmente all’arbitraria associazione della fre-
quenza dell’evento meteorico all’allagamento generato ed
alle ipotesi semplificate assunte sulla forma da assegnare
all’andamento temporale (pattern) dell’evento di pioggia. Si
è dimostrato che queste assunzioni possono, inoltre, con-
durre a rilevanti errori nella valutazione (sottostima o so-
vrastima) degli allagamenti e, quindi, del rischio idraulico
corrispondente (De Michele et al., 2005).
L’obiettivo del presente articolo è di analizzare l’incertezza
associata alla stima della probabilità degli allagamenti in
ambiente urbano a seguito della simulazione di ietogrammi
sintetici. L’analisi di incertezza è stata condotta con riferi-
mento agli allagamenti zenitali che risentono maggiormente
della distribuzione temporale (pattern) delle piogge. Lo stu-
dio si propone di fornire una robusta alternativa alle simula-
zioni di lungo periodo, proponendo una procedura innovati-
va per la generazione di ietogrammi sintetici più consistenti
con gli eventi storici registrati. L’approccio proposto è ba-
sato su un’analisi statistica multivariata delle variabili idro-
logiche che maggiormente caratterizzano gli eventi meteo-
rici (volume, intensità massima e durata dell’evento) e, per
ottenere la distribuzione di probabilità congiunta fra queste
variabili, si è fatto ricorso alla funzione copula che consente
di effettuare robuste analisi multivariate di processi idrolo-
gici (Favre et al., 2004; Salvadori & De Michele, 2004;
Grimaldi & Serinaldi, 2006; Kao & Govindarajau, 2008;
Bardossy & Pegram, 2009). Per evidenziare i vantaggi di
questo nuovo approccio metodologico, i risultati ottenuti
dalla procedura proposta sono stati comparati con quelli
prodotti dalla simulazione di altri ietogrammi sintetici (di
tipo triangolare e Chicago), costruiti a partire dalle curve
intensità-durata-frequenza (IDF) e che frequentemente ven-
gono adottati come ietogrammi di progetto. La procedura
proposta è stata applicata ad un caso di studio reale.

2. MATERIALI E METODI
2.1 Analisi statistica multivariata degli eventi piovosi
Come la maggior parte dei fenomeni idrologici di tipo epi-
sodico, la formazione e la propagazione degli allagamenti
in ambiente urbano sono dei processi fisici intrinsecamente
multivariati. Diversi studi in letteratura hanno dimostrato u-
na stretta correlazione tra la propagazione dei deflussi su-
perficiali e l’intensità e la durata dell’evento meteorico che
li ha generati (Cordova & Rodriguez-Iturbe, 1985). Una ro-
busta ed affidabile valutazione e gestione del rischio di alla-
gamento in ambiente urbano richiede, pertanto, un’analisi
statistica di tipo multivariato delle principali variabili idro-
logiche che caratterizzano un evento meteorico (volume
piovuto, durata e massima intensità dell’evento).
Di recente, diversi studi sono stati condotti sull’analisi mul-
tivariata e sulla stima delle distribuzioni di probabilità con-
dizionata delle variabili idrologiche (Singh & Singh, 1991;
Bacchi et al., 1994; Yue, 1999, 2000a, b, c; Kots et al.,
2000; Genest & Favre, 2007). Un approccio statistico piut-
tosto robusto per la costruzione di distribuzioni cumulate
multivariate con distribuzioni marginali arbitrarie è quello
che fa ricorso alle funzioni copula (Genest & McKay, 1986;
Joe, 1997; Frees & Valdez, 1998; De Michele & Salvadori,
2003; Favre et al., 2004; Salvadori & De Michele, 2004;
Grimaldi & Serinaldi, 2006). Una delle peculiarità di tali
funzioni è, infatti, quella di poter studiare le proprietà delle
distribuzioni marginali delle variabili separatamente dalla
struttura di interdipendenza che esiste tra le variabili stesse.

In tal modo, le copule sono in grado di sintetizzare le strut-
ture di dipendenza in una forma più pura e molto più essen-
ziale (Bardossy & Pegram, 2009), senza l’imposizione di i-
potesi restrittive sulle distribuzioni marginali delle variabili
(come l’assunzione che le distribuzioni marginali delle va-
riabili idrologiche analizzate debbano appartenere alla stes-
sa famiglia ovvero che tali distribuzioni marginali siano
normali o riconducibili alla distribuzione normale). Di con-
seguenza, l’applicazione delle funzioni copula per la simu-
lazione di dati multivariati, ovvero per l’analisi statistica di
eventi estremi, è divenuta piuttosto frequente in campo i-
drologico. Diverse famiglie di copule sono state presentate
in letteratura applicate a differenti contesti pratici (Nelsen,
2006). Ciascuna famiglia è caratterizzata da un numero di
parametri, che descrivono l’interdipendenza tra le variabili,
e dal dettaglio della dipendenza che essi rappresentano. Con
riferimento alle analisi idrologiche, si fa spesso ricorso alla
famiglia delle copule Archimedee, poiché di facile imple-
mentazione, per l’ampia varietà di copule che vi apparten-
gono, e perché applicabili indipendentemente dal tipo di
correlazione tra variabili idrologiche, sia essa positiva o ne-
gativa (Genest & Mackay, 1986). Nel presente articolo si è
fatto ricorso alle copule mono-parametriche Archimedee,
notevolmente flessibili per la costruzione di distribuzioni
cumulate multivariate (CDFS) con distribuzioni marginali
arbitrarie.

2.2 La modellazione degli allagamenti superficiali in am-
biente urbano
Gli allagamenti in ambiente urbano possono essere causati
dall’esondazione di corpi idrici naturali che attraversano il
bacino urbano, dal sovraccarico idraulico della rete di dre-
naggio o dai deflussi superficiali che, a seguito di una scar-
sa efficienza dei dispositivi di intercettazione superficiale
(caditoie, canali di gronda, ecc.), non sono convogliati in
fognatura. In alcuni casi uno di questi fenomeni può essere
predominate, in altri gli allagamenti sono il risultato di una
loro complessa interazione. Questa rende estremamente dif-
ficile l’analisi degli allagamenti in ambiente urbano e tale
difficoltà si riflette nella complessità degli approcci model-
listici adottati. Nel passato, per risolvere il problema idrau-
lico della propagazione superficiale degli allagamenti, sono
stati implementati vari modelli matematici, con oneri com-
putazionali diversi. In tal modo, si è cercato di fornire degli
strumenti affidabili per la stima dei volumi di allagamento,
dei tiranti idrici e delle velocità di scorrimento dei deflussi
sulla superficie del bacino, ed ottenere una valutazione il
più possibile realistica dell’impatto dell’allagamento sulla
popolazione e sui beni presenti nel bacino (Hsu et al., 2000;
Despotovic et al., 2002; Schmitt et al., 2004; Smith, 2006;
Mark et al., 2004; Schmitt et al., 2005; Hunter et al., 2008;
Maksimović et al., 2009; Leandro et al., 2009).
Per simulare il comportamento del sistema di drenaggio ur-
bano in corrispondenza di un dato evento piovoso, nel pre-
sente articolo è stato adottato il modello SWMM (Huber &
Dickinson, 1988). In particolare, il deflusso superficiale è
stato simulato con un modello distribuito del tipo “serbatoio
non-lineare” che considera i fenomeni sia di detenzione su-
perficiale che d’infiltrazione (Rossman, 2009). Per l’analisi
della propagazione dei deflussi superficiali e della forma-
zione degli allagamenti, la rete di drenaggio è stata invece
schematizzata secondo un approccio duale (Djorgević et al.,
1999; Leandro et al., 2009) in cui ogni strada è stata intesa
come un canale aperto connesso a due pozzetti-serbatoio
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che la fanno interagire con la rete di drenaggio sotterranea
(sistema fognario). La propagazione dei deflussi all’interno
dei collettori fognari e dei canali superficiali è stata simula-
ta attraverso la risoluzione delle equazioni 1-D di De Saint
Venant (DSV). Una descrizione completa del metodo mo-
dellistico utilizzato è riportata in Freni et al. (2010).

3. IL CASO DI STUDIO
Il bacino del centro storico di Palermo (Fig. 1) si estende
per circa 2.5 km2 con un’area impermeabile di circa l’88%.
Questa è prevalentemente costituita da edifici, strade e piaz-
ze; il restante 12%, permeabile, da parchi pubblici e giardi-
ni privati (di pertinenza di chiese ed appartamenti), ubicati,
soprattutto, lungo le strade principali. L’intero bacino è do-
tato di un sistema di drenaggio molto antico, di tipo unita-
rio, che risale a 118 anni fa’ e si snoda complessivamente
per 56 km. Le acque bianche e nere drenate provengono an-
che dai bacini a monte che sono scarsamente urbanizzati;
fenomeni di allagamento localizzato, dovuti principalmente
ad insufficienza del sistema di drenaggio e di intercettazio-
ne superficiale si verificano spesso anche per eventi di
pioggia di elevata frequenza: tra il 1993 ed il 2008 sono sta-
ti registrati, in diverse parti del bacino, più di trenta episodi
di allagamento, che hanno arrecato ingenti danni alla popo-
lazione, agli edifici ed ai veicoli. Un accurato ed affidabile
data set di questi eventi storici di allagamento e dei danni
da questi causati è stato ottenuto unendo le informazioni
raccolte dal corpo dei Vigili del Fuoco e dalle compagnie
assicurative (Freni et al., 2010). In Fig. 1 sono contrasse-
gnate le quindici zone in cui si sono registrati gli allaga-
menti più consistenti, mentre in Tab. I sono riportati i tiranti
idrici medi e la frequenza degli allagamenti registrati nelle
diverse zone del centro storico.
La calibrazione del modello matematico di propagazione
degli allagamenti è stata effettuata sulla base dei tiranti idri-

ci e dei volumi di allagamento misurati dai Vigili del Fuoco
in occasione di dieci eventi verificatisi tra il 1993 e il 1997
nell’area di oggetto di studio (Freni et al., 2010).

4. ANALISI DEI RISULTATI
4.1 Analisi statistica multivariata per la generazione di e-
venti sintetici
L’analisi statistica è stata condotta sugli eventi storici di
pioggia registrati presso la stazione pluviometrica di Parco
d’Orléans (RG), interna all’area analizzata e operativa sin
dal 1993 con una risoluzione temporale del minuto. Adot-
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Figura 1 - Il centro storico di Palermo: rete fognaria ed aree di allagamento.

TABELLA I - Tiranti idrici medi e frequenza degli allagamenti
registrati nelle diverse zone del centro storico di Palermo
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tando un interevento minimo di 72 ore, sono stati selezionati
144 eventi storici di pioggia statisticamente indipendenti.
L’analisi statistica multivariata dei suddetti dati storici di
pioggia è stata finalizzata all’identificazione delle distribu-
zioni di probabilità congiunta tra le variabili idrologiche che
maggiormente caratterizzano un evento meteorico, ovvero il
volume totale piovuto (H), l’intensità massima (I) e la dura-
ta (D) dell’evento. Inizialmente, per ciascuna variabile, è
stata ricercata la legge di distribuzione di probabilità cumu-
lata che meglio si adattava alla frequenza empirica valutata
con la formula di Gringorten. Il test di Kolmogorov-Smir-
nov (K-S) ha dimostrato che per le tre variabili (H, D, I) la
distribuzione Generalised Extreme Value (GEV) presentava
il migliore adattamento. La Fig. 2 riporta, per le tre variabi-
li, la comparazione tra la distribuzione della frequenza em-
pirica e la distribuzione di probabilità cumulata teorica valu-
tata con la GEV, assieme ai parametri di quest’ultima.

Il grado di correlazione tra le variabili H, D, I è stato valu-
tato tramite il coefficiente di correlazione di Kendall, τk. La
Tab. II riporta i valori del coefficiente τk ottenuti per le cop-
pie H-D, H-I e D-I.

I valori di τk evidenziano l’esistenza di una correlazione po-
sitiva per le coppie H-D ed H-I, mentre la correlazione tra
D ed I non sembra significativa. Pertanto nel proseguo del-
l’analisi si è deciso di operare solo con riferimento alle cop-
pie H-D ed H-I.
Il secondo passo dell’analisi ha previsto l’identificazione
per ciascuna coppia di variabili H-D e H-I della distribuzio-
ne di probabilità congiunta (copula) che risultava più appro-
priata alla descrizione dei dati in nostro possesso. A tal fine
è stato applicato il metodo canonico della massima verosi-
miglianza, Canonical Maximum Likelihood Method (Bouyé
et al., 2000) per stimare il parametro di dipendenza α per

diverse famiglie di copule bidimensionali (2-copule) Archi-
medee come quella di Clayton-Pareto, di Frank, di Gumbel-
Hougaard, ecc. Quindi, si è stata individuata la famiglia che
risultava più appropriata alla descrizione dei dati utilizzati
nel presente studio applicando, quale test di adattamento,
un metodo grafico basato sul teorema Probability Integral
Transform e sul suo corollario (Nelsen, 2006). Il suddetto
teorema afferma che una copula bidimensionale Archime-
dea C(u1, u2) con generatore ϕ è univocamente determinata
tramite la funzione KC definita come:

(1)

dove ϕ' è la derivata prima rispetto a t del generatore ϕ.
Il corollario stabilisce, inoltre, che se una copula Archime-
dea C con generatore ϕ rappresenta la funzione di distribu-

zione congiunta di due variabili casuali U1 e U2, allora la
funzione KC è la funzione di distribuzione della variabile
C(u1, u2) ed i valori assunti da KC si presentano uniforme-
mente distribuiti (Grimaldi & Serinaldi, 2006). Pertanto, u-
na copula Archimedea si adatta bene ad un campione di dati
quando in un QQ plot (KC, quantili uniformi standard) si ha
un andamento approssimativamente lineare. La valutazione
di tale adattamento è stata eseguita con il test statistico di
Kolmogorov-Smirnov (K-S). Con riferimento al campione
di dati a disposizione, il miglior adattamento alle coppie di
variabili H-D ed H-I è stato ottenuto utilizzando la copula
di Gumbel-Hougaard. In Tab. III si riportano le espressioni
della funzione copula di Gumbel-Hougaard, del suo genera-
tore ϕ e del coefficiente di correlazione di Kendall, τk, uni-
tamente ai loro domini di esistenza.
In Fig. 3, sono presentati i QQ plot di KC vs. quantili u-
niformi standard U(0,1), unitamente ai valori corrispondenti
al parametro di dipendenza α della copula e all’output del
test K-S.
Si è, quindi, proceduto alla valutazione della distribuzione
di probabilità congiunta, H(x, y), delle variabili x e y, e del
relativo tempo di ritorno congiunto Tx,y ottenuto mediante la
seguente espressione (Yue, 2000b):

∀ ∈[ ]t 0 1,K t
t

t
P u u C u u tC = − ( )

( )
= ( ) ∈[ ] ( ) ≤[ ]ϕ

ϕ ' , , | ,1 2
2

1 20 1
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Figura 2 - Distribuzione di frequenza empirica secondo la formula di Gringorten e distribuzione di probabilità teorica secon-
do la GEV di volume H(a), durata D(b) e intensità massima I(c) dell’evento.

TABELLA II - Coefficiente di correlazione di Kendall τk per
le coppie di variabili H-D, H-I e D-I

TABELLA III - Copula Archimedea monoparametrica a bidimensioni di Gumbel-Hougaard
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dove    

(2)

In Fig. 4 sono riportate le curve di livello, per fissato tempo
di ritorno congiunto, Tx,y, corrispondenti alle coppie di va-
riabili H-D ed H-I.

Le curve di livello possono contribuire alla risoluzione di
diverse problematiche di carattere idrologico: ad esempio,
per un dato periodo di ritorno dell’evento di pioggia, incro-
ciando le informazioni ottenute dalle due copule, è possibi-
le identificare varie combinazioni di volume H e durata D
dell’evento (Fig. 4a) ed ottenere, tramite la seconda copula
(Fig. 4b), il corrispondente valore dell’intensità massima I.
Applicando tale procedimento, è stata eseguita un’analisi
Monte Carlo che ha condotto alla generazione di 2500 tri-
plette di valori (H, D, I) casuali, ottenute per valori del
tempo di ritorno congiunto variabili nell’intervallo [1.2-15
anni].
Infine, l’ultimo passo della procedura proposta per la co-
struzione di uno ietogramma sintetico, è stato quello di as-
segnare una forma o distribuzione temporale a ciascuna tri-

pletta di valori (H, D, I) ottenuti dalle copule. Per ciascuno
dei 144 ietogrammi storici selezionati è stato ricavato il cor-
rispondente ietogramma normalizzato di Huff (Huff, 1967),
detto anche curva di Huff, ovvero la curva cumulata dei vo-
lumi di pioggia normalizzati al volume totale piovuto, H, e
con asse dei tempi normalizzato rispetto alla durata dell’e-
vento, D. Quindi, a ciascun tripletta statisticamente genera-
ta (H, D, I) è stata associata la curva di Huff dell’evento
storico per il quale risultava minima la seguente funzione o-
biettivo:

(3)

Nella suddetta funzione obiettivo, il rapporto tra la massima
intensità di pioggia ed il volume totale piovuto è rappresen-
tativo della forma o andamento temporale della pioggia: un
valore grande è indicativo di un andamento temporale della
pioggia caratterizzato da elevati picchi di intensità, un valo-
re piccolo è indice di un evento con un’intensità di pioggia
piuttosto costante nel tempo.

4.2 Analisi statistica univariata per la generazione di e-
venti sintetici
L’affidabilità e la robustezza della procedura proposta è sta-
ta testata mettendola a confronto con l’analisi statistica
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Figura 3 - QQ plot di KC vs. i quantili uniformi standard U(0,1) per l’adattamento della copula di Gumbel-Hougaard alle cop-
pie di variabili H-D (a) e H-I (b).

Figura 4 - Curve di livello dei tempi di ritorno congiunti per la coppie H-D (a) e H-I (b).
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classica, di tipo monovariato, utilizzata per la generazione
di ietogrammi sintetici. I valori massimi annuali delle inten-
sità medie di pioggia osservate sono stati fittati con una di-
stribuzione di probabilità di tipo EV1 e tramite il test K-S è
stato verificato l’adattamento tra la frequenza empirica e la
probabilità cumulata. Quindi, per 50 valori di tempo di ri-
torno scelti casualmente nell’intervallo [1.2-15 anni], sono
state generate le corrispondenti curve di probabilità pluvio-
metrica (IDF) tramite la seguente espressione matematica:

(4)

dove i rappresenta l’intensità media di pioggia, d è la durata
dell’evento ed a ed n sono i parametri della curva IDF di-
pendenti dal tempo di ritorno.
Successivamente, applicando una procedura tipo Monte
Carlo, da ciascuna curva IDF sono state selezionate in mo-
do casuale 50 coppie di valori (D, I) e, per ciascuna di que-
ste coppie, sono stati costruiti due ietogrammi, uno triango-
lare ed uno Chicago. Per la generazione dello ietogramma
Chicago, il parametro di forma r (rapporto tra il tempo di
picco e la durata complessiva dell’evento) è stato fatto va-
riare in modo casuale nel range [0.1-0.9]. In tal modo, sono
stati generati 5000 ietogrammi sintetici, 2500 triangolari e
2500 Chicago.

4.3 Risultati delle simulazioni degli allagamenti urbani
Gli ietogrammi sintetici ottenuti dall’analisi statistica multi-
variata e quelli ottenuti tramite analisi univariata delle va-
riabili idrologiche sono stati utilizzati come input del mo-
dello idraulico della rete di drenaggio urbano. Per ogni tipo-
logia di ietogrammi generati (copula-based, triangolari,
Chicago), sono state avviate 2500 simulazioni Monte Carlo.

Per ciascun set di simulazioni, sono stati analizzati statisti-
camente i tiranti di allagamento ottenuti nelle varie zone del
bacino ed è stata eseguita un’analisi di incertezza che ha
consentito di mettere in luce i vantaggi della procedura pro-
posta rispetto a quella tradizionale. Per mezzo dei quantili
al 5% ed al 95% dei tiranti di allagamento simulati per fis-
sato tempo di ritorno, sono state stimate le bande di incer-
tezza relative al tempo di ritorno degli allagamenti per le di-
verse aree allagate del bacino urbano. La distribuzione dei
tiranti di allagamento è stata, quindi, comparata con i valori
storici misurati.
Con riferimento alle simulazioni ottenute usando come in-
put gli ietogrammi copula-based, la Fig. 5 mostra le distri-
buzioni di probabilità dei tiranti idrici di allagamento per
quattro aree del bacino: una posta nella parte a monte (area
1), una posta nella zona di valle (area 15) e due localizzate
nella parte centrale (aree 5 e 10).
L’analisi della Fig. 5 si presta ad alcune considerazioni:
- per le quattro aree di allagamento, i punti sperimentali

ricadono sempre all’interno del range dato dalle bande
di incertezza, dimostrando l’attendibilità dell’approccio
multivariato proposto;

- la larghezza delle bande di incertezza cresce con il tem-
po di ritorno, provando la maggiore robustezza dell’ap-
proccio per la stima degli eventi di allagamento più fre-
quenti; tale proprietà è probabilmente imputabile alla
maggiore importanza assunta, al crescere del tempo di
ritorno, dai fenomeni non lineari di propagazione dei
deflussi superficiali. Si evidenzia, pertanto, la debolezza
dell’ipotesi di iso-frequenza tra eventi di pioggia ed al-
lagamenti che è alla base dell’approccio statistico tradi-
zionale monovariato.

i t adn( ) = −1

32 - L'ACQUA 1/2014

MEMORIEDIFESA IDRAULICA DEL TERRITORIO

Figura 5 - Analisi Monte Carlo basata sulle copule: distribuzione di frequenza empirica e di probabilità dei tiranti idrici di
allagamento per diverse zone del bacino.
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Analogamente a quanto fatto con riferimenti agli ietogrammi
copula-based, sono state valutate le bande di incertezza dei ri-
sultati delle simulazioni eseguite prendendo come input i
2500 ietogrammi sintetici di forma rettangolare ed i 2500 ieto-
grammi Chicago ricavati applicando l’approccio classico. La
Fig. 6 mostra per le medesime aree di allagamento le corri-
spondenti distribuzioni di frequenza empirica e di probabilità
dei tiranti di allagamento con le relative bande di incertezza.
Dalla Fig. 6 si può osservare che:
- ad entrambe le forme sintetiche (triangolare e Chicago)

sono associati risultati poco attendibili: i punti sperimen-
tali ricadono, spesso, al di fuori delle corrispondenti ban-
de di incertezza;

- il miglior adattamento tra la distribuzione di frequenza
empirica e quella di probabilità ottenuta dalle simulazioni
si ha nelle zone centrali del bacino, mentre grandi discre-
panze si osservano nelle zone di monte e di valle. Per fis-
sato tempo di ritorno, la forma sintetica tipo Chicago ten-
de a sovrastimare gli allagamenti nella zona di monte (a-
rea 1) del bacino e a sottostimarli nella zona di valle; la
forma triangolare mostra, invece, un comportamento op-
posto. Ciò si deve probabilmente al fatto che la forma
Chicago, per definizione, fornisce i valori più intensi di
pioggia per fissato tempo di ritorno, causando, pertanto,
allagamenti con tiranti idrici maggiori nella parte di mon-
te del bacino; in tal modo, i volumi di allagamento, tem-
poraneamente immagazzinati nelle aree allagate di mon-
te, non contribuiscono alla formazione degli allagamenti
a valle, che vengono, quindi, sottostimati. Per le stesse
ragioni le simulazioni con ietogrammi di forma triangola-
re forniscono risultati opposti (sottostima degli allaga-
menti a monte e sovrastima a valle).

Dalla comparazione delle Fig. 5 e 6, si evidenzia inoltre che
all’approccio basato sulle funzioni copula sono, generalmen-
te associate, delle bande di incertezza più strette, a testimo-
nianza del fatto che il ricorso alle forme degli eventi storici
gioca un ruolo positivo nella riduzione dell’incertezza asso-
ciata ai tiranti di allagamento simulati. L’adozione dell’ap-
proccio classico, basato sull’analisi statistica monovariata
delle piogge, può condurre ad errori consistenti nella stima
della probabilità degli allagamenti. La selezione di una forma
sintetica della pioggia (triangolare o Chicago) può comporta-
re errori maggiori dell’80% nella valutazione dei tiranti di al-
lagamento per fissato tempo di ritorno. Tali risultati confer-
mano, pertanto, che gli ietogrammi con forme sintetiche non
dovrebbero essere utilizzati per valutare i tirati di allagamen-
to ai fini di un’analisi di rischio; il loro uso dovrebbe essere
limitato alla sola stima delle portate in corrispondenza di una
data sezione del bacino ed al dimensionamento dei collettori,
finalità per le quali sono stati, inizialmente, proposti.

5. CONCLUSIONI
Il presente articolo ha discusso dell’incertezza generata dal-
l’uso di ietogrammi sintetici per la stima delle probabilità as-
sociata ai tiranti di allagamento. Comunemente si ricorre al-
l’uso di tali ietogrammi quando non si hanno a disposizione
serie storiche sugli allagamenti sufficientemente lunghe e
consistenti da permetterne un’analisi statistica diretta o quan-
do la simulazione di lunghe serie storiche di pioggia compor-
ta gravosi oneri computazionali. In tali circostanze, l’errata
selezione della forma da assegnare allo ietogramma sintetico
può condurre a risultati non attendibili. Nel caso di studio a-
nalizzato, l’utilizzo di ietogrammi sintetici di tipo Chicago
ha condotto a tiranti idrici di allagamento più alti nelle zone
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Figura 6 - Analisi Monte Carlo basata sulle forme sintetiche: distribuzione di frequenza empirica e di probabilità dei tiranti
idrici di allagamento per diverse zone del bacino.
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di monte del bacino e più bassi nelle zone di valle. La scelta
di ietogrammi di tipo triangolare ha determinato risultati op-
posti. Per entrambe le forme sintetiche, si sono ottenuti risul-
tati più attendibili nelle zone centrali del bacino. L’analisi
statistica multi-variata, basata sull’uso delle funzioni copula
e la successiva associazione delle forme di eventi storici alle
triplette sintetiche ottenute, sebbene più complessa come ap-
proccio teorico, si è dimostrata più robusta, fornendo risultati
che meglio si sono adattati ai dati storici di allagamento per

tutte le zone del bacino. Lo studio ha dimostrato che la corre-
lazione statistica tra la frequenza dell’evento piovoso, la du-
rata, il volume e la massima intensità può parzialmente giu-
stificare la debole attendibilità dell’analisi di frequenza degli
allagamenti tradizionale basata sugli eventi sintetici. Un’altra
fonte di errore è data poi dai processi fisici non lineari che
hanno luogo nel bacino. A tal riguardo, l’analisi Monte Carlo
condotta facente ricorso alle funzioni copula ha fornito stime
attendibili della probabilità di allagamento.
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1. INTRODUZIONE
Lo studio delle correnti a pelo libero ed in particolare della
distribuzione di velocità nella sezione di deflusso, rappre-
senta un settore dell’idraulica che continua ad attirare e sti-
molare l’attenzione da parte dei ricercatori non fosse altro
perché alla ricerca di relazioni speditive e di facile calibra-
zione ed applicazione per un uso corrente ed efficace.
Leggi classiche dell’idraulica fluviale, logaritmiche, di po-
tenza o polinomiali, rappresentano, nella esigenza di deter-
minare un numero significativo di parametri per la loro ap-
plicazione, strumenti generalmente poco funzionali soprat-
tutto nelle fasi operative e di campo legate al monitoraggio
dei deflussi sia ordinari sia di piena e, ancor di più, nella
determinazione o ricalibrazione delle scale di deflusso negli
alvei naturali o nei canali artificiali.
Negli ultimi anni, anche in risposta ad un sensibile avanza-
mento della ricerca nel campo ed a risultati sempre più
confortanti e rassicuranti, ha preso piede l’impiego della di-
stribuzione entropica di velocità proposta, nella formulazio-
ne originaria, da Chiu (1987) e successivamente arricchita

di notevoli e significativi contributi teorici ed applicativi
provenienti da un ampio bagaglio sperimentale e di studio
(Chiu, 1989, 1991; Chiu et al., 1995; Xia, 1997; De Araújo
et al., 1998, Greco, 1998; Greco et al., 2002, 2004; Mora-
marco et al., 2004; Marini et al., 2011; Mirauda et al.,
2011).
La peculiarità di tale legge risiede nella esigenza di valutare
un solo parametro per determinare la distribuzione di velo-
cità, il parametro entropico M, derivabile dal rapporto tra le
velocità media e massima della corrente, Φ(M).
L’attenzione via via prestata alla determinazione del para-
metro M, o meglio del rapporto Φ(M), è tuttora oggetto di
osservazione ed indagine e rappresenta un argomento di ap-
profondito dibattito in relazione alla possibilità che risulti
ragionevolmente invariante nella sezione in esame e tale da
configurarsi come una caratteristica peculiare del corso
d’acqua (Burnelli et al., 2008; Moramarco et al., 2010). In
particolare la sensibile uniformità del valore di tale rapporto
durante i deflussi di portate di piena, induce a maggior ra-
gione all’impiego della distribuzione entropica di velocità

* Scuola di Ingegneria, Università degli Studi della Basilicata, Potenza, viale dell’Ateneo Lucano 10, 85100, Italia, tel.: +39 0971 205199, fax.: +39
178 2277113, e-mail: michele.greco@unibas.it.

Sulla base dei risultati derivati dall’analisi di dati di campo e di laboratorio relativi a misurazioni di velocità, è riscon-
trata una dipendenza del rapporto Φ(M) tra velocità media della corrente e velocità massima dalla scabrezza del fon-
do espressa in termini di scabrezza relativa. In particolare tale influenza risulta decisamente marcata laddove si pre-
sentano condizioni di deflusso in acque basse fino, cioè, a valori del rapporto tra profondità della corrente e dimen-
sione caratteristica degli elementi di scabrezza (D/d) inferiori a 4, mentre per valori superiori il valore di Φ(M) risulta
pressoché indipendente dalla scabrezza relativa. A supporto di tale risultato viene sviluppata una trattazione teorico-
analitica che, partendo dalla relazione cardine della legge di distribuzione entropica di velocità e l’impiego delle leg-
gi classiche del moto uniforme e delle resistenze al moto, spiega ampliamente, per l’appunto, la sussistenza di una di-
pendenza logaritmica del rapporto Φ(M) dalla scabrezza relativa. 
Parole chiave: Distribuzione di velocità, Parametro entropico, Scabrezza, Coefficiente di resistenza.

Based on experimental velocity measurement data collected both in laboratory and in field, the paper proposes a rela-
tionship between the parameter Φ(M), defined as mean cross section velocity over maximum velocity, and the ratio wa-
ter depth/bed roughness (D/d). In particular, such influence becomes remarkable whenever shallow water flow condi-
tions occur, that is when the ratio between the flow depth and the reference roughness height is less than 4, while Φ(M)
seems to be constant as the value of D/d increases. To enforce this result, a theoretic-analytical formulation, based on
entropy velocity profile law and classical relationship for uniform flow and friction factor, is proposed enlightening the
general logarithmic relationship existing between Φ(M) and D/d.
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per derivare le scale di deflusso e, quindi, utili strumenti di
monitoraggio e controllo dei corsi d’acqua. Ma le stesse ri-
sultanze sperimentali che da un lato propongono il parame-
tro entropico costante per regimi sostenuti di deflusso in oc-
casione di profondità della corrente relativamente alte, la-
sciano spazio ad una incertezza sulla possibile variabilità
del rapporto tra velocità media e velocità massima in corri-
spondenza di deflussi contenuti se non proprio effimeri, de-
finibili di “acque basse”, laddove il ruolo delle scabrezze
condiziona, anche in maniera decisa, il flusso liquido. 
In tali ultime condizioni, l’uso della modellistica numerica
interviene con correttivi imputati/bili ad un diverso valore
del coefficiente di resistenza e, quindi, evidenzia la neces-
sità di migliore caratterizzazione della dinamica dei flussi
energetici che potrebbero essere alterati nella loro stima
laddove non si intervenisse, ad esempio, variando il punto
di nullo del profilo di velocità (y0) (Moramarco et al., 2010)
ovvero ammettendo che per tali regimi di acque basse il pa-
rametro entropico è condizionato dall’importanza della sca-
brezza, o meglio della dimensione della scabrezza, rispetto
ai tiranti in gioco.
Ed in tale contesto che si inserisce il contributo del presente
lavoro che, partendo dall’analisi di dettaglio di un ampio
campione di misure di velocità condotte in laboratorio ed in
situ su corsi d’acqua naturali, perviene ad una formulazione
empirica di dipendenza del rapporto tra le due velocità me-
dia e massima dalla scabrezza relativa, qui espressa in ter-
mini di profondità relativa o sommergenza relativa, deter-
minata dal rapporto tra la profondità media della corrente,
D, e la dimensione caratteristica degli elementi di scabrez-
za, d. Tale dipendenza è sensibilmente marcata per valori di
sommergenza relativa inferiori a 4, che coincide ragione-
volmente con il limite per cui al di sotto di tali rapporti si
manifestano condizioni di deflusso in presenza di macro-
scabrezze, propriamente di larga scala o intermedie,
(Bathurst et al., 1981; Bathurst, 1985), mentre risulta deci-
samente debole, se non praticamente inesistente, per valori
superiori, giustificando, nei fatti, l’assunzione di invariabi-
lità del rapporto Φ(M) per deflussi sostenuti di morbida e di
piena.
Ad avvalorare, e quindi rafforzare, la soluzione sperimenta-
le, affidata in prima battuta alla determinazione dei coeffi-
cienti della regressione logaritmica che me-
glio interpreta il volume di dati sperimenta-
li, il lavoro sviluppa una trattazione teorica-
analitica che, partendo dalla formulazione
entropica del rapporto Φ(M) e pescando nel
paniere delle leggi classiche dell’idraulica
fluviale per la valutazione della velocità me-
dia, della velocità massime e del coefficien-
te di resistenza, spiega fisicamente la sussi-
stenza di tale relazione tra il rapporto di ve-
locità e la scabrezza relativa.
L’importanza di tale risultato, oltre che di
carattere scientifico, risiede nella maggiore
affidabilità della distribuzione entropica di
velocità ossia della sua più efficace applica-
bilità nel campo dei bassi regimi di flusso in
cui la conoscenza del campo di moto e dei
gradienti di velocità rappresenta un elemen-
to rilevante nello studio della dinamica degli
inquinanti e degli ecosistemi fluviali in rela-
zione alla qualità della risorsa idrica e dei
sistemi biocenotici e naturali in genere.

2. ANALISI DEI DATI SPERIMENTALI DI
LABORATORIO E DI CAMPO
La ricerca di una possibile dipendenza del rapporto tra la ve-
locità media e massima della sezione, Φ(M), e la scabrezza
relativa della corrente, espressa in termini di sommergenza
relativa, quindi rapporto tra la profondità media della cor-
rente, D, e dimensione caratteristica degli elementi di sca-
brezza del fondo dell’alveo/canale, d, è stata condotta sulla
base di un volume significativo di misure di velocità condot-
te sia in laboratorio su correnti stazionarie sia in campo su
corsi d’acqua naturali in regimi di magre e deboli morbide.
Il volume di dati disponibili è risultato particolarmente si-
gnificativo e sensibilmente omogeneo con un campo di va-
riabilità della sommergenza relativa ricompreso nell’inter-
vallo 1.9-17 e portate differenziate in termini di ordini di
grandezza tra i dati di laboratorio e quelli di campo. Proce-
dendo ad un rapido inquadramento dei due database analiz-
zati, è utile osservare che:
- dati di campo: relativi a sezioni monitorate su corsi d’ac-

qua naturali con pendenza variabile tra 0.2% e 0.8%, por-
tata media compresa nell’intervallo 3.7-9 m3/sec e diame-
tro medio dei sedimenti (d50) con un minimo di 3 cm ed
un massimo di 8.6 cm, a cui corrisponde un campo di va-
riabilità della sommergenza relativa (D/d=D/d50) prossi-
mo a 5-17;

- dati di laboratorio: relativi ad una campagna estesa di mi-
sure condotte sul canaletta rettangolare con tronco di mi-
sura interamente ricoperto di sfere in legno di diametro
(ds) 3.5 cm con pendenza variabile tra 0.1% e 1%, portata
media compresa nell’intervallo 7, 72 lt/sec, a cui corri-
sponde un campo di variabilità della sommergenza relati-
va (D/d= D/ds) prossimo a 2-7 (Mirauda et al., 2011; Gre-
co et al., 2013)

Il campo di variabilità delle velocità medie e massime, ri-
sente, inevitabilmente, dell’effetto scala che pone, in termi-
ni assoluti, i due set di misure in ambiti differenti, come ri-
portato nella Fig. 1. La stessa figura, d’altro canto, eviden-
zia attraverso le rette di regressione, il valore del rapporto
Φ(M) tra la velocità media della corrente e quella massima
misurate nella sezione di controllo, che risulta pressochè
costante tra i due casi di studio, rendendo comunque con-
frontabili i dati. 
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Figura 1 - Rapporto tra le velocità media e massima per i due set di misura
in alveo ed in laboratorio.
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Ad adiuvandum, la Fig. 2 riporta la distribuzione del rap-
porto tra le velocità media e massima, Φ(M), in funzione
della sommergenza relativa osservata che pone, nella logica
di confronto per similitudine, i due domini di dati in conti-
nuità con una parziale sovrapposizione in corrispondenza
dell’intervallo di passaggio tra macroscabrezze, propria-
mente di larga scala e intermedie e scabrezze di piccola sca-
la (D/d ~ 4). Nei fatti la classificazione proposta da Bathur-
st (1985) per la definizione dei campi di variabilità del regi-
me di scabrezza individua tre ambiti distinti in funzione del
rapporto tra la profondità della corrente, D, e la dimensione
caratteristica della scabrezza individuata nel dimaetro d84

(D/ d84), ossia scabrezze di larga scala (D/ d84<1), scabrezze
intermedie (1< D/ d84<4) e scabrezze di piccola scala (D/
d84>4). 
Prestando maggiore attenzione al dato sintetico riportato in
Fig. 1, si osserva che per bassi valori di velocità media e
massima, la legge lineare di interpolazione, caratterizzata
dal coefficiente angolare Φ(M), tende a sovrastimare l’effet-
tivo rapporto tra le velocità che risulterebbe tendenzialmen-
te inferiore via via che si riduce la velocità media della cor-
rente. Tale processo è stato osservato da vari Autori per dati
di monitoraggio relativi a sezioni di controllo di corsi d’ac-
qua naturali. In particolare, Moramarco et al. (2010) nello
spiegare la connesione analitico-teorica tra il coefficiente di
Manning, n, ed il parametro Φ(M), imputano la differenza
tra il valore osservato di n e quello atteso dal modello pro-
posto, alla variabilità del punto di nullo del profilo di velo-
cità (y0) che assume particolare importanza nel passaggio tra
bassi regimi di flusso ad alti, caratterizzando tale disconti-
nuità direttamente dal valore assunto dalla profondità media
della corrente. Il campo di variabilità della sommergenza re-
lativa a cui fanno riferimento gli Autori (Moramarco et al.,
2010) è confrontabile con quello investigato nel presente la-
voro ed, in particolare, è ricompreso tra 3.3 e 16.5. 
L’interpretazione fornita è congruente con l’ipotesi fatta da
Moramarco et al. (2010) di invariabilità del rapporto Φ(M)
ai vari regimi di flusso e che, di conseguenza, richiede l’ag-
giustamento proposto sul valore di y0. 
Ad un’analisi più puntuale della variabilità del rapporto
Φ(M) dalla sommergenza relativa, come meglio evidenziato

dalla Fig. 2, si riconosce una sensibile di-
pendenza che tende a ridursi via via che il
rapporto D/d tende ad aumentare fino a po-
tersi considerare pressochè insussistente al-
lorquando D/d attinga a valori superiori a 4. 
Quindi, per flussi medio alti, convenzional-
mente definiti attraverso valori della som-
mergenza relativa maggiori di 4, il valore
del rapporto di velocità Φ(M) può, ai fini
pratici, considerarsi costante e da ciò la pre-
sunta invariabilità adottata nello studio dei
deflussi di piena (Burnelli et al., 2008; Mo-
ramarco et al., 2010), mentre risulta forte-
mente influenzata dal rapporto profondità
media/scabrezza per valori inferiori a 4.

3. DISCUSSIONE DEI RISULTATI
La distribuzione entropica di velocità intro-
dotta da Chiu (1987) è basata sull’approccio
probabilistico attraverso la definizione della
funzione di “entropia informazionale” for-
mulata da Shannon (1948) e successivamen-
te applicata in ambito idraulico. La legge

del profilo entropico, quindi, può essere descritta mediante
la relazione:

(1)

dove u è la velocità locale misurata lungo la verticale, ξ è la
variabile adimensionale dipendente dal sistema di riferi-
mento utilizzato per la rappresentazione del campo di moto,
ξ0 e ξmax sono i valori della stessa variabile adimensionale in
corrispondenza del minino di velocità (u=0) e del massimo
(u=Umax), mentre M rappresenta il parametro entropico, la
cui valutazione deriva dal rapporto tra la velocità media e
massima della sezione, Φ(M), secondo l’equazione (Chiu e
Said, 1995):

(2)

dove, in generale, il coefficiente Φ(M) dipende dal regime
di moto, dalla tipologia del campo di moto, dalla morfolo-
gia e dalla portata (Xia, 1997). 
La relazione (2) rappresenta, quindi, la relazione fondamen-
tale, dal punto di vista applicativo della distribuzione entro-
pica di velocità sopra introdotta e la valutazione del para-
metro entropico M passa attraverso la conoscenza del rap-
porto espresso dal coefficiente Φ(M).
Spaziando nel campo dell’idraulica classica e fluviale (Rou-
se, 1950; Marchi, 1961; Streeter, 1961; Rubatta, 1968; Ro-
berson, 1968; Marchi et al., 1981) è possibile attingere and
una cospicuo patrimonio di relazioni che legano sia la velo-
cità media sia la velocità massima alle caratteristiche geo-
metriche e dinamiche della corrente. In particolare è possi-
bile esprimere la velocità media della corrente, Umed, attra-
verso la relazione di Chezy nella forma: 

(3)

con u* la velocità d’attrito espressa come √ g Ri S0, Ri il rag-
gio idraulico, S0 la pendenza della linea dei carichi totali e
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Figura 2 - Distribuzione del rapporto di velocità Φ(M) osservato in funzione
della sommergenza relativa (D/d) nei due set di misure di campo ed in labo-
ratorio.
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C il coefficiente di resistenza adimensionale, esprimibile,
tra le varie relazioni disponibili in letteratura, mediante la
relazione generalizzata di Colebrook, o similari, estesa alle
correnti a pelo libero in moto assolutamente turbolento
(Marchi et al., 1981):

(4)

dove ε rappresenta la scabrezza equivalente del fondo, ϕ un
fattore di forma e C0 un coefficiente funzionale che consen-
te di esprimere la relazione in funzione del rapporto D/d.
L’equazione (3) può essere riscritta in virtù della (4) come:

(5)

Dalla legge logaritmica di velocità modificata portando in
conto il deficit di velocità (dip-modified velocity law, Yang
et al., 2004), espressa mediante la relazione:

(6)

con y la posizione corrente dal fondo, α il fattore di corre-
zione del deficit di velocità, funzione della profondità me-
dia della corrente, D, e della posizione, ymax, in corrispon-
denza della quale si manifesta il massimo di velocità e tale
che:

(7)

è possibile esprimere la velocità massima come:

(8)

Inoltre, sulla base degli studi condotti da
Rouse (1965) e successivamente da Ferro
(2003) la posizione di nullo del profilo di
velocità, y0, può essere espressa come pro-
porzionale alla dimensione caratteristica
della scabrezza, qui considerata d, mediante
la relazione generale:

(9)

con Cξ coefficiente sperimentale e pertanto:

(10)

Quindi il rapporto tra velocità media e mas-
sima espresso dalla equazione (2) può esse-
re ricavato come funzione della sommergen-
za relativa D/d attraverso la relazione:

(11)

con AΦ e BΦ opportuni coefficienti. In particolare, sulla base
dei risultati ottenuti dall’analisi dei dati di laboratorio e di
campo precedentemente illustrati, si osserva che, attesa la
diversità di comportamento del rapporto tra le velocità me-
dia e massima a seconda del valore della sommergenza re-
lativa, se D/d< 4 o D/d> 4, i valori dei coefficienti AΦ e BΦ
si specializzano rispettivamente in:

(12)

La Fig. 3 riporta la dipendenza del rapporto Φ(M) dal valo-
re di sommergenza relativa evidenziando la sussistenza spe-
rimentale della regione di macroscabrezza delimitata dal
valore D/d <4, mentre per valori superiori il rapporto tra ve-
locità media e massima tende a restare costante e pari a
0.66, ciò indipendentemente dalla base dei dati considerati
se di laboratorio o di alvei naturali, rafforzandone, quindi,
la ricaduta applicativa. Tale valore risulta in linea con quan-
to osservato in letteratura relativamente ad altri corsi d’ac-
qua naturali sia per deflussi di morbida sia di piena (Xia,
1997; Burnelli et al., 2008; Moramarco et al., 2010). 
Da ciò, nota che sia la condizione di deflusso della corrente,
sia questa in presenza di basse sommergenze relative (ma-
croscabrezze) sia medie-alte, l’equazione (11), specializzata
nel valore dei coefficienti così come indicati nelle condizio-
ni espresse dalla (12), consente, attraverso la relazione (2)
di determinare Φ(M) e il corrispondente valore del parame-
tro entropico M nonché, quindi, la calibrazione della distri-
buzione entropica di velocità. 
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Figura 3 - Variabilità del rapporto Φ(M) in funzione della sommergenza rela-
tiva.
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La Fig. 4 confronta il valore calcolato della velocità media
della sezione, Umcalc, derivato attraverso le relazioni dedotte
dalle condizioni (12) e riportate nel grafico di Fig. 3 sulla
base della misura della velocità massima, ed i valore effetti-
vamente osservato, Umedia, come ricavato dalle misure. La
corrispondenza è pressoché ottimale sia alle basse velocità
sia alle più elevate presentando una maggiore dispersione,
comunque contenuta, per i dati relativi alle misure in cam-
po, imputabile, in prima analisi, alla inevitabile migliore
qualità delle misure di laboratorio a fronte delle indissolubi-
li difficoltà di acquisizione dei dati in situ.
Pur tuttavia, come è riscontrabile immediatamente dalla di-
stribuzione dell’errore percentuale sul calcolo della portata
in funzione della sommergenza relativa di Fig. 5, l’appros-
simazione finale nella stima della portata mediante le rela-
zioni proposte per la valutazione di Φ(M) risulta decisa-
mente contenuta nei limiti di una buona risposta operativa
(Errore % < 10%).

Il risultato ottenuto ha ricadute operative particolarmente si-
gnificative in quanto interviene in una sensibile semplifica-
zione sia nella modellazione del campo di velocità sia, so-
prattutto, nella determinazione della scala di deflusso in una
sezione di controllo del corso d’acqua.
L’invariabilità del parametro entropico nella sezione inve-
stigata per valori di sommergenza relativa superiore a 4,
consente di limitare il volume delle misure di velocità, sem-
pre necessarie ai fini della calibrazione della scala di deflus-
so, a campagne da operarsi in regimi di portata che non
comportino particolari rischi per gli operatori e, consapevo-
li dell’influenza della sommergenza relativa e dell’effetto
via via ridotto del dip-velocity, limitando i campionamenti
alla porzione superiore del campo di moto e indirizzati alla
ricerca del massimo di velocità. 

CONCLUSIONI
Sulla base della disponibilità di un significativo volume di

dati sperimentali di laboratorio e di
campo relativi a misure puntuali di ve-
locità, è stata determinata la dipenden-
za del rapporto, Φ(M), tra la velocità
media e massima della corrente dalla
sommergenza relativa, D/d, definita
come quoziente tra la profondità media
della corrente e la dimensione caratteri-
stica della scabrezza di fondo.
La serie di dati analizzati, che fornisce
un campo di variabilità della sommer-
genza relativa nell’intervallo 2-17, ha
consentito una formulazione logaritmi-
ca per Φ(M) fortemente dipendente dal
rapporto D/d allorquando quest’ultimo
risulti inferiore a 4, caso di macrosca-
brezze, ovvero il rapporto tra velocità
media e massima si mantiene costante,
prossimo a 0.66, laddove la sommer-
genza relativa attinga valori superiori a
4 indipendentemente dall’origine del
dato se di laboratorio o di alvei natura-
li, in accordo con quanto osservato in
letteratura per fiumi anche in presenza
di deflussi di piena.
Tale risultanza sperimentale è stata
spiegata, rafforzandone la valenza del
dato, attraverso una trattazione teorico-
analitica secondo la quale, a partire
dalla formulazione della legge entropi-
ca di distribuzione della velocità e nel-
l’ipotesi quanto mai verosimile di moto
assolutamente turbolento, da cui le
classiche leggi di resistenza di Cole-
brook e del moto uniforme di Chezy, si
dimostra una effettiva dipendenza lo-
garitmica del rapporto Φ(M) dal coeffi-
ciente D/d. 
Noto il valore del rapporto Φ(M), risul-
ta immediata la determinazione del pa-
rametro entropico M e, quindi, la cali-
brazione del profilo entropico di velo-
cità e la conseguente valutazione della
portata con errori congruenti con una
funzionalità operativa di acquisizione
del dato e processamento dello stesso.
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Figura 4 - Confronto tra la velocità media osservata e quella calcolata mediante
la stima di Φ(M).

Figura 5 - Distribuzione dell’errore percentuale osservato nel calcolo della por-
tata in funzione del rapporto D/d.
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1. INTRODUZIONE
“Non longe item a Patavio… est pulcherrimum oppidum Cittadella moenibus ac fossa in orbe circumdatum…”(1)

Il fossato circuente le mura ha accompagnato, insieme con la cortina muraria, la storia di Cittadella sin dalle origini, mutan-
do funzioni, dimensioni e portata con l’evolvere delle situazioni socio-economiche e politiche della città.
Nella sua evoluzione possiamo individuare tre fasi.
La prima fase è da ascriversi al periodo medievale: il fossato era una struttura alla quale erano attribuite in massimo grado
funzioni difensive. 
Durante la seconda fase, che va pressappoco dai primi decenni del XVI secolo a tutta la prima metà del XIX, al fossato ven-
ne assegnata una funzione utilitaristica: poiché era presente nell’ambiente cittadino, conveniva sfruttare le opportunità che
offriva (pesca nelle acque, coltivazione di rive e spalti). 
La terza fase prende il via nella seconda metà del XIX secolo: solamente ad unità d’Italia avvenuta si iniziò ad attribuire,
pur tra molte contraddizioni, una funzione estetico-decorativa, apprezzando il valore aggiunto che il fossato portava al deco-
ro cittadino con la presenza delle acque, delle piante, del verde, con la possibilità per gli abitanti di passeggiare lungo le rive
e di goderne visivamente. Iniziò in quest’epoca a farsi strada la consapevolezza che l’insieme fortificato di mura e fossato,
anziché un retaggio obsoleto e inutile del passato, andava caratterizzando fortemente il paesaggio urbano, con una fisiono-
mia particolare e specifica. La struttura medievale veniva perciò definitivamente inglobata nel reticolo urbano che le si era
sviluppato intorno diventandone cuore pulsante, centro vitale e punto di riferimento per la vita sociale della cittadinanza. 
Tale processo di qualificazione si è poi sviluppato nel secolo successivo. 
Oggi il centro abitato di Cittadella è individuato nelle sue caratteristiche peculiarità proprio dalla struttura medievale, la qua-
le offre quotidianamente allo sguardo degli abitanti la rappresentazione materiale di secoli di storia e di vita vissuta dalla cit-
tadinanza. In altre parole, essa è divenuta nel tempo elemento qualificante della identità cittadina. 
In concomitanza con il restauro della cinta muraria, si è quindi colta l’utilità di procedere alla sistemazione del fossato, resti-
tuendo in tal modo all’insieme della struttura fortificata la dignità ed il valore che le competono, grazie alla collaborazione
sinergica tra il Comune ed il Consorzio di Bonifica Brenta, territorialmente competente. 
Peraltro il Consorzio, nella propria moderna gestione, della capillare rete idraulica del territorio, si imbatte spesso in segni
ed evidenze del passato. Si scoprono così aspetti e curiosità sorprendenti, e soprattutto ci si rende conto che l’attuale confi-
gurazione non deriva da un processo casuale, ma ha raggiunto la propria dimensione secondo un’evoluzione ben precisa,
che trova spesso un elemento cruciale nell’acqua: come nel caso in esame.

Il profilo urbano di Cittadella è nettamente caratterizzato dalla presenza dominante della cinta muraria di origine me-
dievale, che definisce al proprio interno lo spazio corrispondente a quello del primo insediamento. Mentre molto è sta-
to indagato e scritto su tale tema, non altrettanto approfondite sono le conoscenze che concernono il fossato, che cir-
conda all’esterno il complesso architettonico e che ne costituisce parte integrante. In concomitanza con il restauro del-
l’alveo e delle rive operato recentemente dal Consorzio di Bonifica Brenta e che parimenti è descritto nel presente arti-
colo, si è voluta colmare la lacuna, approfondendo con una ricerca specifica la conoscenza delle vicende legate alla
storia del fossato, in modo da ricostruirne sommariamente le tappe più significative e di definire le diverse funzioni
che ad esso sono state attribuite nel corso del tempo. 
Parole chiave: Fossato, Cinta muraria, Restauro. 

Cittadella’s urban profile is clearly characterized by the presence of the medieval city walls, that defines to its own insi-
de space corresponding to the first settlement.
On this theme very much has been written and examined, while the knowledge of the ditch has not been researched.
The ditch externally surrounds the architectural complex and it constitutes integral part of it.
During the restoration of watercourse and riversides made by Consorzio di Bonifica Brenta (also described in this arti-
cle), it wanted to fill the gap, deepening with a specific search of the knowledge of the tied up events to the history of
the ditch, so that to reconstruct its most meaningful phase and define its different functions awarded during the time.
Keywords: Ditch, City Walls, Restoration.
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2. ORIGINE ED EVOLUZIONE
In riferimento alla cortina muraria di Cittadella, le fonti medievali consentono un primo approccio alle modalità di costru-
zione, il quando e con quali tecniche; ma le fonti sono piuttosto avare di informazioni sul fossato esterno, corollario intrinse-
co della poderosa struttura difensiva del sito. Perciò, quando si tratta del periodo delle origini, è a notizie indirette che si de-
ve far riferimento ed ai modelli che rappresentano i castelli risalenti alla stessa epoca.
Cittadella fu fondata dalla città di Padova nell’anno 1220 per motivi prevalentemente militari - pur essendo presenti anche
interessi politici e demografici - a pochi decenni di distanza dalla omologa fondazione della vicina Castelfranco, avvenuta
intorno al 1195 ad opera del Comune di Treviso. Il primo nucleo della futura città fu perciò un villaggio fortificato, o ca-
strum secondo la definizione delle fonti duecentesche, che doveva fungere da piazzaforte stabile e ben dotata di mezzi di di-
fesa per proteggere l’estremità settentrionale del territorio padovano. 
Il sito fu scelto in modo appropriato, così da venirsi a trovare nelle vicinanze di due assi di comunicazione importanti, il fiu-
me Brenta e la via Postumia, e, caratteristica che più interessa il tema, in prossimità della ricca fascia delle risorgive, risorsa
d’acqua di vitale importanza per il nuovo insediamento. 
Il costruendo manufatto doveva possedere al massimo grado le caratteristiche della difendibilità secondo i canoni del tempo:
queste erano la possanza della cortina muraria e l’ampiezza del fossato esterno ripieno d’acqua. Quest’ultimo era posto a
primitivo ostacolo in caso di assalto da parte di nemici aggressori. 
Il fossato perciò era parte integrante e di non secondaria importanza, rispetto alla parte in muratura, dell’intera struttura for-
tificata. 
Si può ragionevolmente supporre, con il Bortolami (1988), che l’opera abbia avuto inizio con l’escavazione delle fosse e che
la ghiaia estratta con lo scavo, insieme con quella proveniente dal vicino Brenta, sia servita all’innalzamento dei terrapieni
che fanno da basamento ai laterizi della cortina. Riferimenti specifici al fossato si tovano in epoche più tarde.
Similmente alla cortina muraria, il fossato aveva la forma di una circonferenza irregolare, di lunghezza, allora come oggi, di
circa 1500 metri, ma larghezza di molto superiore a quella odierna. All’ampio fossato esterno se ne aggiunse successiva-
mente un’altro interno, che circondava il cironum castri; era quest’ultima una ulteriore opera fortificata in corrispondenza
della porta di Bassano, che isolava dal resto della città una possente rocca, estrema difesa della comunità in caso di attacco
nemico. Qui si sarebbero potuti rifugiare abitanti e soldati nel caso in cui i nemici avessero sfondato le mura da qualche par-
te e fossero penetrati all’interno dell’abitato. Se ne trova menzione negli statuti padovani del 1267 e del 1275, dove si legge
che il zironem era difeso da quindici guardie, di cui cinque balestrieri (Bortolami, 1988). 
Il fossato che cingeva la rocca era collegato a quello esterno attraverso un passaggio sotto le mura, del quale attualmente si
vedono tracce all’interno della porta bassanese e nei muri perimetrali di alcune vicine abitazioni (Fig. 1). 

Si può supporre che un secolo dopo esistesse anche un altro
fossato, esterno al nucleo fortificato, dotato di porte e ponti,
a protezione dei borghi. Infatti nelle fonti risalenti alla se-
conda metà del XIV secolo e ai primi anni del secolo suc-
cessivo si fa menzione di una bastia magna, che molto pro-
babilmente era ubicata nella parte meridionale della Terra,
dalla parte di borgo Padova. Doveva trattarsi, come risulta
per altri consimili luoghi fortificati, di un ampio recinto do-
tato di fossato e fortificato con strutture lignee, che ospitava
soldati armati e pronti alla difesa (Bortolami, 1988). 
Eminentemente difensiva perciò fu la funzione della cortina
fortificata di Cittadella e del relativo fossato durante i primi
tre secoli di vita della cittadina.
Le cose mutarono a partire dal XVI secolo, quando al ter-
mine della guerra di Cambrai i territori del dominio da ter-
ra veneziano conobbero un periodo di pace della durata di
tre secoli. 
La cittadella fortificata perse allora la funzione di baluardo
a difesa di quella parte del territorio; inoltre con l’invenzio-
ne della polvere da sparo e l’uso delle armi da fuoco, le tec-
niche di guerra mutarono completamente; perciò cortine

più o meno attrezzate e profondi fossati divennero inadatti agli usi militari. Cittadella, come la vicina Castelfranco ed altre
città murate consimili, andò incontro ad un lento disarmo, le cui conseguenze furono la carenza della manutenzione delle
strutture fortificate e l’abbandono delle opere di mantenimento del fossato.
Non dovendo più costituire un ostacolo all’assalto di ipotetici nemici, gli amministratori della comunità lasciarono che il
fossato si interrasse e che si riducesse la larghezza. Nel disegno del perito Bartolomeo Mantovan, datato 30 gennaio 1705
(Fig. 2) è rappresentato un fossato di larghezza irregolare, maggiore in alcuni tratti, minore in altri, proprio dove le rive e-
sterne, dalla parte verso la strada, sono occupate da costruzioni urbane, in specie nei pressi delle porte. La stessa irregolarità
si presenta anche negli spalti. Si può immaginare perciò il fossato come una barriera fisica obsolescente, ormai priva della
sua ragione originaria, destinata ad un lento ma inarrestabile degrado. Così, venendo meno la regolare manutenzione, por-
zioni di spalti franano e vanno ad interrare le fosse, mentre, dalla parte opposta, la riva è aggredita dagli appetiti espansioni-
stici dei privati, che si danno a urbanizzare quegli spazi prossimi ma non più interni al castello, essendo questo oramai forte-
mente urbanizzato. All’epoca, come si dirà più avanti, ciò che contava non era tanto la quantità di acqua presente nel fossa-
to, quanto la superficie complessiva costituita da rive e spalti ed il loro valore economico. 

42 - L'ACQUA 1/2014

NOTE TECNICHECARATTERI STORICI ED AMBIENTALI

Figura 1 - Porta Bassano, l’arco a livello della strada indica
l’attraversamento del fossato interno.
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Il Mantovan valutava tale su-
perficie pari poco più di 13
campi padovani e di valore di
20 ducati a campo, ovvero un
valore modesto, essendo il ter-
reno giaroso e sassoso(2). 
Da una relazione del pubblico
perito Pietro Scapin risalente
al 1788(3), sappiamo che all’e-
poca in corrispondenza di tre
ponti l’acqua, misurata nella
parte centrale del fossato dove
maggiore era la profondità, era
alta circa 1 metro, e che, es-
sendo il fondo irregolare, va-
riava tra un ponte e l’altro. 
Così definito, appare sicura-
mente un fossato di proporzio-
ni non paragonabili a quelle,
probabili, di epoca medievale. 
E però pericoloso, non per i-
potetici nemici pronti all’as-
salto, bensì per gli abitanti
della comunità cittadellese: è
del 1865 la notizia del salva-
taggio da annegamento di un
tale Casale Angelo(4); nell’oc-
casione venne elaborato dal-
l’ingegnere civile incaricato di
produrre documentazione un

disegno a china ed acquerello, che fornisce tutta una serie di dati sul sito dell’incidente, ovvero nelle immediate vicinanze
del ponte trevigiano (Fig. 3 e 4). La larghezza appare decisamente irregolare; in particolare a sud del suddetto ponte le rive
sembrano occupare una parte dell’al-
veo e la superficie d’acqua appare ri-
dotta di un terzo.
Da questo primo esame delle fonti si
può concludere che per tutta l’età mo-
derna il fossato, perduta definitivamen-
te la sua funzione originaria, è andato
incontro ad un processo lento ma con-
tinuo di interramento e imbonimento,
la cui conseguenza è stata la riduzione
della portata e dell’ampiezza dell’al-
veo. Da elemento strutturalmente fun-
zionale, direttamente legato al sistema
della cortina muraria, ha perso i conno-
tati originari, oscillando tra l’essere og-
getto estetico-decorativo, che abbelliva
e caratterizzava la città, e l’assumere
valore utilitaristico grazie alle risorse
alimentari che poteva fornire.
Addirittura intorno agli anni 1829-30
la Deputazione Comunale (erano gli
anni austriaci) decise di rendere colti-
vabile una parte dell’alveo, essendo il
fossato ridotto ad uno stagno di acqua
insalubre, lasciando al centro di esso
solamente un canale di 5-6 m di lar-
ghezza(5). 
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(2) Si tratta circa di 6,7 ettari.
(3) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1841 n.10 I, Atti Vari.
(4) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1865, n.7, Polizia.
(5) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1837, n.3, Amministrazione.

Figura 2 - Il disegno del 1707 del Perito Bartolomeo Mantovan rappresenta in pianta mura
e fossato di Cittadella (Archivio di Stato di Venezia Rason Vecchie, b. 172/302). La fotori-
produzione è stata eseguita dalla “Sezione di fotoriproduzione dell’Archivio di Stato in
Venezia”, pubblicata con atto n° 63/2013.

Figura 3 - Il disegno mostra il luogo, nei pressi del ponte trevigiano, dove nel
1864 fu salvato da annegamento Angelo Casale, part. (Archivio Comunale Citta-
della b. 1865, n. 7, Polizia).
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Si può parlare di riduzione della larghezza di oltre due terzi rispetto all’origine, riduzione che si è mantenuta anche durante
il secolo successivo, sino ai nostri giorni. Se ne può avere un’idea osservando i quattro ponti: delle tre arcate su cui poggia
ciascun ponte - ad eccezione del trevisano che poggia su un solo arco - esclusivamente quella centrale è utilizzata per il pas-
saggio dell’acqua, mentre le due laterali sono chiuse e l’alveo appare imbonito in seguito a interramenti succedutisi nel tem-
po. La larghezza di tali arcate va dai 9,22 m del ponte bassanese ai 7,7 m del ponte vicentino. 

3. ALIMENTAZIONE
Il sito della nuova cittadella fortificata allo scadere del primo ventennio del XIII secolo non fu scelto a caso dagli ammini-
stratori del Comune di Padova: trascurando altri elementi, pur significativi ma che non sono in stretta relazione con l’argo-
mento trattato, conviene concentrarsi su quello consistente nella vicinanza di Cittadella alla fascia delle risorgive. Bisognava
assicurare alla nascente cittadina risorse idriche abbondanti, adeguate non solamente agli usi civili della popolazione che ivi
si sarebbe insediata, ma soprattutto alle necessità militari di difesa. Perciò non secondaria importanza ebbe, nello scegliere
questo sito, la constatazione che la falda era poco profonda e che, scavando qualche metro, si sarebbe potuto trovare l’ac-
qua. 
Oggi la falda nel centro urbano di Cittadella si trova alla profondità di circa 7,5 m; ebbene, considerato l’abbassamento re-
pentino che essa ha subito negli ultimi 30-40 anni, si può immaginare in un remoto passato un territorio pochissimo urbaniz-
zato e coltivato, dove dominavano gli eventi naturali e meteorici; e si può quindi supporre che al tempo della fondazione la
falda fosse superficiale. Ammesso che agli albori della nascita della piazzaforte si fosse scavato, per intercettare la falda,
l’acqua affiorante, muovendosi secondo la direzione freatica, da nord-ovest verso sud-est, sarebbe uscita dal circuito per sue
vie naturali.
La modalità di alimentazione del fossato testé esposta si è mantenuta nel corso del tempo, sino alla seconda metà del secolo
passato. Tutta la documentazione da noi esaminata fa infatti riferimento ad acqua perenne, che fuoriusciva spontaneamente
dal sottosuolo, ed era dotata di un ricambio altrettanto autonomo(6). 
Circa la qualità di quest’acqua le fonti riferiscono che quando il livello dell’acqua era alto, tutto andava per il meglio; quan-
do viceversa il livello si abbassava, si verificava stagnazione e imputridimento. Perciò tutto dipendeva dal variabile livello
della falda e quindi dal capriccioso andamento della piovosità(7). Si può immaginare la situazione d’estate, specie quando la
stagione si presentava siccitosa.
Di tale variabilità vi era piena consapevolezza: l’acqua perenne si alza e si abbassa a norma che le sorgenti sono più abbon-
danti, scriveva al Prefetto di Vicenza l’ingegnere capo Casarotti il 7 Agosto 1815(8). D’altronde una trentina d’anni prima i
periti della Magistratura veneziana dei Beni Comunali, Pietro Scapin e Gio Maria Lovisi, si erano portati sul luogo ed ave-
vano visto, misurato e relazionato in una perizia, del 12 Dicembre 1788, che l’acqua dei pozzi era in relazione con quella del
fossato ed avevano constatato che a misura della crescenza, o decrescenza di dette fosse, incrementa, o decresce l’acqua
delli pozzi suddetti a norma della loro maggiore o minore superficiale altezza ed ancora che al momento del sopralluogo nei
pozzi e nel fossato l’acqua scarseggiava(9). Non mancano riferimenti a limpide acque sorgenti in cui si specchiavano i rosei
laterizi e che rendevano gradevoli le passeggiate dei cittadellesi, ma poi si scopre ad esempio che alcune volte le Fosse di
Cittadella restano in alcuni siti perfettamente asciutte e in alcuni altri con pochissima acqua cioè con due, o tre piedi di ac-
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Figura 4 - Altro dettaglio del disegno precedente: si possono leggere le dimensioni del fossato nel sito dell’incidente (Ar-
chivio Comunale Cittadella b. 1865, n. 7, Polizia).

(6) Archivio Comunale Cittadella, in svariate Buste son presenti documenti in cui si accenna all’argomento.
(7) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1841, n. 10 II, Atti vari.
(8) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1815, n. 12, Acque ponti e strade.
(9) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1841, n. 10 II, Atti vari.
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qua, ed anche meno(10), oppure accadeva, come nel 1813, che le acque diventassero stagnanti in seguito al crollo del ponte
trevisano (Franceschetto, 1990), e una decina di anni dopo che il fossato si presentasse otturato e ridotto ad uno stagno di
acqua insalubre(11).
A tutto ciò si accompagnava la scarsa manutenzione. Non si ha notizia di lavori di espurgo o di consolidamento delle rive; si
sa viceversa che il fondo era pantanoso e tutto intralciato d’alghe, irregolare per maggiore o minore interramento, più
profondo lungo la linea mediana, dove maggiore era la corrente.
È noto infine che all’interno del castello operavano alcune filande dove si praticava la trattura della seta, ovvero la filatura a
partire dai bozzoli; ebbene tale attività era altamente inquinante, poiché strusa e crisalidi dei bachi venivano lavati nelle fos-
se e ciò provocava cattivi odori, tanto che i setaioli erano stati ripetutamente richiamati dalle autorità. Di questo si ha notizia
sia per il periodo veneziano, epoca in cui l’industria della seta era particolarmente fiorente, sia per il secolo successivo
(Franceschetto, 1990). 
Attualmente l’alimentazione del fossato avviene principalmente ad opera della Roggia Munara(12), che mediante una piccola
condotta vi riversa una parte delle sue acque a sud del ponte vicentino (Fig. 5). Nel centro urbano di Cittadella la roggia
Munara è oggi quasi completamente tombinata; non così nel passato. Il suo tracciato affiancava alla sinistra la strada che
scende da Bassano, poi, dopo averla sottopassata si portava verso porta vicentina, quindi, superata la strada per Vicenza, af-
fiancava la circonvallazione all’altezza dell’attuale Riva IV Novembre. Forniva quindi forza motrice ai mulini comunali, nei
pressi di porta Padova, poi deviava a sud lungo borgo Padova. L’alimentazione del fossato è radicalmente mutata a partire
dalla fine degli anni ’60 del secolo passato; in quest’epoca è iniziato in tutta la pianura veneta e specialmente nel bacino del
fiume Brenta quel processo di abbassamento del livello della falda freatica nella fascia pedemontana e di depressurizzazione
nei sistemi confinati della media e bassa pianura, che prosegue ancora oggi. In conseguenza di ciò il fossato di Cittadella è
rimasto per periodi sempre più lunghi all’asciutto e si è dovuto ricorrere dapprima ad una integrazione saltuaria della sua a-
limentazione naturale, successivamente alla definitiva sostituzione di essa con l’apporto di acqua di altra provenienza(13). 
Le acque in eccesso vengono recapitate al sistema idraulico di valle (rogge delle Sansughe e di nuovo roggia Munara), tra-
mite un’apposita chiavica emissaria ed un tombotto situato all’altezza dell’Ospedale Civile; esse defluiscono attraverso una
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(10) Ibid. Si tratta di una relazione datata 22 Aprile 1789 inviata agli Officiali alle Rason Vecchie dalla Comunità di Cittadella.
(11) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1837, n. 3, Amministrazione.
(12) E’ questo un canale consortile che veicola acque del fiume Brenta, provenienti da Bassano del Grappa (attraverso il canale Medoaco e la rog-
gia Rosà).
(13) La citata roggia Munara e, nei momenti di siccità, attraverso un apposito pozzo freatico di soccorso.

Figura 5 - Planimetria attuale del centro urbano di Cittadella, con evidenziato il sistema idraulico, in particolare di alimenta-
zione e scarico dell’acqua (Consorzio di Bonifica Brenta).
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condotta interrata verso contrada del Musile e fuoriescono dal territorio comunale. Al termine del percorso, quindi, le acque
pervengono al fiume Brenta, a San Giorgio in Bosco, attraverso la roggia Brentella Cognarola, in cui la Munara confluisce.

4. I PONTI
Anche nel caso specifico le fonti medievali danno scarse informazioni, tuttavia è d’obbligo supporre che in primis si trattas-
se di ponti levatoi di legno. Dopo Cambrai, divenendo obsoleta la funzione difensiva della struttura fortificata, anche i ponti
levatoi non ebbero più ragione di essere; fu allora, intorno ai primi anni del ’500, che essi furono sostituiti da nuovi ponti di
muratura a tre archi. 
Nei decenni e nei secoli successivi la manutenzione del complesso manufatto lasciò parecchio a desiderare. Passato in ge-
stione alla Magistratura veneziana degli Officiali alle Rason Vecchie, fu considerato un bene infruttuoso, tanto da dare in af-
fitto a privati gli spalti e concedere ad uso di pesca le fosse, pur di ricavarne qualcosa. Lo Stato non pensava di dover spen-
dere del denaro per la sua preservazione. Alla caduta della Serenissima, i francesi fecero il resto: il passaggio delle truppe di
Napoleone tra l’altro danneggiò notevolmente i ponti di muratura. Nel 1804 il ponte vicentino era in parte crollato, rovinan-
do nel fossato, mentre la parte rimasta era comunque pericolante e troppo stretta per carri, cavalli e pedoni, essendo ridotta
ad una sola carreggiata(14). 
Qualche anno dopo, nel 1813, questo ponte risultava ancora pericolante, ma peggiore era la situazione al ponte trevisano:
anche qui nel mese di maggio parte del manufatto era crollato, ma in modo tale che la parte rimasta in piedi era intransitabi-
le. Entrambi i ponti ricoprivano un ruolo importante per la viabilità: si trovavano infatti lungo la Strada Postale che da Vi-
cenza, passando per l’interno del castello, portava a Treviso.
La questione del restauro di questi due ponti occupò l’amministrazione di Cittadella per alcuni anni e andò complicandosi
man mano che passava il tempo; nel 1824 finalmente i lavori ai due ponti furono terminati. Il ponte trevisano fu ricostruito
ma non più a tre archi, bensì ad uno solo(15). 
Di successivi lavori di manutenzione a tutti e quattro i ponti esiste documentazione per tutto il XIX secolo; la vetustà infatti
si faceva sentire con crepe in più parti, vari danneggiamenti, situazioni comunque pericolose. Attualmente l’acqua del fossa-
to scorre sotto l’arco centrale dei tre ponti bassanese, vicentino e padovano, essendo stati chiusi gli archi laterali. Il ponte
trevisano viceversa dall’epoca del suo rifacimento si presenta ad un arco solamente (Fig. 6, 7, 8, 9).
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Figura 8 - Ponte trevisano. Figura 9 - Ponte vicentino.

(14) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1804, n. 5-1, Strade.
(15) Archivio Comunale Cittadella, Buste 1815, 1820, 1821, 1822, 1824.

Figura 6 - Ponte bassanese. Figura 7 - Ponte padovano.
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5. USI DELL’ACQUA, DI RIVE E DI SPALTI
In epoca medievale la cinta muraria di Cittadella, come avveniva per i coevi centri urbani fortificati, si ergeva in tutta la sua
imponenza nella prospettiva dei boschi che all’intorno la circondavano, coadiuvata nella sua funzione difensiva da rive,
spalti e fossato. Ma con la decadenza militare della piazzaforte venne meno sia la necessità di operarne la manutenzione, sia
quella di mantenerla idonea per un’efficace difesa contro ipotetici nemici. In epoca veneziana si alternarono periodi durante
i quali fossato e spalti vennero dati in affitto a privati perché potessero praticare la pesca e la coltivazione, ad altri in cui si
affermò il principio che tali elementi della fortificazione dovessero restare a disposizione dei cittadellesi, costituendo una ri-
sorsa alimentare per la parte più povera della popolazione. Gli appetiti erano molteplici e tutti volevano guadagnarci: in quei
secoli numerose iniziative attentarono ai diritti della cittadinanza e molte furono le cause ed i ricorsi a Venezia per ristabilire
la legalità. Le stesse istituzioni spesso contraddicevano se stesse, operando, non si sa bene se coscientemente o meno, nel-
l’illegalità. 
I decenni che seguirono la fine della Serenissima registrarono un notevole stato di disordine. Grazie alla puntigliosa preci-
sione austriaca nell’inventariare i beni dei quali l’Impero era entrato in possesso, si è a conoscenza che l’estensione com-
plessiva di spalti e spigoli (intendendo con il termine le rive opposte agli spalti) era alla data del 4 dicembre 1816 di poco
superiore ai 15 Campi padovani e che essi erano sterili e di nessuna utilità(16). Tutto il manufatto medievale - si evince - do-
veva essere considerato da quella amministrazione un peso infruttuoso a cui tuttavia era necessario prestare cure, perciò era
stata ventilata persino l’idea della sua demolizione. Ma grazie alle rimostranze della Deputazione Comunale cittadellese, la
cosa non ebbe seguito; tuttavia, il governo austriaco fu ben felice di disfarsene, cedendo ad essa la proprietà con la Vice
Reale Risoluzione del 4 marzo 1824, previa la manutenzione. 
Manutenzione che si dovette presentare gravosa anche per la comunità di Cittadella, se in un documento del 1837 si legge
che, essendo il fossato ridotto all’epoca alla stregua di uno stagno di poca acqua insalubre, si era proceduto negli anni ’29-
’30 a ridurre la sua larghezza, scavando un canale centrale largo circa 5-6 metri, e a rendere coltivabile la parte non più ba-
gnata dall’acqua; questa era stata data in enfiteusi a privati dietro corresponsione di un canone di Lire 10,00 per ogni campo
messo a coltura(17). 
Il governo austriaco assentì a tale risoluzione e per di più suggerì di procedere nello stesso modo anche per gli spalti, come
si era fatto nella vicina Castelfranco. La coltivazione degli spalti proseguì anche nel secolo successivo: in una sua relazione
del 1904 sulle condizioni demografico-sanitarie della cittadina il Dottor Giovanni Mazzarotto, Ufficiale Sanitario, nonché
Primario del locale Ospedale, affermò che essi erano tenuti ad ortaglie, a vigneti, a frutteti (Mazzarotto, 1904).
Altro destino subirono invece gli spigoli, ovvero le rive del fossato dalla parte della strada. Se si osserva attentamente la
mappa di Cittadella del 1706, si può notare che esistevano all’epoca in questi spazi alcune costruzioni private, soprattutto in
prossimità delle porte di entrata in città, più numerose ad ovest della porta padovana, dove si contano ben cinque nuclei abi-
tativi (Fig. 2). Si può ben comprendere come, urbanizzati tutti gli spazi interni al castello, si cercasse di utilizzare in ogni
modo terreni prossimi, che non fossero però in area rurale. La campagna era subito al di là della strada di circonvallazione,
mentre gli unici borghi con insediamenti erano i due bagnati dalle acque della roggia Munara, ovvero borgo Bassano a nord
e borgo Padova a sud. Gli stessi nuclei abitativi si ritrovano in un disegno di circa 150 anni dopo: sebbene il centro urbano si
fosse ormai sviluppato al di fuori dell’area fortificata, si vedono ancora nelle immediate vicinanze della strada di circonval-
lazione terreni destinati a colture, indicati dall’acronimo APV (Arato-Piantato-Videgato) e dal termine prato. E’ inoltre da
notare che in questo settore la strada di circonvallazione era affiancata dalla roggia Brentella (o Munara), la quale prima di
porta Padova dava movimento alle tre ruote dei mulini comunali. 

6. RECENTE SISTEMAZIONE DEL FOSSATO
L’ultimo intervento sul fossato, consistito in un semplice risezionamento, fu curato dal Consorzio di Bonifica nel 1980.
Negli anni Novanta si manifestarono nel fossato dissesti, con forte regressione delle sponde (Fig. 10). Una situazione che,
lasciata a se stessa, avrebbe potuto provocare un ulteriore a-
vanzamento dell’erosione, che nel tempo avrebbe potuto, ad-
dirittura, mettere in pericolo la stabilità dello stesso terrapie-
no su cui si fondano le mura.
Si è allora attivata una collaborazione tra il Comune di Citta-
della ed il Consorzio (all’epoca denominato “Pedemontano
Brenta”) con l’obiettivo di recupero del fossato, in parallelo
con la sistemazione della cinta muraria. 
Si è operato in quattro stralci, ognuno per un tratto compreso
tra Porte contigue. 
Il primo stralcio (novembre 2000 – maggio 2001) è stato rea-
lizzato tra Porta Vicenza e porta Padova, sia perché qui era
più evidente lo stato di degrado, sia perché in questo tratto le
mura erano state oggetto di un recente intervento di restauro
e di una programmata sistemazione dei giardini pubblici, poi
regolarmente eseguita dal Comune. 
Il secondo stralcio (ottobre 2003 – aprile 2004) ha riguardato
il tratto tra Porta Bassano e Porta Vicenza. 

L'ACQUA 1/2014 - 47

NOTE TECNICHE CARATTERI STORICI ED AMBIENTALI

(16) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1816, n. 10, Demanio.
(17) Archivio Comunale Cittadella, Busta 1837, n. 3, Amministrazione.

Figura 10 - Stato di dissesto del fossato negli anni Novanta.
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Il terzo stralcio (settembre 2006 – gennaio 2007) tra Porta Bassano e Porta Treviso ha goduto di un cofinanziamento regio-
nale.
Il quarto e ultimo stralcio (febbraio 2007 – febbraio 2008) ha riguardato il tratto tra Porta Treviso e Porta Padova.
Gli interventi si sono svolti secondo le seguenti fasi operative:
- preparazione del cantiere;
- realizzazione dei presidi di sponda e di risanamento arginale;
- livellamento del fondo del fossato e delle sponde laterali;
- idro-semina;
- ripristino dei luoghi.

Il gruppo di lavoro è stato interamente formato da personale consorziale, salvo brevi periodi con l’ausilio di terzisti.
Le operazioni sono iniziate con sbarramenti provvisionali per isolare il cantiere dal resto del fossato e con lo svuotamento,
previo recupero del pesce, con la collaborazione della Provincia di Padova e di alcuni volontari delle Società dei Pescatori
Sportivi. 
Si è proceduto preparando le vie di transito con la stesura di stabilizzato; sono state rimosse le reti di recinzione presenti in
fregio alle Rive.
Per l’accesso al cantiere si è avuta la collaborazione dei vigili urbani di Cittadella, perché a volte si è dovuto operare contro-
mano. In taluni casi si sono create apposite rampe di discesa, che rimarranno di utilità per futuri interventi.
I presidi di sponda sono stati realizzati secondo la tipologia evidenziata nella Fig. 11, con infissione, su entrambe le sponde
del canale, di pali di castagno (circa n° 16.000 pali), del diametro minimo di 20 cm e della lunghezza media di 4,5 metri, di
fresco taglio, caratteristiche che garantiscono una lunga durata anche in condizione di bagnasciuga(18), accostati uno all’altro

in modo da determinare una barriera compatta ed omoge-
nea. 
L’infissione è avvenuta tramite un apposito dispositivo
“battipalo”, montato sul braccio dell’escavatore cingolato
facente parte del parco macchine del Consorzio (Fig. 12).
L’avanzamento nell’infissione dei pali è stato piuttosto ra-
pido, tranne che in qualche tratto caratterizzato evidente-
mente, nel sottosuolo, da elementi grossolani.
La lavorazione è avvenuta il più possibile dall’esterno, e
dove non possibile (presenza di case, difficoltà di passag-
gio) dall’interno del fossato, messo in asciutta (Fig. 13); in
questo caso si sono incontrate difficoltà per la presenza sul
fondo di uno strato di terreno molto cedevole, che provoca-
va lo sprofondamento dei mezzi. Per risolvere il problema
si sono utilizzati cassoni metallici, appoggiati sul greto del
canale e progressivamente spostati con l’avanzamento dei
mezzi. 
Parallelamente si è provveduto anche al livellamento del
fondo del canale.
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(18) In realtà i pali sono stati studiati in modo da sporgere di soli 10-20 cm al di sopra del pelo libero – che si mantiene pressoché costante nel tem-
po – in modo che comunque per effetto di capillarità restino sempre bagnati. Dopo 12 anni dalla realizzazione (a tanto risale il primo stralcio dei
lavori) si nota una perfetta conservazione della barriera legnosa.

Figura 11 - Sezione tipo dell’intervento.

Figura 12 - Formazione della palificata.
Figura 13 - Avanzamento tramite cassoni metallici nel fos-
sato posto all’asciutta.
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Per evitare che scoscendimenti dell’argine possano provoca-
re il ribaltamento della palificata, e per garantire un buon
drenaggio, è stato costituito sul lato esterno di entrambe le
sponde un diaframma a gravità, realizzato con pietrame cal-
careo di pezzatura 10/20 cm, con rinfianco di terreno di ri-
porto. Il rifianco è stato avvolto da un foglio di geotessile,
in modo da favorire l’azione di filtraggio delle acque ed evi-
tare nel contempo il trascinamento di particelle solide fini
all’interno del fossato (Fig. 14).
Sono state inoltre realizzate (Fig. 15) delle scalette di risali-
ta per la fauna (tartarughe e anatidi), che diversamente non
riuscirebbe ad emergere.
Al termine dei lavori si è proceduto alla messa in pristino
dei luoghi, con riporti di terreno dove necessario e il livella-
mento delle sponde. Si è poi provveduto ad un’idro-semina
su tutta la riva esterna, in modo da favorire una rapida cre-
scita dell’erba, con funzione sia ambientale che di consoli-
damento. Il composto utilizzato ha infatti la caratteristica di
uno sviluppo accentuato dell’apparato radicale e di un mi-
nore ciclo vegetativo in superficie, il che consente una ridu-
zione degli interventi di sfalcio.
Il lieve restringimento della sezione del fossato, congiunta-
mente alle vie di manovra per le macchine operatrici, ha
creato uno spazio piano in prossimità del ciglio utilmente
sfruttabile per realizzare un percorso pedonale, che costitui-
sce un nuovo punto di visione dello scenario della cinta mu-
raria (Fig. 16).
Le autorizzazioni di rito sono state a carico del Comune,
mentre il progetto(19), la direzione(20) e l’esecuzione dei lavo-
ri sono stati svolti da personale del Consorzio.
Tutta l’operazione, eseguita in collaborazione fra i due Enti,
è costata € 969.672,25.
Dopo pochi anni si è anche concluso il restauro delle mura,
intervento di grandissimo valore ed impegno; l’inaugurazio-
ne ufficiale è avvenuta nel mese di giugno 2013. 

7. CONCLUSIONI
La sistemazione ha consentito una nuova potenzialità per la
fruizione dei luoghi, sia da parte dei cittadini che dei turisti,
non ultima la possibilità di usare piccoli natanti, per ammi-
rare il contesto delle mura da un’altra visuale (Fig. 17). 
La cosa tra l’altro è già stata sperimentata grazie al gruppo
dei canottieri di Padova che ha messo a disposizione un’im-
barcazione con propri vogatori, consentendo al pubblico di
assaporare la navigazione del fossato; nell’occasione si è
potuto apprezzare il transito sotto le arcate di ponti secolari
(Fig. 18), i riflessi nell’acqua del complesso monumentale,
il silenzio percepito da una posizione ribassata, quasi un tor-
nare ai tempi antichi.
Ciò ben si associa ad un’ulteriore modalità di fruizione: il
“camminamento di ronda”, riattivato grazie ai citati restauri
della cinta muraria ed oggi possibile lungo tutto il
cerchio(21). E’ così possibile vedere la città a 14 metri d’al-
tezza da questa peculiare prospettiva: tra il dentro ed il fuo-
ri le mura.
I lavori sul fossato dimostrano quindi come al giorno d’og-
gi l’Idraulica - ed in particolare l’attività degli Enti che in
concreto se ne occupano, tra i quali i Consorzi di bonifica -
possa fornire un valore aggiunto, favorendo la fruizione di
luoghi d’eccellenza e di pregevoli beni monumentali; con
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Figura 15 - Dettaglio di una rampa di risalita per la fauna.

Figura 14 - Diaframma laterale con pietrame avvolto da geo-
tessile.

(19) Ing. U. Niceforo.
(20) Ing. U. Niceforo.
(21) Oltre ad essere uno dei più splendidi e integri esempi di fortificazione urbana medioevale, risulta che si tratti dell’unica cinta muraria in Euro-
pa con camminamento di ronda totale.

Figura 16 - Percorso lungo il fossato.
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interessanti potenzialità nel Veneto, terra d’acque per definizione. Per la cronaca, già oggi la cinta muraria di Cittadella ri-
chiama una media di 50 mila turisti all’anno.
Tali interventi, che integrano e trascendono le applicazioni classiche legate alle sistemazioni dei corsi d’acqua, consento-
no inoltre di mettere in pratica gli insegnamenti dell’ingegneria naturalistica, con tecniche eco-compatibili e di gradevole
inserimento visivo.
Anche in questo senso, ed in termini più generali, si può osservare come il ruolo storico della Bonifica nel disegno del
paesaggio(22) possa trovare in tali ambiti una riscoperta ed una nuova attuazione.
Questi stimoli hanno portato il Consorzio ad uno sforzo che si aggiunge alla propria operatività e che vorrebbe avere un
intento culturale e di rivalutazione: il restauro di costruzioni idrauliche significative risalenti ad epoche precedenti; l’ap-
profondimento storico sui contesti che hanno avuto, come protagonisti dello sviluppo, canali e relative opere.
La sistemazione attuata è stata positiva, oltre che per i lavori in sé, come esempio di proficua collaborazione tra Enti che
si occupano di gestione del territorio, Comune e Consorzio: esempio di quei “Patti per il Territorio” auspicati dall’Asso-
ciazione Bonifiche (ANBI), come sancito in appositi accordi di programma stipulati sia in sede nazionale che regionale
con l’Associazione dei Comuni (ANCI), e che tanti riflessi positivi sta portando in termini di sinergie nel campo della di-
fesa idraulica.
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(22) Nel caso specifico fa piacere citare il noto poeta cittadellese Bino Rebellato, recentemente scomparso, che così si è espresso a proposito del fos-
sato in esame: “Poi, la sera, la cintura diluisce i bagliori nel turchino vitreo del grande anello d’acqua”.
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Figura 17 - Prospettive future. Figura 18 - Passaggio sotto il ponte vicentino.
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In every department of human affairs, practice long precedes science: systematic enquiry into the modes of action of the
powers of nature is the today product of a long course of efforts to use those powers for practical ends………

(John Stuart Mill, 1873)
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Per la creazione dei grandi serbatoi idrici la tecnica attinge dalle numerose discipline convenzionali dell’Ingegneria
Civile, che fanno capo essenzialmente a strutture, idraulica e geotecnica. Malgrado questi solidi agganci, è ormai
sempre più evidente la difficoltà di trovare un filo conduttore nella selva delle moderne conoscenze. La causa del diso-
rientamento che oggi in Italia pervade il settore, risale alla lunga interruzione del ritmo di costruzione delle dighe, ma
trova anche spiegazione nella carenza di assetto sistematico della materia, che richiede competenze assai differen-
ziate. Per la sopravvivenza del costruito si avverte l’esigenza di una rivoluzione culturale, che alla sommatoria delle
discipline tradizionali sostituisca una visione olistica indirizzata ormai prevalentemente alla tutela del costruito, piutto-
sto che alla costruzione di nuovi impianti, pur necessari. 
Nella memoria si attira l’attenzione dei superstiti cultori della materia sull’opportunità di unire gli sforzi per porre le
premesse di una Storia dell’Ingegneria delle Dighe in Italia imperniata sulla storia delle singole opere, ma costruita su
una disciplina verticale risultante dall’armonica fusione delle convenzionali discipline orizzontali e dalla cementazione
di queste con un tessuto connettivo, nel quale trovino adeguato spazio anche concetti tradizionalmente estranei all’In-
gegneria. Questa costruzione unitaria è ostacolata dall’intrinseca complessità della materia, da una confusa legisla-
zione, dalla carenza di adeguati archivi e di linguaggio comune, dalla labilità della memoria dopo decenni di inter-
ruzione dei lavori per nuovi impianti, ma, soprattutto, dalla diffusa inconsapevolezza dell’esigenza di interventi per
garantire la sopravvivenza del ricco e monumentale patrimonio di opere, che in Italia hanno ormai raggiunto media-
mente il mezzo secolo di vita. 
Parole chiave: Diga, Salvaguardia, Serbatoio, Sistematica, Storia.

In the last century the art of creating in Italy large artificial water reservoirs for different purposes was mainly suppor-
ted by a basic knowledge derived from conventionally separated fields of hydraulic, structural and geotechnical engi-
neering. The product of such an extraordinary confluence of efforts is a rich patrimony of reservoirs created with a lar-
ge variety of dams conformed to a number of different dam sites. Peculiarity of such a patrimony is the harmonic
coexistence of the water retaining structures with some well-known old monuments and historic sites; dams mark the
beautiful Italian landscape like modern monumental buildings; the relevant stories are often interlaced. 
In the present century the situation has changed. Financial restraints, exhaustion of suitable dam sites and pressure of
a doubtful public opinion supported by a number of environmental associations have determined a noticeable decrea-
se of the rate of new constructions as compared to enduring situations in neighbouring countries. The relevant gap of
experience involving more than one generation along the intergenerational transmission chain has caused a decline of
the fundamental knowledge in the field. Yet, the safeguard of existing reservoirs demands a new climate focusing on
conservation rather than progress of constructions; an integration of classical knowledge with the invention of inspec-
tion criteria aimed at evaluating main and minor structural details as well as assessing safe operational modes of exi-
sting reservoirs is urgently needed. The valuable heritage of monumental dams and appurtenances, approaching an
average age of half a century, demands prompt safeguarding measures. The goal involves possibly a cultural revolu-
tion aiming at reverting a sum of conventional disciplines into a holistic sight. 
Uneasy obstacles hamper facing the problems with serenity; the educational gap magnified by defects of a systematic
asset of a field still supported by horizontal disciplines lacking convenient bonding; the fragmentation of decrees; the
lack of adequate archives and accessions; the deficiencies of a common language; the transience of memory after so-
me decennia of interruption of new enterprises. Paper traces an overall view of the Italian patrimony of dams with
special reference to its peculiarities and outlines the relevant systematics and protagonists. The transformation of dam
stories into an organic history of dam engineering is fostered. 
Key Words: Dam, History, Reservoir, Safeguard, Systematics.

Ruggiero Jappelli*

PREMESSE AD UNA STORIA DELL’INGEGNERIA DELLE DIGHE IN ITALIA

PREMISES TO A HISTORY OF DAM ENGINEERING IN ITALY 
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1. LE OPERE
La diffusione dei serbatoi artificiali di acqua si spiega con la congenita tendenza dell’uomo ad intraprendere ogni possibi-
le azione per fronteggiare i capricci della natura. La propensione alla difesa ed al risparmio si manifesta nella fattispecie
con il naturale bisogno (a) di regolare il corso di quei fiumi e torrenti che periodicamente esondano e (b) di accumulare la
risorsa nei periodi di abbondanza per utilizzarla in misura controllata in magra. Perciò, agli occhi di un osservatore cele-
ste, il pianeta appare oggi punteggiato di serbatoi di acqua creati con dighe di ritenuta, che – limitandosi alle grandi, se-
condo la definizione internazionale – sfiorano le 50.000 unità; ma i serbatoi formati sbarrando i corsi d’acqua con opere
minori sono assai più numerosi. Frammentarie notizie e vestigia di queste piccole opere sopravvivono in ogni parte del
mondo (Egitto, Iran, Cina, …) e testimoniano che l’antichissima cultura dell’acqua risale almeno a 5000 anni; ma per
giungere alle moderne grandi dighe bisogna attendere l’inizio del novecento.
Anche in Italia i grandi serbatoi artificiali sono stati creati nel secolo scorso; essi sono capaci di accumulare acqua per ol-
tre dieci miliardi di metri cubi, grazie a circa 600 grandi dighe di ritenuta. Questo volume di acqua, creato con un’intensa
attività progettuale e costruttiva sostenuta da un’avanzata ricerca, il Paese utilizza per molti scopi, dei quali la popolazio-
ne non è sempre consapevole. L’uso è industriale, idropotabile, irriguo, ricreativo; il volume disponibile è utilizzato an-
che per la laminazione di piene e di materiale solido.
Il numero delle dighe in Italia è andato crescendo con velocità variabile. Nel 1910 si aggirava intorno ad una diecina.
Successivamente, la crescita è monotona fino al 1920, quando si raggiunge il numero 30; dopo il 1920 l’attività costrutti-
va si incrementa al punto che, prima della seconda guerra mondiale, le dighe erano 200. Dal 1950 il ritmo riprende e si
porta a circa 10 opere/anno, tanto che nel 1970 il numero delle dighe nel Paese era circa raddoppiato. Intorno al 1970 si è
manifestata una fisiologica frenata: nei successivi 30 anni sono state costruite un centinaio di opere con un ritmo pari a
circa un terzo del precedente. Nel 1996 il numero di grandi dighe di competenza del Servizio Dighe ai sensi della legge
584/94 era 567.
Con riferimento all’utilizzazione, l’originario stato di asservimento all’industria idroelettrica si è modificato con la crea-
zione di molti serbatoi a scopi irriguo e idropotabile e, più raramente, di laminazione; la tendenza è ormai verso un’utiliz-
zazione plurima, alla quale sono indirizzati oggi alcuni lavori di trasformazione. Nel Nord l’idroelettrico è più diffuso che
nel Sud, dove prevalgono gli altri usi.
Dall’elenco del Servizio Nazionale Dighe si rileva che la diga più antica è in Italia la Bunnari Bassa (1879) a gravità di
conglomerato cementizio (H=28m) del Comune di Sassari. 
L’età media delle dighe in Italia supera il mezzo secolo.
Una diga è una struttura di dimensioni, forma e materiali diversi, naturali e/o artificiali, che ha la funzione di sbarrare il
corso di un fiume per creare un serbatoio, dal quale attingere acqua a domanda in misura controllata, o per arginarne il
decorso a valle nel rispetto di rigorosi criteri di sicurezza.
Secondo la definizione internazionale, una diga è grande quando la sua altezza H supera i 15m; ma rientrano convenzio-
nalmente nelle grandi le dighe che, pur di altezza inferiore (10m<H<15m), soddisfano una delle seguenti condizioni: lun-
ghezza al coronamento almeno 500m; capacità del serbatoio non inferiore a 1x106m3; portata massima dello sfioratore al-
meno 2000 m3/s; fondazioni difficili; progetto non ispirato a schemi convenzionali.
Nel mondo sono state costruite parecchie decine di migliaia di grandi dighe (Fig.1); alcune risalgono a tempi antichissi-
mi e testimoniano il primario bisogno di difendere il territorio dalle alluvioni e di captare l’acqua dei fiumi nella stagione
più favorevole per costituire riserve potabili ed irrigue per i periodi di siccità. Nuove opere sono in costruzione ed in pro-
gramma in paesi di tutti i continenti per gli scopi citati, ai quali si aggiungono oggi la produzione di energia idroelettrica,
l’utilizzazione industriale ed altre funzioni sempre strettamente legate ai bisogni primari dell’uomo.
Le dighe si distinguono secondo criteri altrettanto vari, che si ispirano al materiale da costruzione, ai lineamenti architet-

tonici, alle dimensioni, alla soluzione struttura-
le, al tipo di utilizzazione, al livello di sicurezza,
allo stato di servizio, secondo il fine della clas-
sificazione.

2. IL SISTEMA
Per gli scopi della presente nota di sintesi è op-
portuno aggiungere che una diga di ritenuta non
è un manufatto isolato, ma è parte di un com-
plesso sistema, nel quale le opere dell’uomo si
intrecciano strettamente con quelle della natura;
il sistema è composto di sottosistemi naturali
(bacino, terreni, versanti, sponde, alveo) ed arti-
ficiali (diga, serbatoio, scarichi, allaccianti, deri-
vazione, utilizzazione, restituzione, interconnes-
sioni); esso si estende dall’atmosfera, che forni-
sce la risorsa, alle case, ai campi ed agli impian-
ti industriali, che ne traggono beneficio; com-
prende il bacino imbrifero a monte e le opere,
con le quali, dopo l’utilizzazione, l’acqua viene
in parte restituita al fiume (Fig. 2).
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Figura 1 - La diga Ancipa sulla Fiumara di Troina (EN) a gravità alleg-
gerita con speroni cavi, H=112 m, dopo il recente risanamento delle
lesioni e l’applicazione di uno scudo termico per attenuare le azioni
sul paramento valle (Forte et al., 2013).
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Significativa al riguardo è l’ampia sintesi contenuta nel più recente prodotto del Comitato Italiano Grandi Dighe dedicato
proprio alle opere associate alle dighe (Zinetti et al., 2012).

3. LA SINGOLARITÀ 
Un edificio monumentale è un’importante costruzione, che per qualche originaria caratteristica intrinseca, artistica, o pre-
gio acquisito, gli uomini considerano irripetibile testimone del passato, che si impone per significato storico, o che si erge
nel territorio con caratteri architettonici notevoli per dimensioni, compattezza o snellezza. Gli edifici monumentali hanno
in comune i caratteri della monumentalità, sostantivo che si propone per designare ad un tempo proporzioni, armonia nel
rapporto con il paesaggio, rassicurante robustezza a garanzia di lunga sopravvivenza, e, talvolta, quella solennità, che può
derivare dalla tridimensionalità in un luogo solitario.
I monumenti sono sempre caratterizzati dal loro stretto rapporto con l’uomo, del quale hanno accompagnato nel tempo
vicende liete e tristi. Perciò, la fruibilità da parte dell’uomo è condizione indispensabile per apprezzare la monumentalità.
L’ammirazione, che si prova dinanzi ad un monumento, trova così la sua giustificazione in una numerosa classe di fattori
legati alla costruzione ed all’ambiente circostante e si spiega con la grandiosità, imponenza, singolarità e talvolta solen-
nità del manufatto, specie se questo risale a tempi remoti.
Chi si accosta – e non solo per la prima volta – ad uno dei grandi sistemi di opere che comprendono una diga, prova una
viva emozione, come dinanzi ad un monumento. L’interesse si accresce nei luoghi nei quali l’intervento umano è stato e-
steso al territorio circostante, che proprio la diga e il serbatoio contribuiscono ad arricchire, grazie a benefiche trasforma-
zioni di risanamento e recupero.
Come i monumenti, le dighe hanno, infatti, con l’uomo uno speciale rapporto; questo è fondato sulla primaria esigenza
del controllo sulla natura, sulla consapevolezza delle delicate funzioni che a quelle opere sono affidate, sul rischio che la
stessa esistenza di un manufatto di sbarramento delle acque può comportare per le popolazioni e per le costruzioni a val-
le, ed ancora sull’ansia che si accompagna alla responsabilità che ne deriva.
In effetti, le dighe sono fra gli esempi più grandiosi dell’affascinante intersezione fra le vicende dell’uomo e le storie del
comportamento delle sue opere, che con le prime si compongono in un inestricabile intreccio. Come i monumenti, anche
le grandi opere di sbarramento dei corsi d’acqua l’uomo tende istintivamente a conservare per il beneficio delle future ge-
nerazioni, in quanto irripetibili testimoni del passato, sul quale si fonda l’esperienza per la prosecuzione dell’attività co-
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Figura 2 - L’articolato sistema Moncenisio produce energia per EDF e ENEL nel rispetto di una convenzione internazio-
nale del 1960 (dal depliant EDF).
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struttiva. Come per i monumenti, che per motivi diversi offrono stupefacenti esempi di restauri e sopraelevazioni, le vec-
chie dighe possono essere riportate alle originarie funzioni con appropriati interventi ed anche sovralzate, ove possibile,
per incrementare con ingegnose soluzioni la limitata capacità di un serbatoio.
In Italia, il sistema delle grandi dighe e traverse fluviali in esercizio si distingue da quello di molti altri paesi. Con i linea-
menti geometrici del manufatto e degli organi complementari, permanenti e/o temporanei, di scarico, derivazione, utiliz-
zazione, allacciamento, restituzione e con i manufatti di accesso, guardia e presidio, le grandi dighe italiane si inserisco-
no bene nell’ambiente e nel territorio, migliorandone la vivibilità con originali soluzioni, specie in zone altrimenti deserte
e desolate.
La geografia della penisola italiana e delle maggiori isole ha offerto a progettisti e costruttori una grande varietà di siti,
dalle alte quote alpine fino alle località prossime al mare, e di terreni di fondazione, nonché un ricchissimo assortimento
di materiali da costruzione. Il costruito sopravvive ormai come un prezioso patrimonio fisico e culturale, che attesta il
fervore costruttivo del secolo scorso.

Queste considerazioni, unite al fascino di vicini
monumenti - alcuni grandiosi e ben noti, altri più
modesti e quasi sconosciuti - che acquistano valo-
re turistico in prossimità dei serbatoi (Fig.3), ren-
dono quanto mai singolare in Italia l’intersezione
dell’asse diacronico della storia con quello sincro-
nico della geografia e stimolano il ricordo delle te-
stimonianze, che a quelle opere sono legate. Ne
discende il convincimento che l’atto di trasferire
alle dighe italiane le critiche ai grandi impianti
realizzati o in corso di costruzione in altri paesi è
in gran parte privo di significato. Questo convinci-
mento è sostanziato dalle enormi differenze in ter-
mini di dimensioni, scopi, e impatto di quelle ope-
re sul territorio e sull’ambiente, ma anche perché
alle dighe costruite ed in esercizio in Italia posso-
no a pieno titolo attribuirsi quei caratteri monu-
mentali di proporzione, armonia, eleganza, uni-
cità, che le distingue per l’una o per l’altra delle
ragioni citate.
Fra le singolarità della situazione è doveroso inse-
rire la constatazione che il fisiologico rallenta-
mento del ritmo costruttivo, manifestatosi in que-
sta affascinante branca dell’Ingegneria, si è inter-
rotto in Italia da alcuni decenni - ed in alcuni casi
troppo bruscamente, lasciando alcune opere in-
compiute - per un concorso di cause non tecniche

che risalgono ai mali del paese e ad una distorta informazione. Con l’interruzione si sono prodotte pericolose lacune cul-
turali nella preparazione di almeno una generazione di tecnici ed amministratori, intorno alle funzioni ed al funzionamen-
to di un grande ed ormai indispensabile patrimonio; in carenza di responsabili interventi, questo si avvia inesorabilmente
all’invecchiamento e la sicurezza potrà garantirsi soltanto con drastici provvedimenti di limitazione del livello di serbatoi
capaci di contenere parecchie centinaia di milioni di metri cubi di acqua. 

4. I FENOMENI
I franamenti dei terreni, l’interrimento del serbatoio, l’antropizzazione dell’alveo a valle e tanti altri fenomeni evolvono
nel sistema in misura e con velocità diverse. 
Si consideri, a titolo di esempio, la sedimentazione, che ha per effetto un graduale accrescimento del deposito solido sul
fondo del serbatoio, nel quale la composizione granulometrica e lo spessore del sedimento risultano irregolarmente distri-
buiti in dipendenza della profondità, della conformazione del fondo e del locale stato di agitazione dell’acqua, legata a
sua volta all’entità ed alla distribuzione temporale degli afflussi. Il fenomeno ha un impatto sul volume disponibile per la
risorsa idrica e sulla manovrabilità degli scarichi più profondi, modifica le azioni sul corpo diga e limita l’utilizzazione (i-
droelettrica, potabile, irrigua, industriale); la presenza di limo nel serbatoio può avere effetti indesiderati sull’alveo a val-
le della restituzione in occasione di cacciate; il problema della rimozione richiede competenze speciali; la collocazione a
discarica comporta l’impatto con difficili questioni normative (Fig. 4).
La consolidazione del nucleo di una diga di terra ha un’evoluzione temporale che dipende dalla forma e dalle dimensioni
della struttura, dalle caratteristiche meccaniche intrinseche, nonché dalle modalità di posa in opera del materiale; inoltre,
il fenomeno è assai sensibile alle condizioni imposte al contorno dai materiali che costituiscono i fianchi del rilevato. La
consolidazione, che nel nucleo evolve con velocità diversa da quella che si manifesta nei terreni di fondazione e nei fian-
chi, governa la sicurezza e può durare decenni ed influenzare sulle decisioni in merito alla manutenzione.
La corrosione delle parti metalliche delle opere dipende dal tipo di protezione adottato e dal grado di esposizione alle ac-
que del serbatoio, che possono essere più o meno aggressive, secondo la composizione chimica; la corrosione può incide-
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Figura 3 - La diga Trinità sul F. Delia ha il nome della vicina chie-
setta arabo normanna, Castelvetrano, Trapani (foto R.J., 1955).
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re in misura sostanziale sul ciclo vitale di una diga.
Fenomeni, come quelli citati a titolo di esempio,
sono ampiamente studiati con metodi teorici e/o
sperimentali, che si ispirano ai principi della Mec-
canica Applicata e della Fisica Matematica, ma in
discipline diverse e con risultati non sempre fra lo-
ro confrontabili per una valutazione univoca.
Si consideri anche che i fenomeni, qui designati e-
lementari, si presentano di rado isolati; al contra-
rio, essi si combinano e interagiscono in misura
più o meno complicata. L’invecchiamento è il ri-
sultato indesiderato di una numerosa famiglia di
fenomeni elementari che hanno origine in momen-
ti diversi della vita dei manufatti ed evolvono in
archi di tempo che hanno scale differenti, intera-
gendo; fra questi, la migrazione dei granelli solidi
per effetto della filtrazione, la corrosione dei ferri,
il lesionamento della struttura.
Si spiega, perciò, la tendenza moderna verso la ri-
cerca di soluzioni più avanzate che rimuovano
quelle ipotesi semplificative che hanno agevolato
lo studio dell’evoluzione dei fenomeni elementari. Così, lo studio del moto dell’acqua nei mezzi porosi non prescinde più
dall’evoluzione del cedimento del mezzo e dalla mobilità delle particelle, nonché dalla incompleta saturazione. Analoga-
mente, sono disponibili soluzioni accoppiate per lo studio dell’evoluzione dei complessi fenomeni che hanno sede nel
conglomerato cementizio. 

5. LE DISCIPLINE
Le discipline, dalle quali la scienza e la tecnica attingono per sviluppare indagini, analisi, soluzioni, controlli, misure, so-
no ben affermate in differenti aree culturali, e travalicano anche i convenzionali confini dell’Ingegneria Civile.
Si consideri, tuttavia, che la formazione delle discipline tradizionali dell’insegnamento universitario nell’Ingegneria è un
processo quanto mai confuso, perché è il risultato differito: (a) del saltuario progresso delle conoscenze; (b) della tumul-
tuosa domanda tecnica; (c) degli occasionali e non sempre meditati interventi di riordino.
La situazione può essere rappresentata come un firmamento in evoluzione, nel quale navighino costellazioni di argomenti
(Fig. 5), che di tanto in tanto subiscono partizioni e nuove agglomerazioni, come fragili granelli di una sabbia per effetto
di azioni vibranti o i pezzi di vetro colorato, che in un caleidoscopio si dispongono in modo diverso per successive rota-
zioni del tubo. Le variazioni dello stato di aggregazione non seguono una logica sistematica, ma sono originate da impul-
si occasionali, ai quali contribuiscono tendenze autonomistiche derivanti dai competenti sforzi di alcuni docenti, ma an-
che da rivalità e da condizionamenti ministeriali.
L’Ingegneria delle Dighe richiede il concorso di svariatissime discipline, che si insegnano in facoltà diverse (Ingegneria,
Architettura, Scienze, Economia, Lettere); copre aspetti che vanno dal clima alla corrosione; dai movimenti tettonici alle
decisioni sul territorio; dai calcoli di verifica al macchinario idraulico; dal rigurgito nelle correnti a pelo libero alla com-
pattazione delle terre; dai materiali da costruzione
alle previsioni progettuali; dai difetti di comporta-
mento ai regolamenti, dalle questioni tecniche fi-
no agli affari umani. I criteri e le strategie proget-
tuali sono multiformi; gli itinerari non sono rami-
ficazioni di un albero, ma percorsi intricati di un
labirinto.
Alcune discipline sono concepite per l’insegna-
mento di principi o regole generali, altre per l’ela-
borazione di metodi di lavoro (indagine, calcolo,
costruzione, …); in alcuni casi il denominatore
comune è un tipo di materiale (conglomerato, me-
tallo, terra, …), in altri è un particolare fenomeno
(corrosione, filtrazione, consolidazione, …) o una
tecnica sperimentale (rilevamento, prova, misura,
osservazione,….); alcuni insegnamenti sono in-
centrati su un manufatto del sistema (ponte, edifi-
cio, strada, acquedotto,…), che, tuttavia, non è
trattato in modo esauriente, perché alcune sue
parti, pure essenziali, come fondazioni ed impian-
ti, sono oggetto di altre discipline, che peraltro ne
discutono in modo non sempre coordinato.
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Figura 4 - La locale depressione nei sedimenti del serbatoio Co-
munelli nei pressi di Gela, Caltanissetta, al richiamo dello scarico
di fondo (foto C. Gambino, 2003).

Figura 5 - Quattro frammenti della Forma Urbis Romae nella collo-
cazione proposta da Rodriguez Almeida nel 1980 (Cinque, 2002).
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Ed ancora, questi ultimi insegnamenti trattano dei manufatti sotto l’aspetto progettuale, ma spesso sorvolano sulla costru-
zione, sul controllo e sulla manutenzione; le questioni economiche, ambientali, gestionali, legislative, normative sono ra-
ramente associate alle opere, alle quali si riferiscono. Si aggiunga che in molti corsi si fa ancora riferimento a trattati su-
perati dalla pratica tecnica.
Dinanzi a questo stato di cose, il professionista, che voglia ancora attingere dai corsi universitari le nozioni per un corret-
to esercizio della professione, è costretto ad un grosso lavoro di orientamento, rielaborazione ed aggiornamento.
Perciò, la scelta di un itinerario per un’efficace presentazione ai giovani di un complesso sistema composto di insiemi di
opere, materiali, fenomeni, tecniche e così via, appare sempre più difficile.
Limitandosi alle applicazioni, un possibile modo per avviare a soluzione l’intricata questione della sistematica è la distin-
zione delle discipline in verticali ed orizzontali.
Fra le prime potrebbero collocarsi le materie intitolate a particolari tipi di opere (acquedotti, fognature, muri di sostegno,
ponti) o ad insiemi di opere (aeroporti, ferrovie, porti, strade, impianti). Nella classe delle discipline orizzontali trovereb-
bero posto le materie cosiddette di base, dedicate all’enunciazione di principi generali o all’esposizione di metodi di ana-
lisi validi per tutte le opere; fra queste primeggiano, come è evidente, la Scienza delle Costruzioni, l’Idraulica e la Geo-
tecnica, che studiano i principi del corretto rapporto delle opere, rispettivamente con i materiali, le acque ed i terreni. Na-
turalmente, esistono anche discipline oblique, per coloro che non si accontentano di una matrice così schematica.
Dai ceppi originari di alcune discipline orizzontali sono germogliate molte materie specialistiche, come le Strutture Spe-
ciali, le Costruzioni Idrauliche, le Costruzioni Geotecniche, e fra queste la Tecnica delle Fondazioni, le Opere di Soste-
gno, le Costruzioni in Sotterraneo, la Stabilità dei Pendii, il Consolidamento dei Terreni e delle Rocce.
Si osservi ancora che nell’insegnamento universitario le discipline orizzontali sono spesso in un difficile rapporto con
quelle verticali, perché i docenti di queste ultime, piuttosto che limitarsi all’applicazione dei concetti di base alle opere
di cui trattasi, sono tentati – e talvolta opportunamente per poter scendere dal generale nel particolare – di riproporre ai
discenti – in termini non sempre aggiornati – trattazioni, che troverebbero migliore sviluppo nelle discipline orizzontali.
Di qui hanno origine ricoprimenti, dispersioni, conflitti, ed i più gravi difetti nella sistematica e nell’economia di alcune
materie.
Altre discipline dell’Ingegneria, che offrono importante contributo alla Ingegneria delle Dighe sono il Calcolo Automati-
co, l’Impiantistica, l’Ingegneria Gestionale, l’Organizzazione del Cantiere, la Tecnica delle Decisioni, la Topografia, con
tutte le moderne specializzazioni.
Oltre i confini dell’Ingegneria, di fondamentale ausilio sono gli apporti di Economia, Geofisica, Geologia, Idraulica A-
graria, Legislazione, Meteorologia, Sismologia, Statistica, solo per citare alcune discipline che hanno assetto sistematico.
Anche queste hanno al loro interno varie suddivisioni, che nel tempo si sono rese necessarie.
Nell’intorno di questa nuvola gravitano quelle materie, come l’Archeologia, che di tanto in tanto è chiamata in causa –
troppo spesso post mortem – per risolvere problemi particolari di salvaguardia di antichi resti. Ciascuna dispone di criteri
di analisi e metodi di indagine, che differiscono in parte da quelli delle altre discipline; ma nell’Ingegneria tutte fanno ca-
po, per un verso o per l’altro, a scienze di base, come l’Analisi Matematica, il Calcolo Numerico, la Chimica, la Fisica, la
Geometria, la Meccanica Razionale.
Per la valorizzazione del patrimonio di dighe, alcune delle quali monumentali, sarà indispensabile anche un supporto del-
la Scienza Archivistica per il riordino, la catalogazione e la centralizzazione dei documenti tecnici ed amministrativi, che
allo stato sono sparsi fra numerosi uffici pubblici e privati e che rischiano la rovina, anche in conseguenza dell’estinzione
e della trasformazione di funzioni e compiti del personale.
Malgrado questo amplissimo concorso di discipline, il progresso dell’Ingegneria delle Dighe è oscurato da pregiudizi,
che lasciano in ombra i benefici di queste opere e ne ingigantiscono i difetti. Inoltre, l’introduzione di energie fresche nel
settore attraverso i convenzionali canali universitari è seriamente ostacolata da difficoltà intrinseche dovute proprio alla
frammentazione della conoscenza in aree differenti, che sono delimitate da steccati poco permeabili alla interazione, e
dall’ambiguità della terminologia e spesso anche della regolamentazione.
Il settore, ormai orientato principalmente alla salvaguardia della sicurezza ed alla tutela della risorsa accumulata nei ser-
batoi esistenti, attende dunque un moderno assetto sistematico, che superi le barriere culturali per promuovere un più
chiaro e franco colloquio fra gli stessi specialisti e fra questi ed il pubblico.
Si aggiunga che gli odierni studi di ingegneria sono prevalentemente orientati alla formazione di ingegneri progettisti.
Poco spazio viene lasciato nei curricula all’approfondimento degli aspetti gestionali, organizzativi e di controllo della
produzione, che pure rientrano fra quelli che l’ingegnere deve affrontare nella professione. Eppure una rilevante percen-
tuale di ingegneri è chiamata a svolgere compiti attinenti più alla produzione di beni che alla progettazione dei medesimi.
E’ quello che sta accadendo nel settore che qui interessa, nel quale l’ispezione, il controllo, l’analisi del comportamento e
la manutenzione delle dighe prendono il sopravvento sulla costruzione di nuove opere. Si intravvedono perciò le diffi-
coltà dell’addestramento, cioè dell’atto e dell’ effetto dell’addestrare, ammaestrare e istruire i giovani (D’Agostino,
2010).
Il problema potrà risolversi solo sul campo, attingendo da varie discipline le nozioni necessarie al funzionamento di un’o-
pera. Quell’ingegnere responsabile, che spesso non ha progettato e costruito, avrà un ruolo di primo piano nel responsa-
bile addestramento dei successori. Argomenti come ambiente, archeologia, consenso, paesaggio, ricreazione, sistemazio-
ne, sostenibilità, territorio, trasferimenti, urbanistica, viabilità, etc., che non furono trattati nel progetto originario, devono
ormai affrontarsi nell’attività di vigilanza con aggiustamenti successivi. 
Esempi di corsi post universitari programmati e conclusi con successo non mancarono nel passato (Ippolito, 1954); ma,
queste iniziative dovrebbero oggi riprendersi con rinnovato vigore e con scopi aggiornati.
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6. L’UNITÀ
L’insieme dei manufatti e del territorio, nel quale questi si collocano, costituisce un unicum e differisce da ogni altro nel-
le soluzioni ingegneristiche e nel rapporto con la natura; perciò, le dighe devono essere studiate, costruite e gestite in un
contesto unitario, del quale i sottosistemi siano parti inseparabili (Fig. 6). 
Per contribuire alla costruzione unitaria di un’Ingegneria delle Dighe sa-
rebbe necessario, dunque, riconoscere e definire le intersezioni e le intera-
zioni fra discipline che discendono da ceppi diversi e che si sono svilup-
pate in differenti ambienti culturali e per scopi variegati; nelle aree di in-
tersezione, riproporre in forma più adeguata quei problemi che nascono
dalle interazioni tra fenomeni che evolvono in parti contigue del grande
sistema fisico.
Così la ricerca di una relazione tra gli spostamenti di una sponda ed il li-
vello del serbatoio richiede il concorso della Geologia per istituire il qua-
dro naturale, dell’Idraulica per definire il regime del serbatoio, della Geo-
tecnica per la modellazione meccanica del fenomeno che ha sede nei ter-
reni e per le verifiche di sicurezza del pendio. Analogamente, differenti
discipline tradizionali sono impegnate nello studio dei rapporti tra diga e
serbatoio, opere e terreni, serbatoio e scarichi, manufatti e materiali da co-
struzione, strutture ed ambiente; ed ancora, per istituire correlazioni tra fe-
nomeni nel serbatoio e nel bacino imbrifero (piene, sedimentazione,…)
e/o, più in generale, nell’ambiente (moto ondoso, eutrofizzazione,…) e
per l’effetto di questo sulle opere (corrosione, invecchiamento,…), fra gli
scarichi ed il territorio a valle (antropizzazione, flora e fauna,…).
Dall’attuale aggregato le discipline dovrebbero trasformarsi per offrire
nozioni coordinate in un sistema legato da un tessuto connettivo capace di
permeare gli interstizi della materia, di muoversi fra questi e di interagire
con le discipline di base con argomenti di interesse più generale, come il
significato della storia dei manufatti, lo sviluppo sostenibile, la ricerca del
consenso, il linguaggio di settore.

La tendenza verso le trattazioni accoppiate, cui si è accennato nel para-
grafo 4, promuove la convergenza verso quella visione unitaria, che è necessaria per la costruzione di una solida sistema-
tica anche nell’Ingegneria delle Dighe.

7. L’INFORMAZIONE
La letteratura tecnica intorno all’Ingegneria delle Dighe risale al secolo XIX e ha raggiunto oggi piena maturità; tuttavia,
a differenza di quanto accade per le memorie scientifiche ospitate nelle principali riviste del settore e nei periodici con-
gressi, le note, le schede, gli opuscoli, nei quali vengono descritte le opere ed i loro comportamenti, sono caratterizzate
da grande dispersione in pubblicazioni di differenti peso e diffusione, curate da enti, gestori, professionisti, imprese. 
La fonte primaria per lo studio scientifico e tecnico delle dighe è negli atti dei ventiquattro Congressi Internazionali(1)

promossi fin dal 1936 e nei Bollettini pub-
blicati dall’ICOLD su argomenti trattati
dai Comitati Tecnici.
Le Questions, nel gergo semplicemente
(Q), sono decise dalla Commissione Ese-
cutiva del Comitato su proposte dei Co-
mitati Nazionali. La scelta, guidata da fat-
tori contingenti legati al progresso scienti-
fico e tecnico della materia, non è indiffe-
rente alle crescenti spinte che il settore dei
grandi lavori riceve di tanto in tanto dal-
l’opinione pubblica, come per la tutela
dell’ambiente; ne risulta una costruzione
occasionale non organizzata per il fine di
una sistematica crescita culturale del set-
tore. In una siffatta costruzione non è faci-
le orientarsi (Tab. I).
Le (Q) classiche hanno sempre riguardato
il proporzionamento, la sicurezza, le fon-
dazioni difficili; queste vengono ripropo-
ste sotto vari aspetti in quasi tutte le occa-
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Figura 6.

TABELLA I - Parole chiavi per una semplice classificazione delle 95 Que-
stions finora trattate nei Congressi ICOLD

(1) Il XXV ICOLD International Congress si terrà a Stavanger in Norvegia nel 2015.
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sioni congressuali. Le più antiche, ormai superate, vertevano sul dilemma tra gli organi di tenuta massicci (nuclei) e
sottili (manti, setti); tra le soluzioni basate sulla massima economia e quelle che propendono per una ragionevole ro-
bustezza; tra i materiali naturali e la miscelazione; tra posa in opera delle terre a sinistra o a destra dell’ottimo di com-
pattazione, scelta che negli USA contrapponeva i dry ai wet men; e simili dispute. Con le (Q) attuali si stimolano la
manutenzione, l’ecosostenibilità, il consenso, la vigilanza, l’uso multiplo della risorsa. Le (Q) future verteranno proba-
bilmente sulle varie forme di invecchiamento, sull’adeguamento del costruito e sul trasferimento intergenerazionale
dell’esperienza. 
I numerosi Reports (R), e le Communications (C) con le corrispondenti Discussions, che si sono accumulati negli Atti
sulle 95 (Q) finora trattate, sono spesso pregevoli, ma per il non sistematico sezionamento della materia, l’attribuzione
dei (R) alle (Q) è talora incerta, anche per le cospicue intersezioni, che rendono ardua e non immediata la ricerca intor-
no ad argomenti che interessano il professionista. Le difficoltà emergono anche dalla lettura dei General Reports (RG)
che devono trattare questioni dai contorni non sufficientemente definiti. Ciascuno di questi temi ha ricevuto contributi
da molti Paesi, fra i quali l’Italia. Le memorie pubblicate negli atti sono molte migliaia e costituiscono una grande mi-
niera di informazioni, notizie, trattazioni. 
I Bulletins (B) - 146 nel gennaio 2010 - mirano allo stato dell’arte su argomenti particolari. Ai (B) l’Italia ha contribui-
to con numerosi ed interessanti studi sui materiali, sulla sicurezza, sul calcolo e su particolari aspetti progettuali.
Altre fonti di informazione sono i volumi, che le sezioni ICOLD di molti paesi hanno curato in occasione dei Congres-
si per illustrare le dighe più importanti. Associazioni culturali concernenti altre discipline hanno prestato attenzione
anche alle dighe, pubblicando memorie su riviste specializzate in settori attigui. 
E’ sufficiente un’analisi, anche sommaria, per riconoscere la ricchezza di questa letteratura, ma anche la disorganicità
e l’eterogeneità dei contributi, che non possono ancora configurarsi in un quadro con indirizzo culturale unitario. Le
memorie contenute nei ponderosi Proceedings dei congressi attendono ancora una classificazione sistematica, che ne
faciliterebbe la consultazione o anche il solo riferimento. 
La preziosa collana di informazioni e raccomandazioni contenute nei (B) è stata costruita con un metodo learn as you
go, seguendo un processo di accumulazione della conoscenza a rimorchio della tecnica guidata di volta in volta dagli
interessi culturali dei singoli membri dei Comitati.
Può valere in proposito l’esempio delle dighe a gravità alleggerite con l’introduzione dei contrafforti cavi o con altri
ingegnosi espedienti. Nel mezzo del secolo scorso, considerata la convenienza del costo della mano d’opera, alcuni
progettisti proporzionarono le opere con il criterio di renderne minimo il volume; ebbe così grande impulso un filone
di studi che mirava all’ottimizzazione di quel volume compatibilmente con la sicurezza (Ippolito, 1923), (Contessini,
1948).
L’alveo di questi studi si inaridì presto, perché nel tempo ci si è resi conto che quelle grandiose opere, pure in servizio
per tanti anni, presentano alcuni gravi difetti congeniti, che hanno richiesto rilevanti interventi (Forte et al., 2013).
L’esperienza giustifica, infatti, il rifiuto delle strutture esili ed il ritorno alle dighe a gravità massicce (ICOLD, 2000),
sempre più favorite dall’invenzione dei moderni metodi per smaltire il calore di idratazione nei grandi getti.
Ad alcuni argomenti - come il sistema fisico nel suo insieme, i requisiti, le funzioni ed alcune opere complementari - è
stata rivolta meno attenzione che ad altri; le storie di casi sono numerose e ben corredate di particolari costruttivi, ma
le trattazioni generali sono meno sviluppate; l’iter progettuale ed i regolamenti trovano ancora pochi cultori; molti ar-
gomenti trasversali, come il ruolo e la formazione degli archivi, la ricerca del consenso, la responsabilità, la conduzio-
ne di lavori con finanziamenti intermittenti e con altri gravi condizionamenti, meriterebbero maggiore attenzione.
Da un significativo campione europeo di dighe costruite si riconoscono cinque grandi categorie di pubblicazioni.
Nella prima si collocano le monografie scritte per iniziativa di progettisti, enti, imprese e intitolate a singole opere,
delle quali si descrivono criteri di progetto e costruzione e/o si narrano vicende di esercizio.
Ad una seconda categoria possono attribuirsi ampie rassegne e collane, nelle quali trovano posto sistemi di opere esi-
stenti entro definiti limiti geografici, nazionali o regionali; in questa categoria trovano posto anche opere eseguite in
altri continenti da progettisti e imprese europee. 
Queste rassegne sono state essenzialmente promosse dai Comitati di singoli paesi, ma anche da organizzazioni che riu-
niscono alcuni gestori o da associazioni culturali. In alcune la materia è presentata in modo sistematico (ANIDEL,
1952), (AUSCOLD, 1991), (SPANCOLD, 2006), (SCD, 1985); in altre, in articoli accompagnati da schede tecniche
(AII, 1981), (FRCOLD, 1991), (IMPREGILO, 1982), (ITALSTRADE); in altre ancora è stato adottato un criterio mi-
sto (ASTER, 1980), (DTK, 2001), (ITCOLD, 1997). 
In una terza categoria ricadono i contributi, che possono considerarsi sintesi o stati dell’arte intorno ad opere di un de-
terminato tipo, come le dighe ad arco (Londe, 1990), le dighe di terra (Penman, 1986), (Schober, Schwab, 1991), le di-
ghe con manto (Jappelli, Bertacchi, et al., 1988), le dighe alte (Casagrande, 1965a) (Semenkov, 1990), le dighe di re-
golazione (Arredi, 1981), gli impianti di ripompaggio (Gieseke, 2001); non mancano questioni speciali come le misure
(Croce et al., 1964), (Giuseppetti, 2003), la tecnica delle iniezioni (Lombardi, 1990), i problemi dell’erosione (FR-
COLD, 1997).
In una quarta categoria possono collocarsi quei lavori che toccano alcuni aspetti complementari, che hanno acquisito
crescente importanza; fra questi i temi ambientali (Cotillon/Hoeg, 1990), (Cesari/Tomasi, 1997), le dighe antiche
(Schmidt, 2001), l’architettura e l’energia (Mitterer, 2005), le dighe monumentali (Jappelli, 2005), la navigabilità
(Haug/Le Cornu, 1990), il paesaggio (ENEL, 1998), i protagonisti (Serafim, 1990).
Alla quinta categoria si attribuiscono lavori che trattano considerazioni di ampia sintesi (Cotillon, 1990), (Dolcetta,
1997), (Goubet, 1990), (ICOLD, 1990). 
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Dal ricco campione di contributi italiani all’ICOLD European Club Symposium di Venezia, aprile 2013, si riconosce
una varietà di argomenti che rispecchiano l’ampiezza del tema proposto nel titolo Sharing Experience for Safe and Su-
stainable Water Storage(2) (Tab. II). Molti vertono su interventi e tecniche particolari, applicate o proposte per il risa-
namento, o sulla verificazione di sicurezza di dighe e scarichi con metodi strutturali (B8, B12, B13, B42), come le
geomembrane (B1, B3, B52) e le iniezioni (B5, B25) e non strutturali (B44, D4). Alcune di queste opere sono costrui-
te (B37), altre in costruzione (B22), altre ancora in progetto. 
In alcuni contributi si valuta il comportamento di opere di un determinato tipo (B2, B9, B48), anche con analisi a ritro-
so (B7, B19, B54, B56, B69), e si riferisce sulle applicazioni di particolari metodi di calcolo (A4, B20) o di misura
(B7, B11, B19, B47, D18).
L’attenzione di alcuni AA. si è rivolta anche alla complessa regolazione del decorso di importanti fiumi, come il Teve-
re (D6), l’Aniene (A1, C2), il Piave (A4), il Po ai fini della navigabilità (A11), il lago Iseo per garantire la compatibi-
lità della utilizzazione idroelettrica con un sostenibile contenimento del livello (A3). Si nota anche l’interesse per il
problema dell’adeguamento sismico, che ha offerto incisivi spunti di riflessione a numerosi autori (B57, B65, B69,
C15) e per l’interrimento dei serbatoi (D12, D14, D16), nonché per gli aspetti amministrativi e di vigilanza (E1, E4,
E10, E21). E’ stata anche riproposta l’analisi degli effetti della reazione alcalina degli aggregati (AAR) in forma ac-
coppiata con l’azione termica (B38, B54).
Non mancano contributi di grande sintesi, come sul problema della compatibilità tra la produzione idroelettrica e da
altre fonti rinnovabili (C1); un saggio sulla residua capacità di produzione idroelettrica in Italia, in vista del target eu-
ropeo del 2020 (C6); un elenco di buoni propositi per armonizzare gli usi dell’acqua nell’Europa sudorientale (C16);
una rassegna dei benefici socio-economici della costruzione di dighe sul territorio (D9). Sono stati anche presentati
contributi su lavori italiani all’estero (B51, B52, B67).
Numerose sono le memorie che hanno richiesto l’impegno di ampi gruppi di autori, ma non poche rivelano frettolosità
nella stesura, difetto, purtroppo diffuso nei tempi moderni, che si riflette sulla leggibilità. 

Per una riflessione sulla costruzione di una letteratura meno dispersiva e più immediatamente produttiva, si consideri-
no anche le trasformazioni avvenute nella risposta alla domanda di ricerca.
In un primo modo, la ricerca si va svolgendo nei tempi necessari per un’ordinata raccolta dei dati a supporto di una te-
si; seguono l’interpretazione e la stesura del testo di una comunicazione; si pensa poi alla sede idonea per la pubblica-
zione del lavoro. Questo modo di procedere si potrebbe designare stress controlled, come negli esperimenti di labora-
torio su quei materiali dalla risposta meccanica differita, nei quali, dopo avere applicato un incremento di carico, si ri-
levano gli spostamenti del provino in funzione del tempo; l’incremento di carico successivo si applica solo dopo aver
atteso il tempo necessario per il decorso dei cedimenti dovuti al carico precedente. 
In un secondo modo, che potrebbe denominarsi strain controlled, la ricerca si svolge su temi, nei tempi e quindi con
velocità assegnati; i risultati vengono comunicati nel numero di pagine prescritte dalle segreterie dei congressi e delle
riviste.
Nel mezzo del secolo scorso l’attività degli studiosi era ancora prevalentemente del tipo stress controlled. Gradual-
mente e sotto l’imperativo dilemma to publish or perish (Casagrande, 1965b), la risposta di molti ricercatori si è spo-
stata decisamente verso lo strain controlled.
Nell’Ingegneria delle Dighe, e forse in altre discipline, un prodotto utile per il progresso, che è rimarcato essenzial-
mente dal comportamento delle opere, richiederebbe un ritorno al modo stress controlled; se a questo invito gli orga-
nizzatori di riunioni e congressi, nonché gli editori delle riviste, si conformassero, la crescita della materia avverrebbe
in modo più sistematico e certamente più produttivo, affinché le future generazioni possano coglierne i frutti.
Si osservi ancora che le regole della vita democratica esigono oggi che un progetto di un nuovo sistema di dighe e ser-
batoi o di interventi su un sistema esistente, non sia asservito ad esclusivi interessi privati, ma salvaguardi l’interesse
generale, conformandolo peraltro alle consolidate attività della comunità locale. Per operare secondo democrazia è ne-
cessario perciò ottenere il consenso consapevole dell’opinione pubblica e particolarmente della popolazione locale.
La ricerca del consenso, essenziale per limitare remore, tentennamenti e varianti in corso d’opera, è basata sulla con-
vinzione dell’utilità di un sereno confronto e sulla garanzia di sicurezza degli impianti. E’ noto, del resto, che il rime-
dio a molti difetti tecnici e non tecnici è nel dialogo, che nel processo decisionale dovrebbe svilupparsi ante e non post
mortem: la formula dialoga, decidi, agisci è molto più trasparente ed efficace della decidi, informa, difendi.
La ricerca del consenso presuppone, tuttavia, un atteggiamento non innamorato di soluzioni precostituite, la disponibi-
lità al confronto su proposte aperte ed all’introduzione di varianti utili per la salvaguardia del territorio, non esclusa la
motivata rinuncia all’iniziativa; comporta un paziente sforzo di accomodamento per tener conto di questioni anche non
strettamente tecniche e/o economiche. Non mancano, infatti, metodi e competenze per diffondere una corretta cultura
dell’informazione su scopi, benefici e possibili difetti delle grandi opere, che dall’esperienza locale possono guada-
gnare miglioramenti e adattamenti anche importanti, come è dimostrato in storie recenti (Di Berardino, 2001).

La disciplina dell’Informazione, accompagnata da una buona dose di saggezza, si configura, dunque, come un’essen-
ziale componente trasversale di ogni iniziativa anche nell’Ingegneria delle Dighe.
Non è inutile ricordare che ogni richiamo all’urgenza si giustifica in situazioni di pericolo, ma raramente per ragioni
cosiddette politiche e che le decisioni in un clima di falsa urgenza sono spesso mal ponderate.
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ADAMI S. C1
ALBANO M. B44 Menta
ALBERTO W. B47
APOLLONIO C. D4 Occhito
BALDOVIN E. D12
BALLATORE S. C1
BATTAGLIA D. B67
BELICCHI M. B42 Mignano
BEZZI A. B67
BIRINDELLI F. B67
BLANDINO M. B12 Ancipa
BONDIOLOTTI F. B8 Cancano
BRIZZO N. B25 Valsoera, 

B38 Pian Telessio, D12, D18
BUSSALAI S. B22 Cumbidanovu
BUIZZA M. A3 
CAGNINEI A. E10
CAMATA G. E15 Penna
CARUANA R. B56 Campotosto, B65, 

D6 Nazzano, D17 Simbrivio
CASTELLETTI A. C2
CATALANO A. B5 Ancipa, B65
CAVAGNOLO G. B12 Ancipa
CAZZUFFI D. B3
CERLINI D. B42 Mignano
CESCA M. A4
CHILLE’ F. C17
CICERO A.G. B12 Ancipa
COCCHETTI G. B7
COLLI M. B47
COMI C. B54
CORNAGGIA A. B7
CORSETTI M. B11
DANELLI A. C16
DE BELLIS C. D16
DE MARCO S. B44 Menta
DE MASSIS M. E15 Penna
DEL GIZZI F. B65
DE SORTIS A. B65
DEL VESCO R. E10
DI NUNZIO G. D4 Occhito
DI PASQUALE A. B11
DONGHI G. B46 Poglia
DONNARUMMA D. B11
DOTTI L. B11
DURANTI P. D18
DUTTO L. D12
EUSEBIO M. B56
FAGGIANI G. E15 Penna
FIORENTINO L. B11
FORNARI F. B47, B48
FORTE E. B5 Ancipa
FRACCHIA A. C17
FREZZA A. D17 Simbrivio
FRIGERIO A. C6
FURGANI L. B57
GAROFALO E. C2
GASPARETTO D. A4
GATTI C. B19
GATTI D. D6 Nazzano
GHILARDI M. D16
GIGLI P. B2, B56 Campotosto
GIOIA A. D4 Occhito
GIOMETTI D. B22
GOBETTI A. B19
GOTTI M. B2
GRIMALDI S. E10
IACOBELLIS V. D4 Occhito
LETTERA F. E1
MAIER G. B7
MAJONE U. B42 Mignano

MANCUSI L. A4, C2, E15 Penna
MANNI P. B5 Ancipa
MARANCI M. D17 Simbrivio
MARCELLO C. B37 Beauregard, B46 Poglia, B48
MARTELLI D.C.G. B47
MASERA A. B2
MASULLO C. B51
MAUGLIANI V. B13 Colombo, E21 Baitone,

Isola Serafini, Poglia, Lago Delio
MAZZÀ G. D9
MAZZOLANI S. B13 Colombo
MEDA P. B37 Beauregard
MEGHELLA M. C6, E15 Penna
MESSERE S. E1
MILANI D. B69
MONTARULI M. D4 Occhito
NATALE L. B19
NICO G. B11
NICOLETTI M. B11
NUTI C. B57
PALMITELLI G. B13 Colombo
PATROCCO D. E10
PERTOT C. D16
PEVIANI M. C16
PIANOSI F. C2
PIATTI A. A3
PIAZZA B22 Cumbidanovu
PICCINNI A.F. D4 Occhito
PIGNATELLI R. B54
POGGI D. E10
PREDA G. D14
PRIANO S. B69
RAVAGLIOLI U. B9
REFRATTI S. B5 Ancipa
REFRIGERI R. D6 Nazzano
RICCIARDI C. E1
RIENMULLER A. C15
RINALDI M. B67
ROMANO A. D18
ROVETTA D. B69
RUSSO G. B44 Menta
SACCARDO I. A4
SAINATI F. B46 Poglia
SBARIGIA M. B13
SCARELLA M. A11
SCUERO A. B1
SEMBENELLI G. B52
SEMBENELLI P. A11, B52
SERRA L. B48
SIGNORI M. B69
SIRAGUSA G. B5 Ancipa
SLAVIK E. D14
SOLIMENE P. E4
SPACONE E. E15 Penna
SPOGLI G. A1
TAMBURINI A. B47
TEDESCHI G. D4 Occhito
TOTI M. B5 Ancipa
VAI L. B22 Cumbidanovu
VALERIO T. E15 Penna
VALGOI P. B8 Cancano
VANNI D. D14 
VASCHETTI G. B1
VERGANO E. B12 Ancipa
VERONESE E. C15
VETTRAINO E. B67
VIANELLO A. A4
ZAPPALÀ R. D6 Nazzano
ZINETTI F. B13
ZUCCALÀ D. D6 Nazzano

Tabella II - L’amplissima schiera degli Autori italiani al 9th ICOLD European Club Symposium, Venezia, aprile, 2013
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8. I REGOLAMENTI
Con le norme sulle costruzioni i tecnici mirano al nobile scopo di istituire regole di validità generale, con le quali si pro-
pongono di guidare l’attività costruttiva e garantire la sicurezza nell’interesse pubblico. Il progresso nella teoria e nella
pratica progettuale e costruttiva ha sempre ispirato l’impostazione delle norme per offrire una pausa di riflessione sul
tumultuoso sviluppo dei criteri di sicurezza e un rimedio alla difficoltà di valutare la variabile risposta delle costruzioni
ad azioni sempre diverse; si consideri anche l’esigenza di interpretare il pensiero degli stessi tecnici, nonché l’atteggia-
mento dei politici, che si modificano capricciosamente nel tempo. Perciò, a leggi e norme si sostituiscono nuove leggi e
nuove norme, in rapida successione, che rende la questione sempre più intricata e complessa. 
Uno stato ideale dovrebbe tendere a tutelare l’interesse generale, emanando disposizioni, che rispecchino al meglio la
dinamica di queste trasformazioni. Non sempre, tuttavia, lo scopo è stato raggiunto in modo soddisfacente, forse perché,
troppo spesso, i tecnici hanno voluto trasferire nelle norme criteri avanzati, che non trovano ancora ragionevole confer-
ma nella pratica e, perciò, di non immediata ed incerta applicazione. 
Le disposizioni che in Italia regolano l’Ingegneria delle Dighe ai fini della sicurezza e della pubblica incolumità risalgo-
no agli anni 20 del secolo scorso; a differenza dell’estero sono impartite per legge e caratterizzate da grande severità.
Nel tempo, il Regolamento Dighe è stato più volte ritoccato, ma non aggiornato, lasciandone inalterata la severità; al
Regolamento sono state aggiunte numerose altre leggi e circolari, in campi contigui, che ne hanno precisato, ma com-
plicato l’applicazione. Al complesso quadro dei fenomeni fisici è stato sovrapposto, così, un articolato sistema di leggi
e disposizioni amministrative, che nel tempo hanno subito evoluzioni non sempre nel senso appropriato ad una respon-
sabile guida di un processo di invecchiamento, che miri ad un tempo alla salvaguardia della risorsa ed al rispetto della
sicurezza.
Si avverte oggi l’esigenza che le norme sull’Ingegneria delle Dighe siano trattate nel loro insieme in un testo aperto ai
più recenti orientamenti nella materia, coniugando le disposizioni amministrative a quelle tecniche, alle quali le prime
sono strettamente legate, in un linguaggio semplice e non ambiguo; l’originaria severità, che è apprezzata, dovrebbe es-
sere calibrata caso per caso. L’obbligo di redigere differenti elaborati, designati “documenti”, “fogli”, “studi”, “piani”,
“progetti”, “rapporti”, e di tenere i numerosi “registri” crea sovrapposizioni, dispersioni e perfino ambiguità, non favori-
sce una limpida archiviazione e non giova ad un’impostazione sistematica.
Per evitare la falsa impressione che i calcoli siano rigorosi, la sicurezza infinita, i materiali omogenei, il nucleo imper-
meabile, una prova sufficiente, e così via, la revisione potrebbe ormai basarsi sulla notevole esperienza di difetti e man-
chevolezze riscontrati nel lungo esercizio di numerose opere.
Un repertorio delle principali disposizioni ed una classificazione del relativo grado di cogenza in un testo unico sareb-
bero assai utili. 
La difficoltà insita nella rincorsa al fronte della conoscenza tecnica e scientifica si avverte nelle insoddisfacenti soluzio-
ni che il legislatore ha offerto finora al problema del cosiddetto adeguamento delle costruzioni. L’adeguamento, che in-
dica l’atto e l’effetto di adeguare, ossia agguagliare, appiattire, pareggiare, conformare, e simili, si consegue con il com-
plesso di interventi necessari per rendere un manufatto conforme a disposizioni più severe o comunque diverse da quel-
le vigenti all’epoca della costruzione originaria o capace di prestazioni più elevate per mutate condizioni di servizio. 
Tipico è l’adeguamento che il legislatore propone ed impone per quei manufatti che furono costruiti in assenza di norme
sismiche o nel rispetto di una norma sismica superata da un’edizione più avanzata. In alcuni casi l’adeguamento si risol-
ve con modesti interventi; in altri, invece, le difficoltà sono enormi - come avviene per le opere antiche e specie per
quelle monumentali – ed evidenti se qualcuno volesse provare ad adeguare, per esempio, i ruderi di Pompei. 
Il problema è arduo anche per le grandi dighe. Queste si distinguono per molti aspetti da ogni altro manufatto di inge-
gneria ed a nessun altro manufatto possono assimilarsi; non possono isolarsi dal contesto territoriale, nel quale sono in-
serite, e sono parti di un sistema, che richiede considerazione unitaria; domandano assidua ed attenta vigilanza; compor-
tano altissima responsabilità. Le dighe in Italia hanno caratteri strutturali molto vari e spesso monumentali; sono ubicate
in siti quanto mai differenti per terreni di imposta e perciò sono diversamente sensibili alle azioni sismiche; hanno
un’età variabile da qualche diecina ad un centinaio di anni; sono state costruite con materiali diversi e nel rispetto di
norme succedutesi nel tempo; ma non sempre con criteri antisismici. 
Metodi e procedure per verificare queste opere nei confronti di azioni sismiche sono oggi a punto, ma sono ancora diffi-
cilmente applicabili al costruito, perché richiedono dati non sempre disponibili e conformati alla grande varietà delle si-
tuazioni locali; i calcoli conducono spesso a risultati che non rispecchiano il comportamento delle opere nel loro effetti-
vo stato di conservazione; né gli accorgimenti, che sarebbe necessario porre in atto per rispettare quei risultati, sono
sempre fattibili sul costruito nel suo reale stato. Non altrimenti accade per i monumenti. L’Europa ha forse intuito la
difficoltà del problema ed ha finora rinunciato alla costruzione di una normativa condivisa in tema di dighe.
Una soluzione parallela potrebbe affidarsi alla ricerca storica, che, registrando fenomeni, circostanze e trasformazioni,
narra le vicende del manufatto, integrandole con gli eventi sismici. Purtroppo, non sempre la narrazione storica di fatti
tecnici è curata da osservatori affidabili. Spesso, invece, la storia è inquinata da tecnici improvvisati che si propongono
sfrontatamente alla ribalta dell’opinione pubblica. Agli storici dell’Ingegneria e dell’Architettura (AISI) il difficile com-
pito di costruire un affidabile storia tecnica, secernendo l’informazione valida da quella fuorviante.
Malgrado queste limitazioni e l’inquinamento che ne deriva, la ricerca storica in campo sismico ha fatto molti progres-
si (D’Agostino, 2012), alcuni dei quali recentissimi (Guidoboni, Valenzise, 2011). La storia sismica d’Italia rivela e-
venti importanti anche da tenui tracce impresse sul territorio e sulle costruzioni e dimostra che i terremoti sono stati
assai più numerosi di quanto non si creda. Anche la storia del comportamento del costruito si è notevolmente arricchi-
ta. Così è avvenuto anche per le dighe di ritenuta, come dimostrano le puntuali ispezioni che si eseguono sulle opere
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dopo un sisma(3); per l’Italia l’esempio più recente è nelle documentate autopsie compiute su una ventina di opere da al-
cuni valorosi funzionari (Caruana et al. 2010) dopo il sisma che colpì il territorio abruzzese il 06/04/09; in nessuna delle
dighe ispezionate è stato riscontrato il minimo danno. 
Ma quel che più conta è il lungo lavoro svolto con pazienza e perseveranza da autorevoli studiosi, che le storie del com-
portamento di singole opere hanno vagliato attentamente per costruire raccomandazioni basate, non tanto sul calcolo,
bensì sul ruolo antisismico di alcuni particolari costruttivi, che, a giudizio degli estensori, si sono rivelati vitali per la con-
servazione delle opere in occasione di terremoti. Se ne deducono gli accorgimenti prescrittivi, cioè quel complesso di re-
gole costruttive antisismiche basate sull’esperienza del buon comportamento dedotto dall’ispezione di un gran numero di
opere dopo terremoti. Queste raccomandazioni riguardano la robustezza o ridondanza, l’esistenza e le dimensioni di alcu-
ni organi, i materiali da costruzione, gli scarichi, le sponde del serbatoio, le fondazioni, il sistema di dreni, filtri e transi-
zioni, nonché la officiosità del territorio a valle.
Dunque, per un affidabile adeguamento delle dighe esistenti all’attuale livello raggiunto dalla tecnica, e senza discono-
scere il valore delle verificazioni di calcolo, si propone qui un’accurata selezione di quelle opere, nelle quali gli accorgi-
menti suggeriti dalle citate raccomandazioni sono manifestamente assenti o carenti; a queste si aggiungano quelle opere -
che non mancano - prive di una storia sismica. Su questo sottoinsieme si potrebbero indirizzare i richiesti severi e puntua-
li calcoli dinamici, sempre che di questi si accettino le possibili conseguenze in fatto di interventi e perfino la dismissione
dall’esercizio. A questo sottoinsieme di opere converrà indirizzare la massima attenzione, configurando possibili e credi-
bili stati limiti di servizio dei citati organi vitali, immaginandone il mancato funzionamento in occasione di un terremoto.
L’accertamento si concluderebbe positivamente se ogni ragionevole ipotesi di anomalia avesse per effetto un fuori servi-
zio compatibile con il tempo necessario per ridurre il serbatoio ad un livello accettabile per la sicurezza. In caso contra-

rio, sarebbe necessario porre in atto interventi di vero e pro-
prio adeguamento. Alcuni esempi dalla pratica italiana dimo-
strano la possibilità di concludere lo studio con impegno ed o-
nere enormemente ridotti rispetto a quello prevedibile per una
verificazione generalizzata. Infatti, la dimensione di questo
sottoinsieme di opere da sottoporre alle indagini ed ai calcoli
prescritti dalle norme di adeguamento sarà presumibilmente di
un ordine di grandezza inferiore all’insieme indifferenziato
del costruito, che in Italia comprende quasi 600 grandi dighe. 
L’autorevolezza delle raccomandazioni internazionali, alle
quali si fa riferimento, conforta nel proporre l’accennata stra-
tegia, che concederebbe al Paese un grande risparmio, se si
tiene conto che l’adeguamento sismico di una diga, come di
un importante monumento, comporta spese enormi, talvolta
con risultati discutibili, perché incerti in termini di robustezza. 
In conclusione, vi è da chiedersi, più in generale, se, invece di
continuare a fabbricar norme che mal si conformano alla va-
riegata realtà dei manufatti esistenti, non sia più ragionevole
immaginare finalmente un itinerario inverso, cioè un processo
di adeguamento delle norme alla realtà del costruito (Fig. 7),
del quale i tecnici stanno imparando a poco a poco a valutare
il reale comportamento, elaborando le preziose informazioni
celate nelle singole storie.
E’ appena il caso di aggiungere che in Italia la sicurezza di di-
ghe e traverse è garantita da superstiti cultori della materia e
da un piccolo nucleo di valorosi e competenti ingegneri, che
vigilano con provvedimenti non strutturali calibrati caso per
caso e con il massimo impegno sull’attività degli enti, ai quali
è affidata la responsabilità della gestione e che meritano il
massimo sostegno.

9. IL LINGUAGGIO
Come in ogni altra moderna disciplina la crescita della letteratura è stata accompagnata da un enorme, e forse abnorme,
sviluppo del linguaggio tecnico. La costruzione e l’uso di un soddisfacente vocabolario con chiare definizioni nella mate-
ria sarà indispensabile per l’insegnamento; ma l’intrapresa è resa difficile proprio dalla varietà delle discipline che devo-
no concorrere per un corretto discorso unitario.
La difficoltà deriva dalla materia, che è spiccatamente interdisciplinare; per rendersene conto è sufficiente considerare ac-
canto a ITCOLD le tre associazioni culturali (AII, AGI, AICAP), che trattano rispettivamente temi relativi ai vari aspetti
di utilizzazione delle acque, alle fondazioni e costruzioni di terra, alle strutture di conglomerato cementizio.
Queste associazioni non trattano specificamente le dighe, ma coltivano con un proprio linguaggio le ampie discipline di
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(3) In Giappone, dopo il sisma del marzo 2011 furono ispezionate 400 dighe, rilevando solo il crollo di una piccola opera; anche in Turchia dopo il si-
sma di Van del 23 ottobre 2011 furono ispezionate quattro dighe, concludendo per il loro buon comportamento.

Figura 7 - Un esempio di un divieto di pesca da un pon-
te, che limita il pescato in USA (foto R. J., 1953).
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base dell’Ingegneria Civile, dalle quali è indispensabile trarre ispirazione per studiare l’utilizzazione ed il comporta-
mento di quelle grandi infrastrutture.
I linguisti hanno da tempo osservato che anche nel linguaggio si tende ad ottenere il massimo di efficienza con il mini-
mo sforzo nel rispetto di un principio di economia, che ha di mira essenzialmente chiarezza, semplicità e concisione.
Queste proprietà sono implicite in alcuni requisiti che i linguisti descrivono con i termini coesione, coerenza, intenzio-
nalità, informatività, situazionalità, intertestualità di un testo (Dardano, 2005).
Nel mondo moderno, caratterizzato da rapide, talvolta improvvise, e profonde trasformazioni, il linguaggio tecnico ha
assunto il ruolo di grossolano indice dello stato di avanzamento e della velocità di quelle trasformazioni; perciò, per re-
stare al passo, gli ingegneri dovrebbero non solo conoscere a fondo il vocabolario della propria materia, ma anche ac-
quisire la consapevolezza del modo con il quale il linguaggio modifica il mondo e da questo viene modificato.
Senza un’efficiente autoregolazione, il sistema potrebbe portarsi fuori controllo, come accade, con la conseguenza di
tradire quei sani criteri di economicità e chiarezza che bisognerebbe rispettare, a maggior ragione nei vocabolari scien-
tifici e tecnici e nelle enciclopedie. L’esigenza è anche dimostrata dalle continue rettifiche, che è necessario apportare
all’informazione fornita dalla stampa sulle funzioni e sul comportamento di dighe, specie in occasione di eventi ecce-
zionali.
Dunque, la frammentazione culturale della materia si avverte anche nel linguaggio, che di quella assume il significato di
indicatore. E’ sufficiente a tal proposito rilevare la polisemia in alcuni vocaboli, come alluvione, luce, presa, ed altri, che
hanno significati diversi nelle materie (strutturali, idrauliche, geotecniche) che concorrono al medesimo scopo.
Molta cura sarà perciò opportuno riservare nel futuro alla costruzione di un comune appropriato linguaggio tecnico nella
materia, con l’uso di vocaboli dal significato condiviso, ma soprattutto per stimolare la trattazione unitaria dei problemi.
E’ appena il caso di avvertire che il termine ritenuta non significa tenuta; diga e sbarramento non sono sinonimi; il fun-
zionamento cosiddetto a gravità non caratterizza solo un tipo di costruzione muraria, ma comprende l’intera classe delle
dighe di terra; quest’ultima, intesa come materiale da costruzione, si estende dai materiali più fini (argilla, limi, sabbia)
fino alla ghiaia e ai grandi blocchi non legati da malta, anche se sagomati. 
Fonte di equivoci, che conviene rimuovere, è l’affermazione, che le dighe di materiali sciolti siano da riservare a terreni
(di fondazione) fortemente e inegualmente compressibili; è ben noto, infatti, che i cedimenti del corpo diga possono es-
sere molto differenti (cedimenti differenziali), anche su terreni egualmente compressibili in ogni punto; quelle dighe
hanno perciò un campo di applicazione molto più ampio di quanto non appaia dall’espressione citata. 
Possono valere altre notazioni a titolo di esempio. Il termine calcestruzzo conviene ormai sostituire con conglomerato
con la precisazione del legante (cementizio, bituminoso); l’impermeabilità è una proprietà ideale, che non si riscontra
nelle opere reali, che sono tutte più o meno permeabili, ivi comprese le dighe di muratura, specie se si considera la ri-
sposta del manufatto alle azioni impresse dal terreno. Quelle dighe, curiosamente definite ordinarie dalle norme, po-
trebbero meglio dirsi massicce per distinguerle dalle alleggerite con vari espedienti per il risparmio di materiale; benché
superate dalla tecnica moderna, queste ultime sono ancora in esercizio. La qualificazione omogenea è bene intendere ri-
ferita alla sezione (omogenea, zonata) e non al materiale, che talvolta è spiccatamente eterogeneo; alcuni termini (nu-
cleo, manto, diaframma, schermo, waterstop, …) converrà introdurre con una sintetica definizione , che valga a precisa-
re, soprattutto, la funzione di tenuta esercitata da questi essenziali dispositivi strutturali. Con vocaboli diversi sarà bene
anche distinguere la funzione (drenaggio, filtraggio, tenuta, …) dall’organo (dreno, filtro, manto, …), al quale tale fun-
zione è attribuita. Con riferimento ai numerosi materiali, che si adoperano nella costruzione delle dighe, converrà preci-
sare il significato dell’aggettivo artificiale per qualche lavorazione speciale (addizione, frantumazione, miscelazione,
…) e la tecnica di addensamento (rinfusa, colata, vibratura, rullatura, …) nella preparazione meccanica e/o nella posa
in opera di materiali naturali; i cosiddetti inerti, che sono raramente tali nel significato chimico, converrà meglio desi-
gnare aggregati, come nel linguaggio internazionale; il vocabolo getto, ormai irrimediabilmente nel gergo di cantiere
per designare la posa in opera del conglomerato, sarà meglio riservare alla spruzzatura, alla gettiniezione e, più in gene-
rale, a fenomeni idraulici specifici; la tecnica di posa in opera per rullatura accomuna ormai alcune costruzioni di con-
glomerato alle costruzioni di materiali sciolti (Fig. 8), a proposito delle quali sarà opportuno anche chiarire l’ambiguità,
che si annida nella polisemia del vocabolo sciolto. 
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Figura 8 - Rullatura con un mezzo vibrante nel cantiere di costruzione della diga Vernago (foto R. J., 1955).
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10. LE VICENDE
Nell’Ingegneria delle Dighe ogni situazione differisce dalle altre per terreni, materiali, opere, fenomeni, età, ambiente;
non a caso la letteratura è ricca di storie, che offrono informazioni utili, sebbene non sempre oggettivabili, per perfezio-
nare le conoscenze ed acquisire esperienza. Ma l’esperienza non si acquisisce solo dalle storie riferite o dalla lettura di
documenti. L’esperienza è in quell’abito mentale che un individuo, dalla provata preparazione di base, acquisisce in mo-
do permanente e forse inconsapevole, dopo la scomparsa dei ricordi di quanto di contingente ha conservato dalle storie
vissute e dopo le metamorfosi, alle quali ha assistito nella scienza e nella tecnica.
La vera esperienza si forma dopo che l’individuo avrà partecipato da attore, se non protagonista, all’attività raccontata in
quelle storie. L’esperto di dighe ha guidato in prima persona indagini, esperimenti, misure, progetti, calcoli, verifiche; ha
vissuto la vita dei grandi cantieri di costruzione; conosce terreni e materiali, pregi e difetti di procedimenti costruttivi,
strumenti, macchinari ed impianti; ha ispezionato ogni particolare di dighe, gallerie, opere di scarico ed ogni piega del
territorio, nel quale gli impianti sono in esercizio; ha condotto la difficile ricerca dei materiali da costruzione.
Purché non offuscata da pregiudizi o falsi convincimenti ed aperta senza arroganza ad ogni forma di aggiornamento, l’e-
sperienza acquisita in una variegata classe di opere consente di partecipare alle decisioni, avendo in mente uno spettro di
situazioni, fra le quali discernere per riconoscere e trasferire nozioni consolidate, senza trascurare l’esperienza locale.
Dunque, nell’Ingegneria delle Dighe le storie vissute e l’esperienza che ne scaturisce hanno un ruolo essenziale, tanto
nella concezione di nuove opere quanto nella salvaguardia di impianti.
Vicende di progetti, costruzione, esercizio e collaudo di singole dighe raccontate da concessionari, progettisti, direttori
dei lavori, imprese, consulenti, che hanno pubblicato resoconti, e di studiosi, che hanno voluto proporre il loro contributo
all’interpretazione del comportamento delle opere, sono ormai numerose nella letteratura italiana; ma nessuna storia è di-
sponibile in forma sistematica ed aggiornata, anche perché intorno a molte opere si continua ad intervenire con frequenza
crescente per trasformarle; perciò, le storie sono estese nel tempo fino ad alcune decine di anni; hanno tutte un inizio, ma
nessuna è finita; sono punteggiate di fenomeni ed incidenti, che spesso hanno turbato - e talvolta stravolto - la vita del
protagonista; da queste storie è necessario trarre ispirazione. Alcune sono qualificate infinite dagli stessi autori; altre si
intersecano, nel senso che vengono invocate - non sempre a proposito – per giustificare il decorso di altre, che peraltro
non si sono mai ripetute nello stesso modo. Perciò, nelle memorie si narrano piuttosto frammenti di storie, che attendono
di essere composte e storicizzate. Ciascun frammento è fonte di informazioni preziose e gli autori meritano l’apprezza-
mento della comunità, che dalla risorsa trae beneficio. 
Nonostante questi sforzi, numerose importanti opere, specie se anziane, restano nell’ombra, perché prive di documenta-
zione o addirittura corredate di notizie poco attendibili; sono questi i casi, nei quali gli interventi sul costruito sono oggi
più difficili ed incerti, come accade con i monumenti. Perciò, quei frammenti è necessario sforzarsi di collegare sistemati-
camente in storie organiche, intese come ricostruzione di ogni particolare e del comportamento nella specificità ambien-
tale. Questo lavoro di ricomposizione si presenta come una palestra, nella quale esercitare esperienza ed immaginazione.
Una così ricca ed interessante palestra non esiste forse in altri settori dell’Ingegneria Civile. Per una breve rassegna è suf-
ficiente una semplice classificazione.
In Italia le storie più numerose vertono su momenti particolari di singole opere; alcune sono resoconti di progetti, lavori,
controlli (Locone); altre si estendono ai primi anni di esercizio (Castelsanvincenzo, Ponte Annibale, Trinità, …), ma non
mancano analisi su periodi di esercizio prolungati (Bilancino, Camastra, Marana Capacciotti, Monte Cotugno, Occhito,
Polverina). Spiccano anche le tormentate vicende che risalgono a molti anni addietro (Bilancino, Garcia, Liscia, Mon-
grando, Ridracoli); i primi resoconti di ripristini (Anapo, Ancipa, Ceppo Morelli, Disueri, Molato, Isola Serafini); gli stu-
di sul comportamento di dighe antiche (Alpe Cavalli, Nocelle, Piana dei Greci, San Valentino); alcuni rievocano fatti tri-
sti (Gleno, Vajont). 
In una seconda classe si collocano le memorie redatte da ampi gruppi di autori che riferiscono su insiemi di opere con
qualche caratteristica comune. Fra queste una sintesi sui problemi dei conglomerati cementizi, lo studio comparativo da
misure sulle dighe di terra, la rassegna dei materiali sciolti adoperati nella costruzione, una sintesi di particolari di manti. 
Le storie ben documentate dimostrano che in Italia le dighe sono invecchiate in buona salute e che le opere sono compa-
tibili con l’ambiente, accettabili sul piano sociale ed indispensabili per un uso sostenibile e duraturo della risorsa, pur-
ché l’esercizio sia responsabilmente affidato a personale esperto e curato da amministratori lungimiranti; che le questio-
ni ambientali concernenti i serbatoi italiani nulla hanno in comune con i problemi ecologici e sociali dei quali si discute
intorno ad alcune colossali iniziative all’estero; le cause dei rarissimi incidenti risalgono alla persistente deficienza di u-
na visione complessiva ed a scelte pregiudiziali ormai superate, come quella che fonda il proporzionamento sul criterio
del minimo volume. Le storie indicano anche che alcuni tipi di difetti, apparentemente vistosi, sono fisiologici e non de-
stano preoccupazione; che opere disegnate con progetti robusti sopportano anche intensi terremoti; che i moderni meto-
di di stabilizzazione rendono sicura la sede delle dighe di terra anche su terreni che sono stati coinvolti in franamenti;
che la tecnica moderna tende ad utilizzare nella costruzione materiali naturali che una volta si sarebbero scartati; che al-
l’inflessibilità di alcune disposizioni regolamentari, come quella che vieta l’attraversamento del rilevato con manufatti
di scarico, si potrebbe derogare, come già nel passato, con appropriate soluzioni; che la sicurezza idraulica degli sfiora-
tori di alcuni serbatoi del Mezzogiorno ha ampi margini; che la miscelazione nei nuclei (Fig. 9) si giustifica solo in cir-
costanze eccezionali; che le dighe di terra si possono sopraelevare; che gli strumenti nel corpo diga hanno una vita bre-
ve; che l’assidua manutenzione è garanzia per la sicurezza e la salvaguardia dell’impianto; che il drenaggio prolunga la
vita dell’opera nei confronti di fenomeni insidiosi, come erosione, soffusione, migrazione e simili; che gli interventi con
geomembrane sul paramento a monte sono efficaci per il recupero di opere con conglomerati ammalorati; che la com-
pattazione per rullaggio può essere estesa con successo ai conglomerati cementizi; che i risultati ottenuti con opere
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composite sono incorag-
gianti.
L’esperienza di quelle
storie insegna anche che
gli avanzati criteri di vigi-
lanza e l’evoluzione delle
tecniche di telecomunica-
zione consentirebbero a
lungo termine anche la
cancellazione dell’obbligo
della permanenza fisica
dei guardiani nel sito di
alcune dighe, come già in
altri paesi.
Nonostante questi aspetti
positivi, la frammentazio-
ne e l’abbandono di lavori
pubblici ad opera incom-
piuta ovvero non finita ri-
flettono un clima di gene-
rale incapacità o addirittu-
ra di rinuncia ad ogni at-
tendibile programmazio-
ne. Le gravi conseguenze
sono lo spreco della scar-
sa risorsa economica di-
sponibile e - peggio - il
preoccupante declino del-
la sicurezza, che per alcu-
ne grandi iniziative può
solo garantirsi sulla base
di un’affidabile e permanente visione unitaria e nella certezza del finanziamento per l’intera opera nella sua configurazio-
ne finale e definitiva. 
Un osservatore imparziale constaterebbe forse che nelle decisioni intorno agli scarsi finanziamenti destinati alle opere
pubbliche, le infrastrutture essenziali per i bisogni primari non hanno più la precedenza che meriterebbero. L’apparente
motivo di questa retrocessione viene spesso attribuito alla mancanza di visibilità, che distingue una rete fognaria da una
strada e uno studio sulle fondazioni da un intervento di facciata, benché assai gradito; ma la vera ragione, che privilegia
alcune opere, è forse più profonda e dipende dal fatto che talune costruzioni, a differenza di altre, tollerano senza gravi
conseguenze il dosaggio di finanziamenti per configurare piccoli lotti funzionali.
Per ragioni di sicurezza e di organizzazione del cantiere questa flessibilità non può adottarsi nei lavori per la creazione
dei grandi serbatoi idrici lungo il corso dei fiumi; le corrispondenti iniziative richiedono, infatti, la disponibilità dell’in-
tero finanziamento fondato su un progetto unitario accompagnato da indagini di non usuale ampiezza ed approfondi-
mento; in mancanza, l’opera rimarrebbe incompiuta, come accade, con gravi conseguenze per la sicurezza. 
Per rendersene conto si ricorda che da alcuni decenni, per ragioni più volte rappresentate, l’attività nell’importante settore
delle grandi costruzioni idrauliche, che pure in Italia ha avuto cultori illustri fra progettisti, costruttori e studiosi ben rico-
nosciuti anche all’estero (Serafim, 1990), si è interrotta bruscamente; in molti cantieri le imprese hanno ripiegato lascian-
do le opere incompiute; sono divenuti difficili ed irti di ostacoli anche i lavori di minuto mantenimento del costruito, che
ha ormai raggiunto mediamente il mezzo secolo di vita e mostra sintomi di invecchiamento. 
Il sistema è incompiuto quando è carente di un organo vitale, come sono, ad esempio, uno scarico, un generatore ausilia-
rio, la nomina dell’ ingegnere responsabile, la verifica sismica, la conclusione del collaudo, la sistemazione di un versan-
te in movimento verso il serbatoio e via dicendo. 
La casistica dei sistemi incompiuti è ricca di esempi, fra i quali si collocano le opere iniziate ed abbandonate in vari stadi
di avanzamento, le situazioni nelle quali sono avvenuti dissesti, che si vanno aggravando per l’abbandono, l’attesa di un
allacciamento, della sistemazione di una sponda, del finanziamento per perfezionare particolari apparentemente seconda-
ri, ma essenziali per la sicurezza. 
Per una rassegna delle cause dell’interruzione dei lavori, delle conseguenze e dei possibili rimedi, si rimanda a precedenti
saggi, che sono stati anche presentati dal Comitato Italiano Grandi Dighe al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici fin
dalla fine del secolo scorso (Jappelli, 1998). 
E’ vero che l’incompiutezza e la caducità sono caratteri intrinseci delle opere dell’uomo, che spesso restano interrotte per
motivi contingenti, come è accaduto in campo letterario ed artistico per capolavori che a quei difetti hanno legato signifi-
cato e rinomanza; ma, nelle costruzioni fisiche, specie le grandi dighe di ritenuta, il difetto di compiutezza non può accet-
tarsi. Si consideri, infatti, che, a differenza di quanto accade per il mancato completamento di altre opere pubbliche come
le strade, nelle quali una lacuna nel finanziamento, sintomo peraltro di impropria programmazione, comporta solo il dif-
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Figura 9 - Impianto a pesatura automatica per la preparazione della miscela da nucleo a tre
componenti con vagliatura, lavaggio e correzione nel cantiere di costruzione della diga
Castelsanvincenzo, Isernia, 1955 (foto R. J.).
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ferimento sine die dell’usufrutto con spreco della risorsa già erogata, nel caso delle dighe, con i danni economici e di im-
magine, all’incompiutezza si accompagna quasi sempre un difetto, talvolta grave, di sicurezza, che spesso, purtroppo,
viene a luce solo in occasione di un incidente, come l’esperienza mostra, e si traduce in un’accusa di irresponsabilità. 
Alla luce della moderna ingegneria integrale, il Vajont, quale si presentava prima della frana del Monte Toc, sarebbe oggi
considerato un sistema incompiuto, come altri che sono sottoposti a severe limitazioni di invaso in attesa di un’appropria-
ta verifica di sicurezza del versante in movimento in presenza di oscillazioni del livello idrico al piede; questa verifica si
baserebbe oggi sulle moderne trattazioni di Meccanica dei Terreni e delle Rocce (Geotecnica), che negli anni ’60 erano
solo agli albori. Per una corretta interpretazione del temuto franamento e della sua possibile evoluzione temporale, la
Geotecnica ha ormai integrato quell’approccio intuitivo e qualitativo, sul quale si basarono i pareri ed i comportamenti di
cinquant’anni addietro. Questi moderni strumenti consentirebbero, infatti, al Gestore del sistema di adottare in tempo o-
gni possibile provvedimento di sicurezza e alla Direzione Generale Dighe del Ministero Infrastrutture di esercitare, come
altrove, la vigilanza con piena coscienza. 
Il richiamo si propone ancora una volta, affinché la situazione dei grandi serbatoi artificiali sia valutata nella consapevo-
lezza dei rischi legati all’esercizio di sistemi incompiuti di opere idrauliche, nell’ampio significato che a questi termini si
attribuisce nella presente nota. Ogni difetto di sicurezza derivante da frazionamento e incompiutezza del sistema diga-ser-
batoio ed il mancato uso di ogni moderna nozione di meccanica dei fluidi e dei terreni si configurerebbero oggi inesora-
bilmente come un atto di irresponsabile ed imperdonabile leggerezza nell’esercizio (cfr. L’Acqua 3, 2013). 
Ciascuna di queste opere, che si inseriscono con lineamenti architettonici variegati in ambienti e in paesaggi a quote ed in
situazioni climatiche diverse, ha una storia, che è spesso punteggiata di vicende che attraversano alcuni decenni del seco-
lo scorso. Ma, una veritiera ricostruzione storica è fondata su un’affidabile archivio. Nel caso delle grandi opere, come
impianti, dighe e reti pubbliche di distribuzione o di smaltimento di rifiuti, anche se di durata inferiore alla vita media uti-
le di una generazione, ancor più se hanno attinenza con la sicurezza, il problema della conservazione dei documenti tecni-
ci ed amministrativi, alcuni ormai storici, è di importanza vitale. Accade che la cura di quei preziosi documenti sia affida-
ta ad uffici, che, pur dopo una lunga tradizione di efficienza e puntualità, sono costretti oggi a ricorrere alla memoria del-
l’ultimo anziano fontaniere in pensione per rintracciare guasti nelle sezioni critiche della rete di un acquedotto. Non di ra-
do si è constatata la scomparsa dei documenti relativi ad un importante opera idraulica per il fatto che il valoroso tecnico
responsabile dell’opera e della sicurezza, aveva ritenuto opportuno perseguire il nobile scopo di salvare l’archivio, trasfe-
rendo i documenti nella sua abitazione privata. Con la scomparsa del responsabile, quei documenti non sono sopravvissu-
ti al furore distruttivo degli inconsapevoli eredi. 
L’esperienza mostra, dunque, che per garantire un’efficace sorveglianza di una diga è indispensabile impostare fin dall’i-
nizio del lavoro il cantiere della conservazione per costruire giorno dopo giorno, accanto al cantiere della costruzione, la
storia dell’opera e del suo comportamento. A questo scopo, gli archivi ed il loro ordinato e costante aggiornamento sono
essenziali.
Negli archivi la diga e le opere annesse devono essere descritte in tutti gli aspetti, quali risultano dalla somma logica delle
varianti apportate in corso d’opera al progetto originario e dei successivi interventi di manutenzione ordinaria e straordi-
naria (Valgoi, 2009); devono essere conservati i registri relativi agli strumenti e ad ogni accadimento significativo; i pare-
ri, le osservazioni, le raccomandazioni e le prescrizioni dell’Autorità di vigilanza e controllo; la traccia delle elaborazioni;
le memorie di dettaglio e di sintesi del personale. Ogni documento, del quale converrà disporre di più copie, dovrà essere
annotato in un repertorio, come nella cancelleria di un tribunale.
Quando l’età dell’opera incomincia ad essere ragguardevole ed il ciclo vitale copre più di una generazione e differenti
concessionari, il rischio della dispersione di notizie importanti è assai più grande di quanto si creda; e la ricostituzione di
un archivio disordinato e lacunoso è un’impresa difficile, come ha sperimentato chiunque abbia dovuto affrontare questo
lavoro per portare a compimento un incarico o a scopo di ricerca. Proprio come è difficile ricomporre da frammenti sparsi
l’unità di un’opera sconosciuta o la storia medica di un paziente dai ricordi lacunosi dei familiari.
Con risultati in verità poco convincenti sono state anche istituite correlazioni tra le dimensioni dell’archivio e quelle della
diga; se ne deduce, per esempio, che l’archivio di alcune grandi dighe (Kariba, Jatiluhur, Daniel Johnson, …) custodito
presso i consulenti, si estende per parecchie diecine di metri (Bonazzi, 1991).
Come per ogni classificazione, l’ordine deve essere dinamico ed eventualmente reversibile per trasformarlo e conformar-
lo nel tempo secondo mutevoli circostanze. Spesso, si procede con un ragionato metodo learn as you go di aggiornamen-
to delle parole chiave.
Il seguente è un repertorio dal quale attingere parole per una prima sommaria suddivisione di documenti, con la avverten-
za che ogni voce può particolarizzarsi (p. es. materiale: additivo, cemento, conglomerato, terra, …): apparecchi, cave,
clima, collaudo, computi, controlli, corrispondenza, disegni, elaborazioni, espropri, fotografie, generatore, giornale, im-
pianti, ispezioni, istruzioni, laboratorio, leggi, macchinario, materiali, misure, norme, ordini, pareri, personale, piene,
pioggia, prescrizioni, progetto, programmi, promemoria, prove, relazioni, riserve, rubriche, serbatoio, sponde, strumen-
ti, temperatura, terre, terreni, varianti, verifiche, vigilanza, …
Non si dimentichi, dunque, che l’avvenire delle costruzioni, in particolare delle grandi costruzioni idrauliche, è dramma-
ticamente associato alla vita degli archivi, nei quali sono conservati i documenti concernenti indagini, progetto, costru-
zione, collaudo ed esercizio delle opere. Il successo di ogni intervento sui manufatti di un impianto resta inesorabilmente
condizionato dalla possibilità di consultare quei documenti. L’esperienza mostra che al trascorrere del tempo, qualunque
sia il supporto fisico, al quale sono affidati, quei documenti si trasformano, diventando a poco a poco illeggibili, se non
vengono addirittura sottratti e dispersi per l’incuria di uffici ed enti poco lungimiranti, a dispetto di ogni raccomandazio-
ne di studiosi ed archivisti (Falcone, 1989a, 1989b) (cfr. L’Acqua 3, 2013). 
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11. I PROTAGONISTI
Frammenti di storie di dighe sono scolpite nella letteratura ad opera di alcuni ingegneri italiani, che nel secolo scorso si
dedicarono all’insegnamento ed alla professione nella materia.
A Guido Oberti, ben noto strutturista, è legata la concezione delle grandi dighe di conglomerato cementizio, specie del ti-
po ad arco, per la creazione di serbatoi ad uso idroelettrico nelle Alpi. Ad Oberti si devono i primi esperimenti su grandi
modelli. La tendenza ad un’analisi unitaria si avverte dallo sforzo di considerare la struttura insieme alle fondazioni ed al-
le sponde. Malgrado i limiti derivanti dalla persistente mancata distinzione tra la roccia e l’ammasso roccioso, l’introdu-
zione del pulvino come third static element denota il tentativo di migliorare il rapporto con la fondazione.
Nel classico volume di Giuseppe Evangelisti (Evangelisti, 1950), che fu eminente professore di Impianti Speciali Idrauli-
ci a Bologna, si avverte lo sforzo di presentare le dighe di ritenuta e le opere complementari in una forma globale, la qua-
le riuscisse a dimostrare come i diversi ordini di esigenze reagiscono perennemente uno sull’altro, e a mettere in eviden-
za il carattere di compromesso che sta a fondamento di questa come di ogni altra soluzione tecnica. Questa trattazione
resta, tuttavia, limitata – per ammissione dello stesso A. – alle derivazioni industriali, in particolare le idroelettriche; i ter-
reni di fondazione delle opere sono quasi ignorati e così i problemi di stabilità dei pendii; né si considerano il monitorag-
gio, la manutenzione, gli interventi sull’alveo a valle e gli altri importanti argomenti relativi al sistema nel suo insieme;
solo un cenno è riservato ai piani regolatori delle utilizzazioni, sempre limitate all’idroelettrico, scopo della trattazione.
Di frequente consultazione è stato il libro di Felice Contessini (Contessini, 1953), che vi trasfuse l’esperienza di progetti-
sta di numerose opere, realizzate in collaborazione con la gloriosa Impresa Girola. In questo libro sono trattate le traverse
(fisse e mobili), le dighe (massicce e alleggerite) sotto gli aspetti progettuale, di verifica e costruttivi, le opere di scarico
con le paratoie; un cenno è riservato al comportamento. Il trattato è ricco di esempi dall’estero, ma non mancano cenni ad
opere italiane ormai classiche. L’A. avvertì l’esigenza di inserire una Parte di Tecnica delle Fondazioni – si intende riferi-
ta alla materia – ed un capitolo sui conglomerati cementizi.
A Claudio Marcello, che fu progettista ben noto anche all’estero, si deve, fra l’altro, l’intuizione che le dighe rigide mal
si adattano ai terreni più cedevoli; furono così inventate e costruite le dighe massicce formate di grandi blocchi di conglo-
merato cementizio, in assetto ordinato, fra i quali era interposta ghiaia con la funzione di creare giunti cosiddetti “lubrifi-
cati”; la tenuta era affidata ad un manto. Malgrado l’ottimo comportamento, le dighe tipo Marcello non sono più fra le
possibili soluzioni, in favore delle meno costose e più deformabili di terra; rappresentano, tuttavia, un’importante tappa
del graduale processo di transizione dalle strutture rigide verso quelle più deformabili di materiali sciolti e l’anello di
congiunzione fra queste due grandi categorie di manufatti (Marcello, 1957). 
Giulio Gentile, progettista nel 1958 dell’Alpe Gera a gravità (H= 174m), anticipò di una decina d’anni varie tecniche, in
particolare l’applicazione al conglomerato cementizio della posa in opera dei materiali per rullaggio, tipica delle costru-
zioni di terra. Anche questa tecnica costituisce oggi un ponte tra dighe costruite con materiali diversi.
L’opera di Arrigo Croce, coadiuvato da illustri ingegneri dell’ENEL, fra i quali Morando Dolcetta, ha sancito, con l’av-
vento della Geotecnica, la tecnica progettuale ed esecutiva delle dighe di materiali sciolti in Italia ed ha indicato la via per
appoggiare queste opere alle vallate argillose del Mezzogiorno e della Sicilia. La scomparsa di Morando Dolcetta, che fu
direttore delle Costruzioni dell’ENEL, Presidente del Comitato Italiano Grandi Dighe, dell’Associazione Geotecnica Ita-
liana e dell’Istituto Sperimentale Modelli e Strutture (ISMES), ha privato l’Italia di uno dei suoi massimi esperti (Dolcet-
ta, 1997), che ha autorevolmente rappresentato il Paese nell’ICOLD (Fig.10).
Il dotto trattato di Costruzioni Idrauli-
che di Filippo Arredi, che fu autorevo-
le ed autoritario professore di Costru-
zioni Idrauliche a Roma, è nella bi-
blioteca di ogni Istituto universitario e
di ogni studio professionale fin dalla
prima edizione (Arredi, 1969); nel
1977 l’opera fu completata con altri
volumi. Nell’Arredi si ritrovava tutto
quanto si desiderava conoscere sulle
dighe nel secolo scorso. La monumen-
tale opera riflette la frammentazione
degli argomenti, che non sono ancora
cementati da un tessuto connettivo e
che non promuovono la visione d’in-
sieme; ma, l’enciclopedico Autore av-
vertì l’esigenza di trattare la Teoria
dell’Elasticità, la Meccanica delle Ter-
re, l’Analisi Statistica, sebbene queste
fossero oggetto di analisi più ap-
profondite nelle discipline cosiddette
verticali (par.5).
Speciale menzione meritano alcuni
saggi di studiosi, che della loro espe-
rienza hanno lasciato traccia; così la
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dispensa concernente le opere di scarico redatta da Carlo Viparelli in occasione del corso promosso nell’Università di
Napoli dalla Cassa per il Mezzogiorno presso il Centro Geotecnico della Fondazione Politecnica del Mezzogiorno d’Ita-
lia (Viparelli, 1954).
Nella Parte Terza del glorioso Manuale “Colombo”, nel quale ogni bravo ingegnere del secolo scorso trovava formule e
spiegazioni di principi elementari, alle dighe erano dedicate nel 1946 appena sei facciate; le traverse erano associate agli
scarichi; in separato capitolo gli impianti idroelettrici. Più recente è il Manuale “Cremonese”, oggi di Ingegneria Civile
ed Ambientale ESAC/Zanichelli, nel quale l’argomento è affidato ad autori diversi per competenza. Ne discende il
difetto, sintomatico della frammentazione, che le dighe murarie e le traverse sono trattate con spirito strutturale, gli im-
pianti con l’animo idraulico, mentre nelle dighe di materiali sciolti l’attenzione è rivolta in prevalenza agli aspetti geotec-
nici. Non mancano sovrapposizioni e lacune (MICA, 2003).
Non va dimenticato l'impegno della scuola italiana per mettere a punto i procedimenti di calcolo della struttura, partico-
larmente nel caso delle dighe ad arco “sottile”. Tra i numerosi autori che si occuparono del problema si ricorda Dino To-
nini (Tonini et al., 1961), che per primo propose l’uso dei calcolatori elettronici nell'applicazione di metodi in precedenza
noti per un'intrinseca complessità operativa.

12. LA STORIA
Le storie delle dighe che completano in Italia il patrimonio culturale della materia, potrebbero ormai inserirsi in un quadro
d’insieme, con un’operazione di framing (De Mauro, 2006); questo quadro dovrebbe comporsi di una successione logica
delle numerose singole esperienze, per trarne un criterio di valutazione di quel mosaico di fenomeni ed accadimenti legati
ai vari manufatti, e per sottoporlo a giudizi, non solo sul valore intrinseco delle singole esperienze, ma anche in rapporto
alle circostanze o alle situazioni naturali ed umane, delle quali quelle storie sono il prodotto.
Il risultato di questo processo di oggettivazione sarà certamente superiore alla somma dei prodotti che si ricavano dalle
singole storie. Questa operazione diventerebbe così una sorta di storicizzazione tecnica ed umana delle storie; e su questa
si potrebbe costruire un itinerario nella disciplina, affinché il cultore ne possa scoprire o cogliere la vera essenza. Dun-
que, ogni impulso alla ricerca storica ed ai sviluppi sarà assai utile per stimolare quella visione d’insieme che l’Ingegne-
ria delle Dighe richiede: “Trotz des starken Rückgangs des historischen Interesses hoffe ich, das dieses Buch Leser fin-
det, die das Leben der Geschichte auch in einem Mosaik, wie es hier geboten wird, entdecken” (Kupisch, 1964).
Solo le storie ricostruite attraverso i brani di conoscenza e continuamente aggiornate, non trascurando la testimonianza
dei protagonisti, possono rendere gli utilizzatori ed i vigilanti consapevoli di ogni particolare e dell’eventuale esistenza di
difetti, dai quali può dipendere la sicurezza globale di un impianto. Per seguire questa via, sarebbe necessario un notevole
sforzo di analisi e di sintesi, che, tuttavia, ad avviso di chi scrive, permetterebbe di porre le basi per dare finalmente al le-
gislatore un quadro d’insieme, sul quale costruire norme meno effimere delle attuali.
Considerato che dalla costruzione delle prime dighe di ritenuta in Italia è trascorso ormai oltre un secolo e che questo pe-
riodo può ritenersi significativo per l’oggettivazione della conoscenza, la delineata rivoluzione culturale potrà essere co-
ronata da successo (a) se la residua comunità scientifica e tecnica perseveri nella compilazione di complete monografie e
ne proponga l’oggettivazione alla luce di confronti per trarne indicazioni di tendenza con la trasformazione dei frammenti
in storie; (b) se le associazioni culturali si adoperino per la ricerca di un tessuto connettivo che valga ad istituire un lega-
me tra contributi diffusi in campi culturalmente diversi, almeno attraverso un linguaggio comune e con la promozione

della ricerca bibliografica e l’archiviazione di documenti tecnici ed ammi-
nistrativi, che allo stato sono sparsi tra numerosi uffici pubblici e privati e
che rischiano la rovina, anche in conseguenza dell’estinzione e della tra-
sformazione di funzioni e compiti del personale; ed ancora (c) se la costru-
zione di una Storia dell’Ingegneria delle Dighe in Italia si ispiri ad una vi-
sione unitaria dei sistemi fisico e culturale a vantaggio della sicurezza e del
buon funzionamento degli impianti.
Dunque, il lavoro per la costruzione di questa ideale Storia costituisce una
premessa culturale indispensabile per la promozione di una disciplina uni-
taria che sappia trarre dai rivoli della passata esperienza un assetto sistema-
tico, nel quale trovino adeguata collocazione non solo i principi generali,
ma soprattutto i criteri di manutenzione delle opere, in funzione della pro-
gressiva evoluzione della risposta meccanica dei manufatti, con vantaggio
delle future generazioni. 
La complessità dell’acquisizione di una visione unitaria risiede nella consi-
derazione che il manufatto non può isolarsi dalla zolla di terreno sul quale
è fondato e dal serbatoio che esso crea a monte, né dai versanti che questo
lambisce; che i problemi della diga comprendono le opere di scarico, di u-
tilizzazione e di restituzione al corso d’acqua; che ogni questione relativa a
questo grande complesso di opere nella sezione prescelta non può prescin-
dere da quanto accade a monte nel bacino imbrifero e nei bacini allacciati,
né dalla sistemazione dell’alveo a valle e dall’interferenza con le relative
infrastrutture territoriali (Fig. 11). Una volta delineati in forma unitaria il
contenuto ed i contorni di questa disciplina, sarà più agevole riconoscere
quel fattore che, nell’inestricabile intreccio fra natura ed opere, nelle diffe-
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renti situazioni e nei diversi momenti, è responsabile del comportamento di sistemi tanto complessi e variabili. 
L’A. esprime perciò il convincimento che nell’evoluzione di questa importante branca dell’Ingegneria Civile, alla quale
l’Italia ha dato nel secolo scorso contributi di primo piano, una riflessione di sintesi storica, può rendere oggi un servizio
migliore di molte analisi. 

13. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il grande insieme composto dai sistemi di opere di ritenuta idraulica creato in Italia nel secolo scorso è un patrimonio di
interesse pubblico, di grande valore tecnico, culturale ed economico al servizio dell’uomo. Questo patrimonio, che la mo-
derna generazione ha ereditato, è stato concepito dai predecessori con margini di sicurezza sufficienti per una lunga dura-
ta ecocompatibile; la storia dimostra che esso si è conservato attraverso grandi e rapide trasformazioni.
Una complessa e matura branca dell’Ingegneria Civile, non più alimentata dal fervore costruttivo di nuove opere, può at-
tingere linfa solo da una rivoluzione culturale fondata sul convincimento che le opere costruite meritano salvaguardia, co-
me i monumenti, e dalla sua Storia costruita sulla ricomposizione organica dei frammenti delle storie di quelle opere. 
L’avvenire della materia, richiede perciò un moderno assetto sistematico, che superi le barriere culturali per promuovere
un più chiaro e franco colloquio fra gli stessi specialisti e fra questi ed il pubblico.
Il processo di oggettivazione delle vicende in un’organica Storia dell’Ingegneria delle Dighe in Italia offrirà alle future
generazioni un affidabile e duraturo strumento di lavoro solo se gli odierni cultori della materia sapranno coltivare i gia-
cimenti culturali custoditi nei residui archivi e fondare l’attività sulla passata esperienza. 
Come per tutti i complessi di opere d’arte creati dall’ingegno umano, la salvaguardia e la tutela di quel patrimonio richie-
dono competente cura e permanente vigilanza. Alla vigilanza il difficilissimo compito di sorvegliare il comportamento
del complesso sistema diga, scarichi, terreni, pendii, per svelare e rendere palesi eventuali difetti congeniti e di neoforma-
zione ed ancora per prevedere l’evoluzione del sistema, a breve ed lungo termine, proprio in presenza di quei difetti.
Nell’accostarsi alle dighe l’ingegnere del nuovo millennio operi nel convincimento che la gestione di queste grandi opere
deve salvaguardare l’interesse pubblico nell’uso dell’acqua e nella vigilanza sulla sicurezza, che deve essere garantita a
tutti i costi. Per corrispondere a questi fini il giovane ingegnere dovrà anche imparare a discernere responsabilmente le
autorità, nelle quali può riporre fiducia, da quelle che l’interesse pubblico hanno dimostrato di non sapere o di non volere
tutelare. Perciò, dopo oltre venti anni, è significativo riproporre il comma finale della mozione approvata all’unanimità al
termine del Convegno ITCOLD, che si tenne a Roma nel 1991 presso l’Accademia dei Lincei:
Il governo dell’acqua è anzitutto un fatto morale, ne si può ottenere un buon governo senza che si ravvisi da parte di tutti
un responsabile senso dello stato e la consapevolezza di far parte di una comunità; è necessario anche che la pubblica o-
pinione si renda conto dell’importanza del consenso, che deve scaturire da ragionate considerazioni e non da stati emo-
tivi o, peggio, da posizioni di parte (ITCOLD, 1991).
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1. INTRODUZIONE
L’idea di utilizzare le acque dell’alto bacino del fiume Belice Destro (Alto Hône in albanese), ricco di precipitazioni, si
deve all’Ing. Aurelio Drago(2), che intuì la possibilità di deviare, mediante uno sbarramento, le acque dal versante medi-
terraneo, loro sbocco naturale, al versante tirrenico della Sicilia per utilizzare il salto di oltre 500 m in un impianto idroe-
lettrico e per avviare una grande quantità d’acqua verso gli orti e gli agrumeti della Conca d’Oro (Fig. 1). Il progetto a
firma degli Ingg. Aurelio ed Elidoro Drago, in base al quale la ditta Giulio Lecerf aveva presentato istanza al Genio Civi-
le di Palermo per la concessione d’uso delle acque, reca la data del 2 ottobre 1917. Il riconoscimento della concessione,
sancito con Decreto Reale del 1 luglio 1920, dava la possibilità di sbarrare la valle sottostante la Piana dei Greci(3) per ad-
durre alla progettata Centrale di Casuzze, nella borgata Villagrazia di Palermo, una quantità d’acqua commisurata a mo-
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La diga Piana dei Greci fu concepita nel secondo decennio del secolo scorso da Aurelio Drago; l’iniziativa fu perfe-
zionata negli anni successivi da Luigi Mangiagalli, che ne diresse anche la costruzione, ultimata nel 1923, con il
concorso di illustri professionisti. Il grande manufatto, dell’altezza di m 48 sulla fondazione, con sezione trasversale
simmetrica, è composto di muratura di pietrame a secco grossolanamente squadrato e sistemato a mano; la funzio-
ne di tenuta è affidata ad un manto sul paramento a monte. Nel tempo l’originaria utilizzazione idroelettrica a be-
neficio di Palermo ed irrigua per gli orti ed agrumeti della Conca d’Oro è stata integrata per l’approvvigionamento
idropotabile del capoluogo siciliano. Nel corso dei novant’anni di continuo esercizio, le opere sono state adeguate
negli organi di scarico e nel manto di tenuta. Tra gli anni ’50 e ’60 del secolo scorso, l’inserimento della Centrale e
del piccolo serbatoio di Guadalami a valle della diga, ha ampliato e specializzato la produzione idroelettrica. 
Gli AA. illustrano le caratteristiche dell’opera e ne ripercorrono la storia, avvalendosi delle fonti bibliografiche e
della diretta esperienza acquisita nelle funzioni, rispettivamente, di Coordinatore e Segretario della Commissione i-
stituita dal Ministero dei Lavori Pubblici nel 1989 per la verifica della sicurezza del manufatto (1). 
Parole Chiave: Comportamento, Diga, Ritenuta, Trasformazioni.

The Piana dei Greci embankment dam bars the Hone River in the area of Palermo’s Mounts. The idea was concei-
ved in the second decade of the last century by Aurelio Drago; the design was completed during the following years
by Luigi Mangiagalli; in 1923 the work was carried out with the participation of some grand masters of enginee-
ring. The large dam, 48 m high, has a cross symmetric section; the dry masonry structure was laid down handwork;
the water barrier is ensured by a facing on the upstream slope. The dam was originally conceived for the purposes
of supplying electricity to Palermo and irrigating the well-known Conca d’Oro’s citrus orchards. 
Age and some necessary adjustments (bottom outlet, spillway, upstream facing) to comply with modern criteria and
the hydroelectric integration with a downstream pilot pumped storage plant in the fifties, have not altered the main
features of the old monumental artefact. 
The present technical historical review was derived from available bibliographical sources and based upon the per-
sonal experience gained by the Authors as Coordinator and Secretary of an ad hoc Committee for the Dam Safety
appointed by the Ministry of Public Work in 1989. 
Key Words: Dam, Performance, Storage, Transformations. 

Maurizio Ferla, Ruggiero Jappelli*

VERSO IL CENTENARIO DELLA DIGA PIANA DEI GRECI

TOWARDS THE CENTENNIAL OF PIANA DEI GRECI DAM

*Maurizio Ferla, Ingegnere, Dirigente nell’Istituto Superiore per la Protezione e Ricerca Ambientale (ISPRA), Venezia; Ruggiero Jappelli, Profes-
sore, ingegnere, già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
(1) Gli altri membri della Commissione, Salvatore Indelicato, Professore di Idraulica nell’Università di Catania (cfr. L’Acqua 5, 2010), Enzo Pace, Prov-
veditore alle Opere Pubbliche per la Sicilia e Aldo Quartulli, Consigliere di Stato, ormai scomparsi, gli AA. ricordano con affetto e con riconoscenza
per la loro competente collaborazione.
(2) Aurelio Drago (1873-1955), Ingegnere e deputato dell’Italia liberale dei primi del ’900. Nel corso del primo dopoguerra ricoprì importanti incarichi
presso le commissioni centrali di vari ministeri in tema di acque potabili e irrigazioni; fu membro del Consiglio Superiore delle Acque e Foreste, Presi-
dente della Società Siciliana per le Irrigazioni e Consigliere per l’Acquedotto di Palermo.
(3) La località Piana degli Albanesi (dei Greci fino al 1941) deve il suo nome ad un gruppo di profughi fuggiti dall’Albania in seguito all’invasione turca
nel secolo XV, che ottennero da Giovanni II di Spagna il permesso di insediarsi in alcune località della Sicilia quasi disabitate e di conservare culto,
dialetto, usi e costumi albanesi, che si sono tramandati fino ai nostri giorni :” … greci si dicevano e tali erano, per noi, anche i figli dei figli dei figli,
cioè anche i più lontani discendenti degli esuli che nel Quattrocento erano arrivati dai Balcani fino alla Pizzuta. Greci si erano detti e greci erano ri-
masti. Di generazione in generazione. Finché Mussolini non aveva cambiato nome a loro e a tutto quanto il paese nostro, trasformando Piana dei Gre-
ci in Piana degli Albanesi. Questo nel ’41 per l’appunto. Durante la guerra contro la Grecia. …” (Cutrufelli, 2012). Il dialetto si riconosce anche nei
toponimi di alcune contrade (Kaggiotto, Kumeta, Lectani, Makarrùnit, Pelavet, Xeravulli …) e della stessa Piana dei Greci, localmente Hora.

2b ACQUA 1 SPECIALE v73  17-01-2014  9:27  Pagina 71



duli 5 (medio) e 10 (massimo)(4) da destinare
alla produzione di quasi 3000 Kw su un salto di
547,50 m. Le acque restituite dalla Centrale e-
rano destinate all’irrigazione. Con il Decreto le
opere vennero dichiarate urgenti ed indifferibi-
li, dovendosi provvedere all’energia elettrica
per Palermo.
L’iniziativa ebbe nuovo impulso il 22 gennaio
1921, quando la Società Generale Elettrica del-
la Sicilia (S.G.E.S.) subentrò nella concessione
per avviare in amministrazione diretta i lavori
previsti nel progetto esecutivo, affidato all’Ing.
Luigi Mangiagalli, che si avvalse della collabo-
razione dei noti professionisti Giacomo Berna-
sconi, Benedetto Polizzi, Ugo Sartori, Angelo
Omodeo (Fig. 2).
Il complesso dei problemi incontrati nel proget-
to e nella costruzione della diga è documentato
in due pregevoli memorie curate con esemplare
lungimiranza dallo stesso Progettista. La prima
(Mangiagalli, 1921), redatta quando i lavori e-
rano da poco incominciati, riporta alcune inno-
vative considerazioni sulle dighe di pietrame
sistemato, che, a differenza di quelle a scoglie-
ra (rockfill), definite dall’Autore di tipo ameri-
cano, nelle quali il pietrame è posto in opera al-
la rinfusa, erano ritenute conformi ad alcune si-
tuazioni riscontrate nelle valli del Paese. Se-
condo l’A., infatti, con questo tipo costruttivo
si sarebbero potute raggiungere altezze di rite-
nuta fino a 30-35 m, grazie alla possibilità di a-
dottare profili triangolari simmetrici, con pen-
denze (H/B) dei paramenti fino a 0,7 e di asse-
gnare all’ammasso murario un indice di poro-
sità intorno a 30-35%. Questa soluzione richie-
deva materiale idoneo e un’organizzazione di
cantiere basata su molta manodopera specializ-
zata per un’accurata posa in opera dei blocchi
lapidei.
L’Autore non mancava di notare, in linea gene-
rale, che il particolare tecnico più importante
delle opere di questo tipo è il manto da applica-
re al paramento a monte per garantire la tenuta;
anticipava anche, lucidamente, l’eventualità di
una sua perdita di efficienza, sperimentata in

altri manufatti di eguale tipo in quell’epoca e nella stessa Piana dei Greci in occasione dei primi invasi e del terremoto del
Belice nel gennaio 1968. Queste riflessioni erano già state considerate dalla Commissione Ministeriale, della quale face-
va parte lo stesso Mangiagalli, incaricata di redigere le prime norme tecniche relative alle dighe (D.M., 1921). 
In quell’epoca in Italia si guardava con interesse all’idroelettrico per la soluzione ai crescenti problemi di approvvigiona-
mento energetico legati alla disponibilità e ai costi del carbone. Tuttavia, anche allora, le dighe venivano considerate con
una certa diffidenza, non tanto per i temuti effetti negativi sul paesaggio e sull’ambiente, come spesso oggi, ma perché
l’esperienza e le conoscenze sulla sicurezza di queste ardite opere non erano ritenute sufficientemente cautelative per la
pubblica incolumità. Si aggiunga che, fino all’emanazione delle norme tecniche del 1921, si poteva fare riferimento per
la progettazione delle dighe solo al Regolamento sulle derivazioni ed utilizzazioni delle acque pubbliche approvato con
R.D. 14 agosto 1920 n° 1285. Il disastro del Gleno, avvenuto all’alba del 1° dicembre 1923, spinse lo Stato a promuovere
l’aggiornamento delle norme del 1921 per renderle più rigorose e stringenti nel progetto e nella costruzione, ma anche nel
controllo sull’esercizio, dando vita a quella speciale struttura pubblica di vigilanza, che sarebbe divenuta il Servizio Na-
zionale Dighe. In effetti, nell’arco di soli 5 anni, si ebbero ben due aggiornamenti: il primo con il R.D. del 31.12.1925, il
secondo con R.D. del 1.10.1931. Per una nuova organica revisione si dovettero attendere il DPR 1365 del 1959, tuttora in
vigore per la parte relativa alla vigilanza sull’esercizio e sulla costruzione, e le norme tecniche del D.M. 24.03.1982 rela-
tive alla progettazione e costruzione (Maugliani, 2004).
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(4) Un modulo equivale a 100 l/s.

Figura 1 - Carta fisica della Sicilia occidentale (T.C.I., 1986).

Figura 2 - Un disegno del 23-12-1920, con il timbro di Angelo Omodeo,
Via Cerva 35, Milano.
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Storicamente la Piana dei Greci si colloca all’inizio della prima fase di sviluppo delle grandi opere di derivazione ad uso
idroelettrico ed irriguo, che, in Italia, caratterizzò il primo dopoguerra del secolo scorso. L’immenso bagaglio conoscitivo
su queste opere, testimoniato da articoli e note tecniche, rappresenta ancora oggi una preziosa fonte di riferimento. E’ il
caso, ad esempio, della seconda e circostanziata memoria sulla Piana dei Greci (Mangiagalli, 1925) pubblicata a lavori
ultimati con l’impianto ormai in esercizio. Questo secondo lavoro contiene una descrizione completa dell’opera e del suo
inserimento nel contesto territoriale di Palermo; è corredata di corografie, planimetrie, sezioni, fotografie e dettagliati
particolari costruttivi. 
Queste notizie costituiscono nel loro insieme una non frequente testimonianza (Bonazzi, 1991; Jappelli, 2013a), che il
Progettista consegnò alle citate minuziose monografie pubblicate da due prestigiose riviste nazionali. Se ne possono trar-
re particolari sull’assetto originario delle opere, sulle indagini preliminari, sui criteri di progetto, sulla provenienza dei
materiali, sulle modalità costruttive e sul comportamento dell’opera nei primi anni di esercizio (Fig. 3). 

Ulteriori e dettagliate informa-
zioni sono nella documentazione
dell’attuale Concessionario e ne-
gli atti del Servizio Nazionale
Dighe, che intervenne dopo l’al-
luvione del febbraio 1931 con
prescrizioni e raccomandazioni
intorno alle opere di scarico e
sulla tenuta del manto dopo il si-
sma del 1968. Più recenti sono la
sintetica raccolta di notizie sulle
dighe della Sicilia redatta in oc-
casione del XVI ICOLD (Jappel-
li et al., 1980) e il cenno al com-
portamento del manufatto nel
numero speciale di Idrotecnica
dedicato alla 48th ICOLD Exe-
cutive Meeting (Jappelli et al.,
1988). 
Questi frammenti di conoscenza
gli Autori del presente scritto
hanno voluto riunire con pazien-
za ed amore per tracciare la sto-
ria di un’importante opera, che
in buona salute si avvia al secolo
di servizio. Vicende e trasforma-
zioni non hanno alterato la sicu-
rezza, che si è conservata duran-
te il lungo esercizio, né intaccato
i caratteri monumentali dell’ope-
ra, che merita piena tutela, anche
per il significato dei luoghi, ai
quali sono legate vicende, che
drammaticamente caratterizzaro-
no, nel secondo dopoguerra, la
storia della Sicilia e del Paese. Si
ricorda, infatti, che la diga chiu-
de la gola incisa nei calcari dei
Monti Maganuci (902 m s.l.m.) e
Kumeta (1233 m s.l.m.) nei pres-
si dello storico insediamento di
Piana dei Greci, oggi degli Alba-
nesi, e che al km 4 della via che
da questo borgo mena a S. Cipi-
rello si incontra la Portella della
Ginestra, dove il 1° maggio 1947
la mafia colpì operai e famiglie
riunite per la Festa del Lavoro(5). 
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(5) … “A Piana vivevano dentro un cerchio rassicurante: da un lato le vette della Pizzuta e, a seguire, Xeravulli, Maganuci e il massiccio della Kumeta
con i fianchi smangiati dalle cave di marmo. Anche là la visuale era larga, l’orizzonte aveva una cornice a cui sorreggersi. Un limite certo, che mi da-
va sicurezza. E fu proprio con questo sentimento di fiducia che il 1° maggio del ’47 mi avviai verso lo stradale che passa sotto la Pizzuta e conduce,
per traverse montane, a Portella della Ginestra…” (Cutrufelli, 2012).

Figura 3 - Impianto idroelettrico di Piana dei Greci (ENEL, 1984): a) corografia; b)
profilo.

a

b
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2 IL PROGETTO ORIGINARIO
2.1 Il territorio
Il fiume Belice raccoglie le acque di un bacino che si estende per 866 km2. Il corso d’acqua ha origine nella conca dell’a-
bitato di Piana degli Albanesi ad una quota di circa 600 m s.l.m. e a soli 12 km in linea d’area da Palermo (Fig. 4); si svi-
luppa nella Sicilia orientale per circa 76 km lungo la direttrice NE-SW (Fig. 5); dopo la confluenza con il Belice Sinistro,
poco a valle dell’abitato di Poggioreale, prende il nome di Belice Grande; sbocca nel Mare Mediterraneo nei pressi delle
grandiose rovine di Selinunte.

Nell’aspetto geologico il bacino è formato dai
calcari bianchi marnosi e dolomitici, che alle
quote più basse lasciano il posto alle argille
scagliose. La catena, che chiude la parte alta
del bacino, raggiunge i 1.333 m s.l.m. del M.
La Pizzuta. Il bacino sotteso dalla sezione di
sbarramento si estende per 37 km2; le precipita-
zioni si attestano intorno al valore medio annuo
di 1200 mm. La capacità di regolazione del ser-
batoio (Fig. 6), studiata su cicli annuali in base
ad un deflusso continuo medio annuo di 680
mm, venne fissata per utilizzare la quasi totalità
dei deflussi nel periodo di irrigazione, tenendo
conto del minimo da destinare alla produzione
idroelettrica nel periodo invernale; i deflussi fu-
rono integrati captando le acque di alcuni baci-
ni confinanti sebbene concentrati in qualche
mese.
La grande capacità di regolazione fu possibile
per la situazione topografica, particolarmente
favorevole, dell’area del serbatoio che permette
grandi incrementi di volume a fronte di piccoli
incrementi dell’altezza della diga (Fig. 7). 
Il territorio del serbatoio e della diga ricade nel-
le argille scagliose. In sinistra le argille confi-
nano con i calcari del Monte Maganuci, che de-
limita l’ampia conca a valle dell’abitato di Pia-
na degli Albanesi (Fig. 8). Non essendo dispo-
nibili i moderni metodi di sondaggio, le indagi-
ni sui terreni furono sviluppate con cunicoli e
pozzi, attraverso i quali il Geologo, Giorgio
Dal Piaz, ricavò un piano quotato delle forma-
zioni geologiche. Non sono pervenuti i risultati
di tali indagini, in base alle quali il Progettista
escluse la possibilità di sbarrare il fiume in cor-
rispondenza della gola rocciosa. La sezione di
sbarramento fu impostata più a monte sulle ar-
gille, nelle quali il serbatoio interamente ricade;
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Figura 4 - La Piana di Palermo dal M. Chiarandà.

Figura 5 - La valle del Fiume Belice Destro a valle dell’impianto di
Guadalami.

Figura 6 - Il serbatoio: sullo sfondo l’abitato di Piana dei Greci.
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nelle argille fu fondato anche il taglione di
guardia al piede del paramento a monte. In sini-
stra la diga e lo sfioratore furono appoggiati su
una spalla calcarea.

2.2 La diga 
La diga, ad asse longitudinale rettilineo e profi-
lo simmetrico, fu costruita con pietrame a secco
di dimensioni ridotte, grossolanamente sistema-
to a mano a tergo della struttura di tenuta di-
sposta sul paramento a monte. Ai paramenti fu
assegnata pendenza 0,70; il volume totale
180.000m3 del corpo diga è ripartito in 133.000
di muratura a secco e 47.000 di conglomerato
cementizio. Con questa scelta il Progettista as-
sicurò alla struttura la capacità di adattamento
agli assestamenti costruttivi. Un’efficace de-
scrizione dell’architettura interna del manufatto
e del sistema di cunicoli e dreni si deve ancora
a Mangiagalli (Fig. 9).
Per la formazione del corpo diga fu adoperato
pietrame calcareo grossolanamente squadrato a
mano(6), sistemato a secco su superfici concave
e distribuito sulla sezione trasversale, collocan-
do gli elementi più grossi e regolari in prossi-
mità dei paramenti. L’ammasso murario venne
sistemato fra cordonate o nervature regolari
longitudinali e trasversali di pietrame scelto; le
cordonate formavano maglie di 12 x 12m2, che
precedevano in elevazione la costruzione nel-

l’intendimento di creare legami interni, per il miglior contenimento del materiale sciolto(7). 
Con valutazioni sulle caratteristiche ottimali del pietrame destinato al conglomerato e alla muratura, che doveva garantire
compattezza e assenza di componenti solubili o gelivi, furono scartate le formazioni calcaree in prossimità della stretta; la
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Figura 7 - Diagrammi dei volumi e delle aree del serbatoio in funzione della quota d’invaso: A) progetto (Mangiagalli,
1925); B) dalle batimetrie del 1996; a volumi (1mm=200.000m3); b aree (1mm=20.000m2); c capacità utilizzabile; d ciglio
diga (614m s.l.m.); e soglia di presa (599,40m s.l.m.); f soglia scarico di fondo (560,70 m s.l.m.);g max invaso (610,00 m
s.l.m.); h max svaso (601,75m s.l.m.); H altezze (1mm=0,10m).

A B

Figura 8 - Il serbatoio e la stretta da monte: in sinistra il M. Kumeta, in
destra il M. Maganuci. In alto il profilo schematico dei terreni di
fondazione (Jappelli et al., 1988) .

(6) Sans aucun liaison que celle de leur coupe (Frézier) (De la Rue J.B., 1738).
(7) Tale disposizione costruttiva era stata adottata dallo stesso Mangiagalli nella diga di Lago Vargno in Val d’Aosta, negli anni 1917-18 per conto della
Società Idroelettrica Piemonte. Questa, di dimensioni più contenute della Piana dei Greci, aveva un’altezza di 24m e un volume di 38.800m3. La capa-
cità del serbatoio era poco superiore al milione di m3.
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scelta fu per più distanti banchi rocciosi affioranti sulle pendici dei monti Maganuci e Kumeta. 
L’opera fu impostata alla quota d’alveo di circa 578 m s.l.m. al limite dell’ampia conca argillosa della Piana dei Greci,
dove il T. Hône s’inabissa nella gola calcarea per raggiungere la valle sottostante. Il manufatto si elevò fino a 48m sul
punto più depresso della fondazione e 38m sull’alveo a valle. La ritenuta al massimo invaso fu originariamente fissata a
610m s.l.m. per invasare 32x106 m3, di cui 25x106 per la regolazione. 
La lunghezza della diga è 260 m e la quota al coronamento 614 m s.l.m; il franco sul massimo invaso 4 m (Fig. 10).
Il paramento a valle, interrotto da tre banchine della larghezza di circa 1m, fu lavorato a faccia vista e i giunti stuccati con
malta per ostacolare l’ingresso di acqua (Fig. 11).
Uno dei particolari più interessanti è nel sistema di tenuta, drenaggio ed ispezione sul paramento a monte del corpo diga
(Fig. 12). Il dispositivo è articolato nelle sue inseparabili componenti, che sono il manto, i dreni, i cunicoli ed il relativo
supporto, che dell’intero sistema ha la funzione di fondazione nel corpo diga. Questo elemento strutturale è indicato muro
di protezione, che si immorsa nel pietrame con contrafforti distanziati 12 m. Al composito sistema si può accedere da cu-
nicoli trasversali, con imbocco dalle banchine del paramento a valle e dal coronamento, che menano a quattro cunicoli
longitudinali a quote diverse. Il primo, prossimo al coronamento, al di sopra del massimo invaso, è destinato ad accesso
ed ispezione. Negli altri (denominati nei disegni superiore, intermedio, inferiore) sboccano le acque provenienti dai dreni
predisposti nel manto. L’appoggio della struttura dei cunicoli al corpo diga è rinforzato localmente con strati sub-orizzon-
tali di conglomerato. Il sistema dei dreni subverticali è ricavato in una struttura di conglomerato armato forata a canne
d’organo, alla quale è affidata anche la funzione di tenuta (Figg. 13, 14).
I dreni sono suddivisi in tre gruppi (inferiore, medio, superiore) in relazione al carico d’acqua. Ogni gruppo è posizionato
in maniera da far capo a due cunicoli longitudinali di accesso ed ispezione (inferiore, superiore ) (vedi anche Fig. 9).
Il manto/dreno fu protetto da un intonaco (oggi sigillo) di malta cementizia sparata a pressione di 5-6 atm con la tecnica
della gunite e rinforzato da lamiera stirata. Un secondo strato di intonaco, eseguito con la medesima tecnica, era stato in-
terposto fra il manto medesimo ed il muro di protezione. Secondo Mangiagalli questo secondo strato di intonaco aveva lo
scopo di “ricacciare” eventuali infiltrazioni fra i tubi drenanti. E’ verosimile che le intenzioni del Progettista fossero di
interporre un’ulteriore barriera con funzione di indicatore di perdita da infiltrazioni dai tubi drenanti verso il corpo di pie-
trame. Questi tubi vennero collegati da cunicoletti-collettori da 10 cm con sbocco nei cunicoli longitudinali. Il manto ar-
mato venne interrotto da giunti verticali di espansione con interasse 12 m.
La tenuta al piede della diga e alle due spalle fu affidata ad un taglione spinto alla profondità di 10-12m di conglomerato
impermeabilizzato con iniezioni di cemento liquido ad una pressione doppia di quella statica del serbatoio.
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Figura 9 - Il disegno illustra l’architettura interna con l’articolato sistema di cunicoli e dreni, che agevolano l’ispezione e
il controllo del corpo diga (Mangiagalli, 1925).

2b ACQUA 1 SPECIALE v74  27-01-2014  16:56  Pagina 76



L'ACQUA 1/2014 - 77

SPECIALE STORIE DI DIGHE

Figura 10 - configurazione originaria delle opere: a) planimetria diga e opere di scarico; b) sezioni trasversale e longitu-
dinale (Mangiagalli, 1925).
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Figura 11 - Paramento a valle: a) in costruzione; b) ad opera ultimata; c) nel 1955; si notino le scale per l’accesso alle
banchine; d) particolare.

a

c d

b

Figura 12 - Particolari costruttivi della struttura di tenuta, drenaggio e ispezione: a) sezione dei dreni e dei cunicoli col-
lettori secondo il paramento; b) sezione orizzontale dei cunicoli collettori; c) sezione orizzontale dei dreni; d) sezione ti-
po del manto nella zona intermedia (Mangiagalli, 1925).

a

b

d

c
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Mangiagalli riferisce ancora che nella preparazione del piano di posa del corpo di pietrame si assicurò il massimo inca-
stro possibile sagomando il terreno a gradoni; il primo corso di pietrame fu posato su uno strato di malta, evitando l’ap-
poggio diretto sull’argilla; si ebbe anche cura di proteggere la fondazione dall’azione delle acque e degli agenti atmosfe-
rici eseguendo, su tutta la superficie dello scavo in quota definitiva, un rivestimento di conglomerato bene intonacato ed
in qualche punto armato. Secondo il Progettista, tale rivestimento avrebbe agevolato il rapido convogliamento all’esterno
di qualsiasi perdita e la protezione della base di appoggio della diga, come si poté ripetutamente osservare durante le
piogge nel periodo della costruzione. 
La spalla sinistra (cfr. Fig 2), pur di ottimo calcare, fu protetta con gunite per tutto il fronte esposto al serbatoio.
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Figura 13 - Particolari costruttivi del dispositivo di tenuta (Mangiagalli, 1925): a) coronamento e cunicolo di ispezione; b)
cunicolo superiore; c) cunicolo inferiore. 

Figura 14 - L’originario manto di tenuta di conglomerato cementizio armato: a) in costruzione; b) nel 1955. 

a b
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2.3 Le opere di scarico 
Per l’esteso lavoro di preparazione delle fondazioni, ed in particolare del fondo scavo del taglione di guardia, fu proget-
tata e costruita, in sponda sinistra, una galleria di deviazione, che in esercizio si trasformò nello scarico di fondo per il
vuotamento del serbatoio. L’imbocco, ubicato a quota 580,70m s.l.m., immetteva in un primo tronco in pressione in pen-
denza del 2,9 %. La sezione (2,50x2,50m2) era in alcuni tratti circolare, in altri a ferro di cavallo, secondo i terreni. Al ter-
mine del tronco fu collocato l’organo di intercettazione costituito da una valvola a farfalla, a quota 579,10 m s.l.m; a val-
le, un secondo tratto a pelo libero con pendenza 6,3 %; seguiva la restituzione in alveo a 571,25 m s.l.m.
Secondo il progetto originario, la valvola era azionata unicamente dalla camera di manovra, ricavata alla quota 580,60,
appena al di sopra del suo vano di alloggiamento. L’accesso era dalla casa di guardia con imbocco da un pozzo. La porta-
ta dello scarico di fondo con serbatoio al massimo invaso era 35 m3/s.
L’imbocco dello scarico di superficie fu impostato sulla formazione calcarea in sinistra, in linea con lo sbarramento (cfr.
anche Fig. 11). Nella sua configurazione originaria la struttura era una soglia rettilinea di lunghezza 11m ed altezza 3m,
alla quota 607 m s.l.m; era sormontata da una paratoia metallica a settore con funzionamento a galleggiante che fissava la
quota di massimo invaso a 610 m s.l.m., in corrispondenza della quale era prevista l’apertura automatica per lo scarico
delle portate di piena fino ad un valore di picco 160m3/s. Il franco rispetto al coronamento della diga era di 4m. Il convo-
gliamento a valle era affidato, come tuttora, ad uno scivolo, che restituisce l’acqua intorno alla quota 575, lontano dal
piede della diga (Fig. 15).

Complessivamente, gli organi di scarico assicuravano, con invaso alla massima ritenuta, lo smaltimento di una portata
massima di 195 m3/s. Non sono disponibili calcoli idrologici di dettaglio né previsioni della portata massima; dalle me-
morie si rileva, tuttavia, il ruolo fondamentale attribuito alla capacità di laminazione del serbatoio, cospicua anche per
piccoli incrementi del livello sulla soglia. 
Una verifica si ebbe in occasione dell’evento del febbraio 1931, quando, come accade, il mancato funzionamento della
paratoia determinò un sovralzo di circa 1m sul massimo invaso di 610m s.l.m. La capacità del serbatoio fu sufficiente an-
che in quella circostanza, per mantenere il livello al di sotto della 614m s.l.m. del coronamento; l’alluvione fu smaltita
con deflusso al di sopra della paratoia a settore.

2.4 L’utilizzazione
L’originaria unica opera di presa fu costruita per derivare una portata massima di 2m3/s da addurre verso un canale della
lunghezza complessiva di 13,8 km, di cui 7,6 in galleria e i restanti 6,2 all’aperto. Per la particolare situazione topografica
l’incile del canale di derivazione fu ubicato in coda al serbatoio, riducendo di oltre 4 km la lunghezza di un tracciato, pe-
raltro più difficile e oneroso, rispetto ad una presa in prossimità della stretta (Fig. 16a).
Allo sbocco del canale di derivazione venne disposta una vasca di 50.000m3 con funzione di carico e disconnessione idrau-
lica dal successivo tratto in galleria forzata della lunghezza di 850 m, capace di una portata massima di 3 m3/s (Fig. 16b).
Allo sbocco della galleria fu collocato il pozzo piezometrico, con camera di espansione superiore, da cui la condotta forza-
ta di acciaio suddivisa in quattro tratte di diametro decrescente (1.300-1.150-1.000-850 mm); la velocità massima di pro-
getto lungo la tratta inferiore era 5,30 m/s. La Centrale idroelettrica di Casuzze, tuttora in esercizio, ospitava quattro gruppi
di turbina-alternatore della potenza di 3.500 hp ciascuno (2.610 kW); considerata la breve distanza dal punto di immissione
nella rete di distribuzione a Palermo, l’energia veniva trasportata alla tensione di produzione di 10.500 volt. L’edificio, nei
suoi caratteri monumentali, ricorda i più begli esempi di stile arabo normanno del capoluogo siciliano (Fig. 17).
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Figura 15 - La spalla sinistra con lo scarico di superficie sui calcari, da valle: a) nella configurazione originaria, 1955; b)
dopo l’adeguamento.
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La restituzione avveniva, come tuttora, attraverso un gruppo di opere per reintegrazione di deflusso e per distribuzione
d’acqua ai principali canali per l’irrigazione di circa 4500 ha della Conca d’Oro; con questo toponimo, fino agli anni ’60
del secolo scorso, erano ancora denominati gli agrumeti, che fiorivano sull’estesa pianura ai piedi dei monti che circonda-
no Palermo, oggi in gran parte scomparsi a causa del massiccio e controverso processo di espansione urbanistica.
Dopo gli anni 1959-60, a seguito della costruzione dell’impianto idroelettrico e di ripompaggio del Guadalami a valle
della diga, il serbatoio di Piana dei Greci è stato utilizzato come serbatoio superiore per la produzione di punta. In quel
periodo, e ancora in occasione degli importanti lavori di ripristino del manto di tenuta dopo il terremoto del 1968, furono
adottate sostanziali modifiche alle opere di scarico di superficie e di fondo, che presentano oggi una configurazione assai
diversa da quella originaria, come si vedrà nei paragrafi successivi. Anche all’impianto di Guadalami è stata recentemen-
te assegnata una funzione diversa da quella originaria.
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Figura 16 - La derivazione: a) l’opera per la presa idroelettrica verso la Centrale di Casuzze; b) vasca di carico da 50.000
m3 nei pressi di Belmonte Mezzagno, da valle.

a b

Figura 17 - La condotta forzata e la Centrale di Casuzze in prossimità della borgata Villagrazia di Palermo: a) veduta della
Centrale e della condotta forzata; b) interno della Centrale; c) il Castello della Zisa, olio su tela, anonimo 1831 (Troisi, 1991).
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b

c
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3. LA COSTRUZIONE E I PRIMI ANNI DI ESERCIZIO
Le principali difficoltà si dovettero superare per l’organizzazione di un articolato cantiere (Fig. 18), considerato l’enorme
fabbisogno di materiali ed attrezzature da dispiegare su un percorso di montagna di circa 24 km ad una quota intorno a
600 m s.l.m. Al tempo, i luoghi erano pressoché inaccessibili e privi di risorse (legname, sabbia, acqua, ricoveri). Signifi-
cative appaiono ancora oggi le cifre riferite da Mangiagalli: oltre 200.000 q di cemento, 100 q di polvere da mina, 100 q
di dinamite, 400.000 ettolitri di acqua, 100.000 m3 di sabbia e ghiaia, 300.000 m3 di pietrame e poi legname, carbone, le-
gna da ardere, articoli di casermaggio, attrezzi, viveri. Per l’approvvigionamento di acqua furono installati tre serbatoi.
Impegnativo fu il sistema dei trasporti imperniato su una teleferica lunga 2200 m, che, partendo nei pressi del sito scelto
per la Centrale di Casuzze (100 m s.l.m.), valicava gli appicchi di Chiarandà (760,00 m s.l.m.) per trasferire i materiali su
una ferrovia decauville di 18 km lungo il tracciato del canale di derivazione. Questa teleferica aveva la stazione terminale
nel cantiere della diga, nei pressi del quale si costituì il villaggio con baraccamenti, dormitori, cucine, mensa, uffici, ma-
gazzini, falegnameria e officina meccanica, dove era anche disponibile un laboratorio per la lavorazione della pietra da
taglio attrezzato con utensili ad aria compressa(8) (Fig. 19). Nei pressi del villaggio fu allestito anche un ospedaletto. Se-
parato villaggio fu costituito per gli operai addetti alla cava B.
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Figura 18 - Il cantiere con le cave di prestito e le vie di trasporto del materiale da costruzione (Mangiagalli, 1925;
ANIDEL, 1961).

(8) Per rendersi conto delle difficoltà e degli oneri che agli inizi del secolo scorso comportavano la cavatura, il trasporto e la posa in opera dei materiali e
che si superavano grazie ad un grande impegno di uomini ed animali, è sufficiente sfogliare il trattato di Luigi Martelli intitolato “Lavori di terra” pub-
blicato da UTET nel 1881.
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I lavori ebbero inizio con lo scavo e la costruzione della galleria per la deviazione provvisoria nella stagione piovosa in
modo da poter sviluppare nella stagione asciutta gli scavi di fondazione della diga (Fig. 20). Le piene invernali, insistenti
e caotiche nel 1921, interferirono non poco con le attività di cantiere, determinando il franamento dell’imbocco nelle ar-
gille, che invasero ripetutamente gli scavi, asportando materiali, binari, vagoni e attrezzi.

Nonostante le difficoltà, a primavera inoltrata si
poté deviare il fiume, mettendo all’asciutto tutta
l’area di fondazione compreso la profonda trincea
per il taglione di guardia; lo scavo fu laborioso e
difficile, specie l’armatura per la messa in sicurez-
za della trincea ove ripetutamente si dovette inter-
venire con aggottamenti per allontanare le acque
di pioggia anche nel corso della stagione estiva.
Per l’approvvigionamento del pietrame, prove-
niente da cave lontane o a quote inferiori al can-
tiere diga, si dovette organizzarne il trasporto in
cantiere con fasci di binari per circa 10 km, per-
corsi da treni per il carico della pietra. Il ciclo di
produzione consentì di porre in opera pietrame fi-
no a 500 m3/g (Fig. 21). Le cave furono coltivate
con il metodo dei cunicoli e con un’incidenza di
esplosivo di 0,2 kg/m3. A fronte dei 180.000m3 di
muratura furono estratti circa 300.000m3 di pietra-
me (Fig. 22).
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Figura 19 - Il villaggio nell’area del cantiere.

Figura 20 - Operai al lavoro in fondazione e nella trincea del taglione al piede di monte.

a b

Figura 21 - Opere provvisionali per il trasporto e la sistemazione del
pietrame nel corpo diga in prossimità della spalla sinistra sui calcari.
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Mangiagalli riferisce anche sulle gravi difficoltà che si dovettero superare nella stagione estiva 1922 a causa del gran cal-
do, con punte di temperatura dell’aria di 43 °C e numerosi casi di insolazione tra le maestranze (Fig. 23). Altre difficoltà,
legate ad esigenze di ventilazione, si incontrarono nei tronchi in galleria della derivazione. 

Ultimata la preparazione delle fondazioni e la costruzione della prima parte della struttura in elevazione, si dovette tener
conto dell’urgenza di approvvigionamento energetico di Palermo, dando inizio già nel dicembre 1922 all’esercizio, che
oggi non sarebbe consentito, ad impianto non ancora ultimato.
I lavori terminarono nel 1923 e la diga venne collaudata, secondo il Regolamento 31.12.1925. Negli atti datati 28 giugno
1927 viene certificato l’adempimento di alcune prescrizioni impartite dalla Commissione di collaudo, fra le quali l’instal-
lazione di un secondo mezzo di manovra per il comando a distanza dello scarico di fondo, la rimozione dello scudo di
chiusura dello scarico di fondo e il collocamento di apparecchi di misura per il controllo del corpo diga.
Assestamenti che raggiunsero il metro nella sezione di passaggio dall’argilla al calcare, si registrarono a fine costruzio-
ne e si stabilizzarono entro il 1924 (Mangiagalli, 1925) (ANIDEL, 1952) con danni soprattutto al manto e conseguenti
perdite. Secondo quanto riferito dallo stesso Mangiagalli, nel manto si riscontrarono diffuse lesioni orizzontali e una
grossa lesione verticale a tutta altezza tra i due ultimi giunti in prossimità della spalla sinistra. Le piccole perdite furono
stagnate con getti di una miscela di sabbia, argilla e carbone, chiudendo le lesioni con stoppa di piombo e ripresa del-
l’intonaco con gunite. La lesione verticale, che oggi sarebbe considerata fisiologica, fu invece rispettata e trasformata in
giunto (Fig. 24).
Oltre ai necessari lavori di sigillatura, venne predisposto un controllo giornaliero dell’apertura delle lesioni, imperniato
probabilmente sulle due postazioni estensimetriche sul lato interno del parapetto di monte del coronamento; dell’esisten-
za di questi strumenti si ha traccia nel registro diga solo dal 1932 ed a questo fa riferimento la relazione dell’Ispettore in-
viato dal Ministero dei LL.PP. dopo l’alluvione 1931.
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Figura 22 - Lungo le pendici dei monti Kumeta e Maganuci nelle cave del pietrame, suddivise in vari fronti, ancora rico-
noscibili, restano tracce di coltivazione, selezione e lavorazione dei blocchi, fori da mina, ruderi dell’impianto, vasche di
raccolta dell’acqua.

a b

Figura 23 - Lavori di costruzione del corpo diga, dalla sponda sinistra: a) sullo sfondo il M. Kumeta, 1233 m s.l.m.; b) ap-
plicazione dell’intonaco sul manto.
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Le perdite attraverso il manto sono misurate all’uscita dei cunicoli inferiore (576,50 m s.l.m.) e intermedio (587,25 m s
l.m.) sul paramento a valle. Al piede diga, in spalla sinistra, venne installato il dispositivo di misura della portata di una
sorgente rinvenuta al tempo della costruzione. (Fig. 25).

Si è fatto cenno alle conseguenze relative all’allu-
vione del 21-23 febbraio 1931, storicamente l’e-
vento più gravoso per le disastrose conseguenze nel
capoluogo siciliano. Sull’Alto Belice i dati raccolti
presso le tre stazioni di misura di La Pizzuta, Ma-
ganuci e S. Cristina Gela, funzionanti all’epoca, in-
dicarono che la pioggia si protrasse per 62 ore con-
secutive, con un afflusso totale sul bacino sotteso
dalla diga di circa 12x106m3. I dati di precipitazio-
ne cumulata misurati tra il 20 e il 23 febbraio varia-
rono tra i 300 e i 374 mm, corrispondenti a circa il
25-30 % della precipitazione media annua. 
Dalla misura dei volumi invasati e dalla stima di
quelli scaricati, venne dedotto che il volume della
piena alla sezione di sbarramento raggiunse circa
9,2x106m3, che, raffrontato al volume precipitato
sul bacino, corrisponde ad un coefficiente di afflus-
so 0,75. Le verifiche eseguite in quell’occasione
dall’Ispettore, inviato dalla Divisione Dighe del
Ministero dei LL.PP. e dal Genio Civile di Paler-
mo, si protrassero per tutto l’aprile 1931. Si con-
statò il buon comportamento della diga ed in parti-
colare del manto. L’entità della perdita di 11,3 l/s,
che non aveva subito sensibile incremento, venne
attribuita per metà alla sorgente in sponda sinistra e
per l’altra metà alla filtrazione attraverso i giunti
del manto. Veniva comunque prescritta, a serbatoio
vuoto, una ripassatura dei coprigiunto. 
Il mancato funzionamento della paratoia automati-
ca a settore dello scarico di superficie, che sin dal-
l’installazione non era mai entrato in funzione, fu
attribuito ad un eccesso di attrito nelle guarnizioni.
Fu prescritto anche di integrare il funzionamento
automatico con quello a comando meccanico.
Gli spostamenti verticali e orizzontali misurati al
coronamento diga in seguito al superamento della
quota di massimo invaso fino alla 611,50 m s.l.m.,
non raggiunsero il cm e furono considerati trascu-
rabili rispetto ai valori molto più elevati segnalati
all’epoca della costruzione. Nelle lesioni in prossi-
mità delle spalle ad opera ultimata non si osserva-
rono ulteriori movimenti.
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Figura 24 - La lesione in spalla sinistra e la misura delle perdite al piede della diga.
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Figura 25 - Risultati delle misure di spostamenti e perdite dal
1925 al 1933 nei documenti pubblicati dall’ANIDEL nel 1952: a) in-
vasi e perdite; b) spostamenti altimetrici.
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4. L’AMPLIAMENTO DELL’USO E LA PRIMA MODIFICA ALLO SCARICO DI SUPERFICIE
Intorno alla fine degli anni ’50 del secolo scorso, la S.G.E.S. decise di integrare la produzione idroelettrica con una seconda
derivazione in sponda sinistra a servizio di una nuova centrale a valle della diga in località Guadalami. La centrale di Guada-
lami ha la potenza di 80 MW ed è costituita di 2 gruppi da 30 MW (turbine-pompe) e da un gruppo di 20 MW (solo pompa).
L’opera di derivazione è ubicata in sponda sinistra a circa 100 metri a monte della diga con soglia d’imbocco a quota 596 m
s.l.m. protetto da griglia. L’opera è intercettata da due paratoie piane a strisciamento in serie delle dimensioni di 2,60x3,40 m.
La cabina di manovra si trova a quota 614 m s.l.m.. La portata derivabile è di 65 m3/s (Figg. 26, 27) (SGES, 1961). 
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Figura 26 - Lineamenti dell’impianto di generazione e pompaggio di Guadalami costruito dalla SGES nel 1959-60 a valle
della diga Piana dei Greci (ENEL, 1984): a) planimetria generale; b) profilo.
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Il progetto era basato sulla creazione di un
piccolo serbatoio di raccolta giornaliera
della capacità totale di 0,9 x 106m3,  utile
0,8 x 106m3, alla quota di circa 410m s.l.m.
lungo l’asta del Belice, poco a valle della
diga. Grazie a questo serbatoio, ricavato fra
due piccole dighe di terra, ed alla reversibi-
lità del macchinario, le acque turbinate nel-
la nuova centrale sono risollevate verso il
grande serbatoio superiore nelle ore di di-
sponibilità in rete di energia a basso costo e
di minor consumo (ENEL, 1984). L’im-
pianto fu inaugurato nel 1961.
Nell’occasione fu progettato un primo in-
tervento di adeguamento dello sfioratore a
servizio del serbatoio superiore di Piana dei
Greci per aumentarne la capacità da 32x106

a 36x106 m3 e per ridurre fino ad un massi-
mo di 70m3/s le portate scaricabili a valle in
presenza del piccolo serbatoio di Guadala-
mi. Le modifiche, che in questa prima fase
vennero apportate allo scarico di superficie,
furono l’eliminazione dell’originaria para-
toia mobile con soglia a 607.00 m s.l.m. e

la costruzione di una soglia fissa a pianta curvilinea ad “U”, lunga 40 m, con sfioro a 611,10 m s.l.m. .
Il livello di ritenuta normale veniva così elevato dalla 610,00 alla 611,10 m s.l.m. e il massimo invaso dalla 610,00 alla
612.00. Di conseguenza, il franco originario si ridusse da 4,00 a 2,00m. 
Lo studio idrologico 31 gennaio 1958, a corredo della nuova domanda di concessione, è di Carlo e Michele Viparelli. Il
progetto della nuova Centrale di Guadalami, unitamente a questa prima modifica dello scarico di superficie, fu approvato
dal Consiglio Superiore dei LL.PP. nell’ottobre 1960; le modifiche furono eseguite entro la fine dello stesso anno.
Durante l’emergenza idrica nel quinquennio 2000-2005, come tutt’ora, il serbatoio di Piana ha trovato anche utilizzazio-
ne per l’alimentazione idropotabile di Palermo. Il prelievo per l’AMAP viene effettuato da una zattera (Fig. 28), sulla
quale è installata una batteria di pompaggio che consente di sollevare una portata massima di 100 l/s, da avviare al pota-
bilizzatore di Risalaimi con una condotta; sullo stesso convergono le acque dei serbatoi Scanzano e Rosamarina miscela-
te nel rapporto 1:1; da Risalaimi giungono a Palermo attraverso l’esistente collegamento e vengono ancora trattate nel po-
tabilizzatore Gabriele (Miceli, 1990). 

A proposito dell’uso idropotabile è interessante anche uno studio, che risale al biennio 1981-82 (Oliveri et al., 1982), con
il quale gli Autori hanno inquadrato il territorio riportando notizie sul clima, sulle caratteristiche fisiche, chimiche e bio-
logiche del Lago; concludono rendendo noto che il corpo idrico è moderatamente eutrofo; raccomandano anche provve-
dimenti per migliorare la qualità delle acque scaricate nel serbatoio dalla vicina Piana degli Albanesi.
Il Comune di Piana predispose negli anni ’80 il progetto di un collettore per allontanare dal bacino le acque depurate del-
la fognatura cittadina, seguendo le prescrizioni dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente, con recapito nel Belice
a valle di Guadalami, ma gli scriventi non hanno notizia dell’esecuzione. 
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Figura 27 - Veduta generale del serbatoio di Guadalami da monte; al cen-
tro l’imbocco dello scarico di superficie.

Figura 28 - La zattera con la stazione di pompaggio per l’alimentazione idropotabile di emergenza a Palermo e una fonta-
nella nell’area del potabilizzatore Gabriele (AMAP, 1990).
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5. IL RIPRISTINO DEL MANTO E LA MODIFICA DELLO SCARICO DI FONDO
I verbali dei ripetuti sopralluoghi del Genio Civile di Palermo nei giorni successivi ai movimenti tellurici che nel gennaio
del 1968 sconvolsero la Valle del Belice, testimoniano gli effetti del terremoto sull’opera. Nel piedritto a monte del cuni-
colo superiore di ispezione (cfr. Fig. 13a) veniva riscontrata una lesione orizzontale che dalla spalla sinistra – in prossi-
mità della vecchia lesione apertasi al tempo dei primi assestamenti e poi trasformata in giunto – si estendeva per circa 25
m verso destra; analoga lesione nel piedritto a valle con aperture massima 4mm che si riduceva verso l’estremità. La le-
sione orizzontale lato monte trovò parziale riscontro sul manto nella parte fuori acqua. Con l’ispezione sott’acqua si ac-
certò anche l’esistenza di una lesione verticale tra le quote 604,00 e 579,00 m s.l.m..
Lungo tutta la medesima sezione del cunicolo superiore di drenaggio veniva riscontrata una lesione trasversale; da una
bocchetta era segnalata una leggera venuta d’acqua, attenuata con il tempestivo varo di alcuni teloni sul manto. Nessuna
anomalia lungo i cunicoli intermedio e inferiore. In data 14 febbraio 1968, a seguito di nuove scosse, l’ENEL ravvisava
l’opportunità di iniziare lo svaso, dandone notizia al Genio Civile. 
Un intervento di restauro (Vecellio et al., 1969) venne subito programmato ed attuato per ripristinare la continuità della
tenuta idraulica con l’applicazione sul preesistente di un nuovo manto, questa volta metallico. Questo era costituito da ri-
quadri 6,10x 6,10m2 di lamiera di 5 mm sostenuti da travetti longitudinali di c.a. ancorati al manto preesistente (interasse
12 m) in corrispondenza dei giunti di dilatazione. I pannelli furono collegati in verticale e in orizzontale con giunti cede-
voli a canaletta di acciaio, saldati in sovrapposizione. Questa tecnica fu studiata per agevolare gli spostamenti generati da
azioni termiche e sismiche, anche di notevole escursione (Fig. 29).

In aderenza al preesistente manto venne po-
sato un letto di conglomerato poroso, for-
mato con blocchetti 20x40x16 cm3, confe-
zionati con cura per garantirne la resistenza
meccanica (180 kg/cm2) e la permeabilità
(3x10-2 cm/s) prescritte dal Servizio Dighe.
Per la costruzione della struttura di collega-
mento e di tenuta fra il taglione e il nuovo
manto fu necessario scoprire la testa del ta-
glione, con l’asportazione del potente strato
di deposito di limo accumulato nel serba-
toio e la scarificazione delle vecchie strut-
ture. Una cura particolare richiese l’innesto
del nuovo manto nelle spalle, specie in sini-
stra (Fig. 30). 
I lavori, iniziati nel secondo semestre ’68
ed ultimati alla fine del ’69, comportarono
un notevole impegno ed il ricorso a partico-
lari soluzioni progettuali, esecutive ed or-
ganizzative di cantiere (Fig. 31), per garan-
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Figura 29 - Particolari costruttivi del nuovo manto metallico: 1) giunto di collegamento tra le lastre: (a) immorsamento;
(b) lamiera; (c) profilato d’appoggio della lamiera al dentello (e); d) muratura di blocchetti per appoggio; 2) trave di colle-
gamento al taglione.

1 2

Figura 30 - Il manto di tenuta metallico applicato dopo il terremoto 1968,
come appare oggi dalla sponda sinistra; sullo sfondo il M. Kumeta (1233
m s.l.m.).
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tire la regolare condotta dei lavori e il funzionamento degli impianti, sia pure a regime ridotto, senza interrompere l’eser-
cizio del serbatoio e l’approvvigionamento idropotabile di Palermo(9) (Fig. 32). 
Con la necessaria scopertura dell’intero paramento a monte e del taglione si constatò la totale occlusione dell’originario

imbocco dello scarico di fondo per interri-
mento. Una nuova e più efficace sistema-
zione venne perciò studiata per la sicurez-
za nella nuova fase di esercizio. Con un
pozzo di grande diametro in sponda sini-
stra a monte della diga si raggiunse la sot-
tostante galleria per alloggiare un nuovo
organo di intercettazione costituito da una
coppia di paratoie piane a strisciamento di
1,50x1,20m2 con funzionamento oleodina-
mico azionato da gruppi elettromeccanici
collegati in parallelo a generatori di emer-
genza. L’imbocco dello scarico di fondo
venne arretrato di alcune decine di metri
rispetto alla posizione originaria e configu-
rato come una grande caditoia rettangolare
di 3,50x10,50m2. Il nuovo imbocco venne
fissato a 590,50 m s.l.m., più alto di circa
10 m rispetto all’originario; il maggiore
margine per interrimento fu fissato dopo u-
na stima di circa 80.000 m3/anno per il tra-
sporto solido.
Queste opere furono collaudate nel 1973
con la raccomandazione di controllare con
regolarità gli estensimetri installati per il
rilevamento degli spostamenti delle lesioni
del 1968.

6. LA SECONDA MODIFICA ALLO SCARICO DI SUPERFICIE
In occasione dell’installazione del nuovo manto metallico e sistemazione dello scarico di fondo, si decise di intervenire
nuovamente sullo scarico di superficie per risagomarlo secondo una più efficace configurazione che ancora oggi conser-
va. La forma della soglia fu parzialmente modificata in elevazione, frazionando i 40 m del preesistente profilo curvilineo
ad U, in tratti ad altezza diversa; il primo alla quota 610,00 m s.l.m. per 10 m, il secondo a 611,10 per una lunghezza di
17 m, il terzo a 611,70 per 13 m. Il massimo invaso rimase a 612,00 m s.l.m., con franco minimo 2 m; la portata massima
sfiorabile fu leggermente innalzata dai 70 assegnati al tempo della costruzione della centrale di Guadalami, agli attuali 90
m3/sec (Fig. 33).
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Figura 31 - Integrazione della tenuta con un manto metallico sul preesistente di lastre di conglomerato cementizio, dan-
neggiato dal terremoto del Belice, 1968 e schema del palancolato metallico per la scopertura della testa del taglione sot-
to una diecina di metri di limo (Vecellio et al., 1969).
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(9) Problemi di movimentazione del cantiere derivanti dall’esigenza di garantire la continuità dell’utilizzazione furono risolti anche in altri grandi lavori
in Sicilia, come al Disueri (Jappelli, 2010b).

Figura 32 - Il maneggio delle acque del serbatoio durante i lavori di co-
struzione del nuovo manto metallico, eseguiti senza interrompere l’eserci-
zio delle derivazioni idroelettrica, irrigua e idropotabile: a) tracce degli ar-
gini provvisionali attraverso il serbatoio (Vecellio, 1969).
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Si osservi che l’affidamento di una cospicua aliquota della sicurezza idraulica alla capacità di laminazione del serbatoio
non è contemplata dal Regolamento. La questione, che destò perplessità negli organi di vigilanza, fu risolta dal Consiglio
Superiore nel 1970 con un autorevole parere ispirato da Giulio Supino, che chiarì la differenza tra l’effetto di
laminazione, che è certo, da quello di scarico gravato dall’incertezza sul funzionamento dei corrispondenti organi; è que-
st’incertezza che è sempre da valutare con prudenza. Questa precisazione ha incoraggiato anche in altri casi il riferimento
alla laminazione per il contenimento delle piene. Queste opere, furono collaudate senza particolari prescrizioni, conte-
stualmente al collaudo del 1973, che includeva il nuovo manto di tenuta e le opere di sistemazione dello scarico di fondo.
L’esercizio del serbatoio verrà ulteriormente modificato nel marzo 1979 quando, in considerazione della scarsa ricettività
dell’alveo del Belice a valle della centrale di Guadalami, il Genio Civile di Palermo stabilisce, in accordo con l’ENEL e
con gli altri utilizzatori, di limitare l’invaso durante il periodo invernale alla quota 608.50 m s.l.m., ferma restando la fa-
coltà di elevare tale livello sino alla 609.00 m s.l.m. in prossimità della buona stagione; è esclusa perciò, in occasione di
eventi ordinari di piena, lo sfioro dallo scarico di superficie. Inoltre, al fine di limitare il rischio di esondazioni a valle, lo
smaltimento attraverso lo scarico di fondo doveva essere regolato con manovre graduali fino ad una portata massima di
25 m3/s, previo avviso ai competenti organi di polizia idraulica. 
Con queste modalità di esercizio, ancora vigenti all’epoca della Commissione per la verifica di sicurezza, il volume utile
di regolazione a favore delle due derivazioni idroelettriche (Casuzze e Guadalami) oscilla tra 18,2x106m3 della stagione
invernale e 20,0x106m3 della stagione estiva e il volume di laminazione, rispettivamente, tra 11,0 e 9,2x106.
Un’altra trasformazione concerne l’impianto di Guadalami, che accanto all’originaria di produzione e ripompaggio nelle
ore notturne, ha assunto oggi l’importante funzione di regolatore delle oscillazioni del carico in rete dovute agli incostanti
apporti da fonti fotovoltaiche ed eoliche (cfr. Adami, Ballatore, in corso di pubblicazione). 

7. INDAGINI RECENTI
7.1 Lineamenti geologici
Intorno agli anni ’90 venne promossa dal Gestore una serie di indagini sulle unità geostrutturali nel bacino (ISMES, 1991).
Le nuove indagini (Fig. 34) confermarono con maggiore dettaglio i dati e le informazioni note al tempo della costruzio-
ne. Nell’area esistono due unità di età miocenica tipiche della geologia siciliana: l’Unità Monte Kumeta, derivante dalla
deformazione della piattaforma carbonatica e carbonatico-pelagico trapanese, e l’Unità Sagana-Belmonte Mezzagno, che
costituisce l’ammasso roccioso sul quale riposa la spalla sinistra della diga. Quest’ultima Unità ha origine dalla deforma-
zione della parte interna del bacino Imerese; può essere schematicamente suddivisa in due formazioni principali. La pri-
ma, costituita da dolomie brecciate e brecce dolomitizzate massicce, affiora lungo il bordo settentrionale della dorsale,
che si diparte dalle propaggini orientali del Monte Kumeta; l’altra, costituita da depositi terrigeni del cosiddetto “Flysch
Numidico” (Langhiano-Oligocene) ed in particolare da argille marnose e da marne argillose, colma la gran parte della
conca di Piana degli Albanesi, nella quale ricadono il serbatoio e la porzione destra della diga. Il contatto tra questi due
litotipi è di tipo tettonico; il piano di faglia è visibile nei pressi dell’imbocco della galleria di derivazione per Guadalami,
ove presenta una giacitura 350 10°/85°. L’esistenza della faglia è stata anche riconosciuta in un sondaggio, alla profon-
dità di 28 m, eseguito in prossimità del piede di valle della diga alla quota di circa 595,00 m s.l.m. e confermata da un ri-
lievo tomografico. I dati acquisiti sono stati riassunti in una carta geologico-morfologica e in due sezioni.

7.2 Frane
Con le recenti indagini non sono stati segnalati dissesti nella sezione d’imposta; è stata solo confermata l’esistenza di una
frana di colamento inattiva, nota dall’epoca della costruzione, nei depositi terrigeni del Flysch Numidico, dello spessore
massimo di 4-6 m, fra il paramento a valle della diga e la sottostante strada di accesso in destra. La frana è censita e rap-
presentata nella carta della pericolosità e del rischio geomorfologico del bacino del Belice (Regione Siciliana, 2004). Il
PAI riferisce inoltre su ampi fronti rocciosi soggetti a potenziali fenomeni di crollo e scivolamento di massi e blocchi la-
pidei dalle pendici dei Monti Kumeta, Maganuci e Giuhai, che non interferiscono con il serbatoio. Lungo i pendii a valle
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Figura 33 - Lo sfioratore nell’attuale configurazione.
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dell’abitato di Piana degli Albanesi viene segnalata una franosità diffusa, che, tuttavia, non comporta in linea generale
pericoli e rischio elevati. In coda al serbatoio, in sponda sinistra, dalla parte opposta dell’imbocco dell’opera di presa per
Casuzze, il pendio è in lenta deformazione lungo un fronte di alcune centinaia di metri. Il fenomeno interessa la forma-
zione argillosa e potrebbe alimentare l’interrimento nel serbatoio.

7.3 Interrimento
A seguito di un aggiornamento delle batimetrie (1996), è stato adottato un nuovo diagramma aree-volumi, dal quale si
deduce che alla quota di 610,00 m s.l.m. corrisponde un volume di 29x106m3. Tale valore confrontato con quello di
33x106m3 corrispondente alla medesima quota nell’originario diagramma, porterebbe a ad una valutazione complessiva
dell’interrimento di circa 4x106m3 in poco più di 70 anni di esercizio (cfr. Fig. 7 b). 

7.4 Terreni di fondazione
Indagini per l’esplorazione e per la caratterizzazione dei terreni di fondazione con metodi moderni diretti a mezzo di son-
daggi meccanici con prove in sito ed in laboratorio e indiretti, che fanno capo alla geofisica, sono stati eseguiti negli anni
’90 (cfr. Fig. 34). 
I risultati confermano la presenza delle argille e l’assenza di pressioni interstiziali in fondazione. E’ stato anche possibile
rilevare in profondità il contatto tra le due formazioni, che alle onde sismiche risposero con una velocità media di
2000m/s (argille) e 3000 m/s (calcari) con accentuata dispersione nei tratti disturbati da fratturazione e carsismo. 
Le indagini confermano anche la nota difficoltà della caratterizzazione meccanica delle argille scagliettate, che altrove
sono state oggetto di studi geotecnici fin dagli anni settanta. Ai risultati di questi studi, alcuni dei quali citati fra i riferi-
menti bibliografici, si può fare riferimento per un generale inquadramento delle caratteristiche di questi terreni, sui quali
riposano con sicurezza altre grandi dighe della Sicilia e dell’Italia meridionale (Jappelli, 1979), (Jappelli et al., 1977,
1988) (Beomonte et al., 1979).

7.5 La rivalutazione delle portate di piena
Valutazioni aggiornate sulle portate di massima piena alla sezione di sbarramento e, conseguentemente, sulle portate
massime di rilascio attraverso lo scarico di superficie, sono state condotte nell’ambito di un apposito studio (ENEL, 1997)
promosso dalla Commissione per la Verifica di Sicurezza (Jappelli et al., 2002). L’analisi dei dati contenuti nei registri
delle osservazioni, raccolte presso la casa di guardia della diga, dimostra che i volumi di laminazione disponibili nelle va-
rie configurazioni assunte dello scarico di superficie sin dall’epoca della costruzione, sono stati in grado di contenere nel
serbatoio tutte le piene storiche, ivi compreso l’evento del febbraio 1931, nel quale il livello raggiunse l’eccezionale e te-
muta quota 611,10 m s.l.m., a causa del mancato sollevamento della paratoia sulla soglia, con un piccolo impegno del-
l’abbondante franco di 4,00m, superiore di 1,10m sul max invaso. Nei primi anni ’60 un ulteriore sfioro non fu dovuto a
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Figura 34 - Planimetria dei sondaggi nei terreni d’imposta della diga (ISMES, 1991).
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cause meteorologiche, ma, verosimilmente, ad esigenze di regolazione legate all’esercizio dell’impianto di Guadalami.
Per le massime piene, sono stati calcolati valori di portate di picco in ingresso con riferimento a tempi di ritorno Tr = 100,
200, 500 e 1000 anni. Per la verifica della portata massima attraverso lo scarico di superficie, si è fatto riferimento ad i-
drogrammi di piena ricostruiti sulla base di eventi pluviometrici caratterizzati da Tr 100 e 1000. Per il livello d’invaso ini-
ziale si è considerata l’ipotesi della massima regolazione di progetto (610,00), e le massime stagionali, con le quali viene
di fatto regolato l’esercizio del serbatoio dal 1979 (608,50 in autunno-inverno; 609,00 in primavera-estate). La portata in
arrivo, calcolata per Tr = 1000, è ~ 300 m3/s; per Tr= 100 è 200 m3/s; i valori intermedi 230 e 270 m3/s corrispondono a Tr

rispettivamente 200 e 500; tenendo conto dei sicuri effetti di laminazione associati alla capacità disponibile tra la quota di
max invaso (612,00) e la quota di massima regolazione di progetto (610,00), e tra la 612 e le 609,00 – 608,50 adottate nel
1979, gli idrogrammi di piena costruiti con riferimento ai Tr 100 e 1000 anni, indicano in uscita dallo scarico di superficie
valori di portata massima, fra 32 e 60 m3/s. Ne risulta che, in entrambe le ipotesi ammesse per Tr la portata non raggiunge
mai la capacità massima di smaltimento della soglia sfiorante fissata dal progetto in 90 m3/s; il livello massimo nel serba-
toio resta sempre al di sotto della quota di massimo invaso 612,00 m s.l.m. 
In definitiva, lo studio idrologico confermerebbe la sicurezza idraulica dell’opera nelle reali condizioni d’esercizio, che
rendono disponibile un volume di laminazione più elevato rispetto all’ipotesi di progetto, ed in relazione al fatto che, in
90 anni lo sfioro è stato osservato appena due volte.
Si osservi inoltre che le conclusioni del citato studio idrologico-idraulico si basano anche sui risultati del Progetto VAPI,
adottato fra gli anni ’80 - ’90 dal Gruppo Nazionale Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del C.N.R., ove l’indagine su-
gli eventi estremi è stata impostata con criteri statistico-probabilistici su scala regionale. E’ quindi da attribuire alla diver-
sità del metodo adottato la discordanza tra il più recente valore 300m3/s della portata di picco con tempo di ritorno mille-
nario e il valore 600 m3/s di massima piena stimata nel 1969 dal progettista della variante allo scarico di superficie in ac-
cordo con il Servizio Idrografico. 
Nella presente rassegna merita menzione anche lo studio dell’onda di sommersione della vallata del Belice conseguente
all’ipotetico collasso delle dighe Piana dei Greci e Guadalami predisposto dal Gestore in ottemperanza alla circolare
LL.PP. 352/1987. Tale studio venne condotto con ipotesi cautelative su cartografia IGM derivata da un rilievo aerofoto-
grammetrico del 1970 (ENEL, 1993). Si osservi, però, che la situazione dovrà ancora aggiornarsi, perché la ricettività i-
draulica dell’alveo a valle di Guadalami sarà modificata con l’inserimento di un altro serbatoio, rimasto per altro incom-
piuto (Jappelli, 1998), (Jappelli, 2013c) della capacità di circa 40x106 m3. 

7.6 Il comportamento misurato
La storia del comportamento misurato copre circa un ventennio di osservazioni negli anni ’70-’90 relative a precipitazio-
ni, livello d’invaso, temperatura dell’aria e dell’acqua in superficie ed in profondità e sulla misura sistematica di sposta-
menti della struttura e perdite attraverso il manto e intorno alle spalle. 
Con cadenza mensile si misura lo spostamento orizzontale del coronamento (collimazioni) e lo spostamento verticale (li-
vellazioni) su tre distinte serie di capisaldi, lungo lo stesso coronamento, e sulle due banchine del paramento a valle. Con
la medesima frequenza si eseguono misure di apertura delle lesioni in corrispondenza di dieci postazioni estensimetriche
sul parapetto del coronamento ed all’interno dei cunicoli. Misure giornaliere della portata si eseguono allo sbocco dei cu-
nicoli inferiore e intermedio; e alla sorgente in sponda sinistra, nota sin dal tempo della costruzione, al piede della diga. 
La piovosità media annua nel periodo considerato si attesta intorno ai 600 mm; particolarmente piovosi furono il 1979 e
il 1986 con 800 mm; siccitosi gli anni 1987-89 con valori di 400-500 mm; eccezionale per piovosità fu il 1996 con 1200
mm, valore doppio rispetto alla media del periodo. L’interpretazione dei risultati delle misure (ISMES, 1997) confermò,
nel periodo considerato, l’andamento tipico di regolazione stagionale di un serbatoio ad uso prevalente idroelettrico con
massimi autunno-invernali e minimi primaverili-estivi. I livelli massimi si raggiunsero nel decennio 1976-87 con valori
compresi fra 605,00 e 610,00 m s.l.m. Il più basso invernale 595,00 fu raggiunto in occasione della memorabile annata
siccitosa del 1989-90. Ulteriori massimi invernali di un certo rilievo (608,00) si registrarono negli anni 1996-97.
Le perdite sono state sempre modeste, soprattutto nei periodi di minimo invaso con incrementi in periodi piovosi e in pre-
senza di elevati livelli di invaso fino a massimi di 10-12 l/s compreso il contributo di circa 6 l/s di una sorgente in spalla
sinistra. Gli spostamenti orizzontali, disponibili in forma completa e sistematica solo dal 1983, sono caratterizzati da mo-
deste escursioni annuali (4 mm), per tutte le postazioni, e non correlabili all’invaso, né alla temperatura. Le medie mobili
non si spostano in misura significativa.
Le livellazioni alle quote 614,00 e 604,00m s.l.m. indicano nel periodo un variabile abbassamento della struttura lungo
l’asse longitudinale, non correlabile alle azioni. Il valore massimo di 10-11 mm si riscontrò in corrispondenza di un capo-
saldo di valle. L’apertura delle lesioni rinvenute all’interno dei cunicoli al tempo del terremoto del 1968 è rimasta caratte-
rizzata da escursioni massime stagionali non superiori a 1-2 mm. Le sole misure, nel cunicolo a quota 600,00 m s.l.m.,
mostrarono una lieve deriva di 2/10 di mm fra il 1992 e 1995. 
Lo scorrimento monte/valle in corrispondenza della lesione sul coronamento in spalla sinistra è soggetto a una escursione
annuale ciclica di 0,8-1,0 mm, che si accentua in concomitanza dei periodi di invaso elevato; nessuna variazione apprez-
zabile in destra. E’ interessante ricordare che per le dighe di pietrame con malta sono stati segnalati spostamenti verso
monte e verso l’alto di alcune decine di mm/anno (Ravaglioli, 2009, Masera et al., 2013).

7.7 Note sulla sicurezza 
Colui il quale si accinga oggi al compito di verificare la sicurezza di un monumento storico si renderà conto subito che la
struttura, quale oggi si presenta, non può assimilarsi ad alcuna delle strutture convenzionali, che gli sono familiari, e tanto
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meno a quelle strutture ideali considerate nelle imperfette norme create dall’uomo. L’avventuroso verificatore dovrà risol-
vere il difficile problema di valutare ogni particolare dell’antico manufatto, nel suo attuale stato, alla luce delle odierne di-
sposizioni sulla sicurezza, che il legislatore chiede di rispettare e che peraltro nella fattispecie non sono ancora disponibili.
Tuttavia, nei confronti del progettista di un’opera nuova, quel verificatore della sicurezza che non fu asseverata con i mo-
derni metodi è nella vantaggiosa posizione di poter fondare le sue considerazioni anche sulla conoscenza storica corrobo-
rata dalle raccomandazioni generali e specifiche di autorevoli studiosi della materia. Allorquando la storia è lunga e cir-
costanziata, come nel caso della monumentale Piana dei Greci, essa ha un peso determinante su ogni giudizio di sicurez-
za strutturale, geotecnica, sismica, idraulica ed anche ambientale. Sotto tutti questi aspetti quella storia offre garanzie di
buon comportamento documentato in occasioni importanti, che peraltro hanno stimolato i descritti adeguamenti della
struttura e nella gestione, tutti orientati a favore della sicurezza. Quei particolari, curati nel progetto e nella costruzione,
con speciale riferimento all’articolato sistema di tenuta e drenaggio, hanno un ruolo essenziale ai fini di un positivo giu-
dizio sulla sicurezza della diga.
Le considerazioni non strutturali a sostegno del sufficiente margine di sicurezza, che la diga offre, riguardano l’ampia ca-
pacità di laminazione del serbatoio , l’immediatezza dell’accesso, l’agevole ispezionabilità interna, la sufficiente dotazio-
ne di strumenti semplici ed affidabili, la predisposizione di chiare soglie di allarme nel Foglio di condizioni per l’eserci-
zio, l’officiosità dell’alveo a valle, la garanzia della vigile attenzione del Gestore anche attraverso un moderno e rinnova-
to sistema di monitoraggio strumentale che consente tra l’altro la registrazione in continuo e la visualizzazione in tempo
reale dei principali parametri che riguardano il comportamento della diga. Si consideri anche che il corpo diga con la sua
struttura organizzata e compatta è capace di adattarsi ai cedimenti differenziali come una diga di materiale sciolto, anche
sotto l’azione sismica, ma al tempo medesimo è dotato di un’intrinseca resistenza alla tracimazione, che quelle dighe non
posseggono. Le verifiche formali promosse dalla Commissione per la verifica di sicurezza ed eseguite dal Gestore, assi-
milando il manufatto all’uno o all’altro schema convenzionale considerato nelle norme, sono state condotte nelle ipotesi
più cautelative per azioni, terreni, materiali e meccanismi, ipotesi confortate dalle indagini sui terreni e sul corpo diga. I
risultati di tali verifiche, raccomandate a suo tempo dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, garantiscono margini
che soddisfano i requisiti regolamentari (DM 24-03-1982) .
E’ appena il caso di avvertire che le precedenti positive considerazioni sulla sicurezza valgono per integrare, ma non per
sostituire ogni altra prescrizione formulata nel tempo dalla Direzione Generale Dighe del Ministero delle Infrastrutture. 

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Una storia delle dighe in Italia potrà costruirsi solo dopo una paziente raccolta di storie di singole opere, rivisitate in un
contesto unitario secondo una trama, che ne illumini i caratteri e le vicende in un territorio in continua trasformazione
disseminato di monumenti e luoghi storici di straordinaria bellezza (Fig. 35). 
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Figura 35 - Il coronamento: a) dalla spalla destra negli anni ’50; in fondo la casa di guardia in sinistra; b) dalla sinistra; si os-
servano il paramento a valle (b1) e il vecchio manto a monte (b2) di lastre di conglomerato al termine dei lavori; c) dalla sini-
stra con l’impianto di illuminazione installato negli anni ’60; sullo sfondo i monti Kumeta a sinistra e La Pizzuta a destra.
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Nella sua massiccia rettilinea eleganza e con il suo stupefacente reticolo interno di cunicoli di ispezione e drenaggio, la
Piana dei Greci, della quale gli Autori hanno voluto narrare per sommi capi la storia, è un gioiello di ingegneria e di archi-
tettura, che merita rispetto. Le trasformazioni necessarie per adeguarne la prestazione strutturale, idraulica e geotecnica a
criteri moderni e per ampliare l’utilizzazione del serbatoio dall’originaria idroelettrica ed irrigua negli anni ’60 all’uso i-
dropotabile, non hanno alterato il disegno originario dell’opera, che si ritiene appropriato definire monumentale (Fig. 36).

La sicurezza idraulica è stata eccezionalmente affidata in gran parte ad una larga capacità di laminazione del serbatoio,
che è stata sperimentata nel lungo esercizio dell’opera. Sotto ogni altro aspetto, la sicurezza dell’importante manufatto,
che all’epoca della costruzione era in Italia la più alta (H=48m) diga di pietrame grossolanamente squadrato e sistemato a
mano a secco fondata in parte sulle argille scagliettate e in parte sui calcari, rispetta i requisiti regolamentari; ma, soprat-
tutto, è conforme ai criteri dettati alla luce dell’esperienza sul comportamento osservato in zone sismiche da autorevoli
studiosi di quelle numerose antiche opere, che non furono verificate e che peraltro sarebbe assai incerto verificare con i
moderni criteri di calcolo. 
Il manufatto, di un tipo costruttivo da tempo abbandonato per ragioni economiche e per le difficoltà nel reperimento della
manodopera e nell’organizzazione del cantiere, ha raggiunto ormai quasi un secolo di vita, superando un forte terremoto
con lievi danni ed è oggi ancora in efficiente servizio per un uso ampliato rispetto all’originaria previsione, grazie anche
all’impegno di un attento Gestore ed alla vigile attenzione dedicata tra mille difficoltà dalla competente Direzione Gene-
rale delle Dighe ed Infrastrutture Elettriche del Ministero delle Infrastrutture(10). 
Non si dimentichi che al km 4 della via, che da Piana degli Albanesi mena a S. Cipirello(11), è la Portella della Ginestra o-
ve, in un’area recintata (Barbato), cippi di pietra ricordano i nomi delle vittime della strage compiuta il 1° maggio 1947
sui lavoratori e le loro famiglie, che in quel luogo si erano raccolti per festeggiare la ricorrenza e che rivivono in un o-
dierno commovente ricordo(12) (Fig. 37).
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Figura 36 - Il serbatoio e la diga di Piana dei Greci: in primo piano uno scorcio del paramento di valle e la casa di guardia
con lo scarico di superficie sui calcari del M. Maganuci. 

a

c d

b

(10) Non si dimentichino in tema di sicurezza delle dighe le croniche situazioni di criticità organizzativa in cui versa da anni l’organo statale di vigilanza
(carenza di organico, vacanza dirigenziale presso alcuni uffici periferici, …) (Morreale, 2010), in conseguenza di una carente attenzione e sensibilità da
parte degli organi decisionali superiori (Iadevaia et al., 2011) 
(11) Nei pressi di San Cipirello è il M. Iato (852 m m.s.l.m.) importante località archeologica, dove sono in corso da tempo scavi condotti da un gruppo
italo svizzero; sui risultati si trovano periodici riferimenti sulla Rivista Sicilia Archeologica fin dagli anni ’80 (cfr. per esempio Isler, 1986).
(12) … Qui, sulla pietra di Barbato … mentre il popolo celebrava la festa del lavoro e la vittoria del 20 aprile … qui si abbatté il piombo della mafia e
degli agrari … (Cutrufelli, 2012).
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Li so io i nomi proibiti, i nomi dei morti ammazzati
I nomi del silenzio

Innominati
Beatrice Monroy

N.B. Per la redazione del testo e delle figure gli AA. hanno attinto dalle minuziose memorie redatte dal Progettista negli
anni ’20, integrate da fonti recenti, e dall’esperienza acquisita nella Commissione di Verifica istituita dal Ministero delle
Infrastrutture nell’anno 1989. Le foto pubblicate dal Mangiagalli nel 1925, che risalgono all’epoca della costruzione, ed
alcune immagini di R. Jappelli del 1955, sono state integrate da M. Ferla e S. Refratti nel corso di un sopralluogo del
settembre c.a..
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Figura 37 - Portella della Ginestra: cippi commemorativi della strage del 1° maggio 1947; sullo sfondo il Monte Pélavet.
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1. INTRODUZIONE
La Piana di Rosarno - Gioia Tauro, nella quale scorrono i Fiumi Mesima e Petrace, si estende lungo il versante occidenta-
le della Calabria meridionale: è delimitata a Nord dalla riviera di Nicotera, a Sud dalle coste di Bagnara, ad Est dai monti
della dorsale appenninica delle Serre e dell’Aspromonte e ad Ovest dal Mar Tirreno (Fig. 1). 
In queste terre, la “bonifica” dei suoli e delle acque iniziò con i Greci i quali, con ogni probabilità, furono i primi ad oc-
cuparsi della difesa del territorio e delle città da essi fondate (Fig. 2). 
Frequenti sconvolgimenti tellurici hanno tormentato la Calabria, specie nei secoli XI, XIII, XVIII; si ricorda, in particola-
re, il sisma violentissimo del 5 febbraio 1783, ancor oggi rievocato col nome di “Flagello”. Il terremoto colpì specialmen-
te il versante occidentale della provincia di Reggio Calabria, ove mutò l’aspetto stesso del territorio, lasciandolo spesso
desolato ed in rovina. Lo sconvolgimento tellurico provocò, tra l’altro, l’abbassamento della pianura del F. Mesima e si
vide “l’acqua o raccolta in bacini o fuggente mutare corso e stato, i fiumi adunarsi a lago o distendersi a paludi, o cor-
rere senza argini a inondare e insterilire fertilissimi campi” (Colletta, 1838). Il terremoto del 1908 colpì poi Messina e
Reggio (Loschiavo Prete, 1915). A Reggio andarono distrutti diversi edifici pubblici; caserme e ospedali subirono gravi
danni, con centinaia di vittime. In alcuni paesi costieri, come Scilla, il tasso di mortalità raggiunse il 70%; a Polistena, su
una popolazione di circa 4.600 abitanti, ne perirono 2.261. Le scosse provocarono enormi frane che, ostruendo il corso
dei torrenti, diedero origine a numerose paludi (solo fra Sinopoli e Seminara se ne formarono 52). Molte zone, tra cui Ba-
gnara e Scilla, furono oggetto di fenomeni bradisismici.
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La Piana di Rosarno-Gioia Tauro (Calabria), ove i centri abitati risalgono all’epoca greca, è stata colpita, nei seco-
li, da sconvolgenti eventi meteorologici e sismici i cui effetti sono stati solo di recente contrastati, dapprima dai Bor-
boni, e poi, ben più decisamente, nel XX secolo, con piani di riordino territoriale e bonifica idraulica. Per l’agricol-
tura e per i crescenti usi civici si è dimostrata essenziale la creazione di serbatoi per la regolazione della risorsa i-
drica. Il più importante fra questi è quello realizzato, negli anni ‘90, sul F. Metramo, con una diga in terra/rockfill
a nucleo centrale, dell’altezza di 100 m. Il progetto ha affrontato rilevanti problemi per l’imposta e lo schermo di
tenuta, in rocce granodioritiche tettonizzate ed alterate, e per le cave. Per il nucleo è stato installato un impianto
che prosciugava il materiale di cava, additivandolo con bentonite per le parti più sollecitate. L’analisi sismica, effet-
tuata mediante un modello fisico e numerose calcolazioni numeriche, ha indicato accelerazioni massime dell’ordine
di 0.5 g, nella parte superiore del rilevato. Il comportamento dell’opera, dopo il primo invaso, è risultato del tutto
soddisfacente.
Parole Chiave: Bonifica, Comportamento sismico, Dighe, Irrigazione, Materiali, Nucleo.

The Rosarno-Gioia Tauro Plain (Calabria), where many towns have been founded by the Grecians, was struck, in
the past centuries, by terrific meteoric and seismic events which were faced, firstly during the Borbonic domination
and, later, more intensely, in the XX century, with urban and territorial arrangement and land reclamation. To deve-
lop the agriculture with rational irrigation systems and for the water supply of the Plain the necessity to dispose of
water storage became evident. The most important one was formed in the ‘90s on Metramo River, with a central co-
re earth/rockfill dam, 100 m high. Relevant problems were faced for the foundation modelling and for the deep
grout curtain, being the rock a tectonized and weathered granodiorite, and for the quarries. An unusual plant was
installed to dry and to mix the silty/sandy material and to improve its permeability and plasticity in the more stres-
sed zones, with the addition of a little percentage of bentonite. The seismic analysis, which included a physical mo-
del and several numerical calculations, pointed out a maximum acceleration around 0.5 g at the upper elevations of
the embankment. After the first impound, the behaviour of the dam is fully satisfactory.
Key Words: Core, Embankment Dams, Irrigation, Land Reclamation, Materials, Seismic Behaviour.
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LA DIGA DI CASTAGNARA SUL F. METRAMO PER LA
PIANA DI ROSARNO-GIOIA TAURO

THE CASTAGNARA DAM ON METRAMO RIVER FOR THE
ROSARNO-GIOIA TAURO PLAIN
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Il disordine idraulico e le non idonee condizioni igie-
niche favorirono una persistente epidemia di malaria
che contribuì ad incrementare in misura consistente il
numero delle vittime.
Nel 1817, per fronteggiare la disastrosa condizione
dell’intera area, i Borboni iniziarono i primi veri lavo-
ri di bonifica che vennero interrotti nel 1860.
Soltanto nel 1930, peraltro, fu elaborato un piano che,
prevedendo interventi anche nella parte montana dei
bacini, diede l’avvio all’organica regimazione idrauli-
ca degli affluenti del Mesima. Nel 1939, con la riorga-
nizzazione degli Organi per la bonifica territoriale, fu
costituito il Consorzio di Bonifica della Piana di Ro-
sarno, quale parte del complesso dei Consorzi Rag-
gruppati della Provincia di Reggio Calabria. Inizial-
mente detto Consorzio operava su un territorio di
15.375 ha, che nel 1958 fu ampliato fino all’estensio-
ne attuale di 86.324 ha. Un piano generale di bonifica
programmò, oltre a lavori idraulici, opere di rimbo-
schimento (Fig. 3), linee di distribuzione di energia e-
lettrica, strade e, soprattutto, irrigazione. L’istituzione
della Cassa per il Mezzogiorno (CASMEZ) e l’ema-
nazione della Legge Speciale Calabria diedero, nel
dopoguerra, al Consorzio la concreta possibilità di o-
perare sull’intero territorio (Consorzio, 1990). 
I suoli, riscattati dalla palude, sono stati dotati di una
efficiente rete scolante che, complessivamente, oggi
raggiunge uno sviluppo di 130 km. L’iniziativa che ha
avuto fondamentale incidenza sullo sviluppo socioe-
conomico del comprensorio è la promozione irrigua:
negli anni ’60 furono realizzati impianti irrigui su di
un territorio di circa diecimila ettari, da quota 200 fino
al mare. Nello stesso periodo gli studi sulle disponibi-
lità idriche per l’irrigazione venivano inquadrati su
scala regionale; fu presto evidente che l’elemento ca-
ratterizzante il sistema idrografico era la ben nota for-
te variabilità, in quest’area, delle portate dei corsi
d’acqua, e che era quindi indispensabile modularne i
deflussi realizzando serbatoi artificiali di accumulo.

2. I SERBATOI PREVISTI PER LA REGOLAZIONE DELLE RISORSE DELL’AREA
Ci si concentrò, in particolare, sull’utilizzazione delle risorse disponibili nei bacini dei Fiumi Mesima e Petrace, che rac-
chiudono la Piana rispettivamente a Nord ed a Sud. A tal fine al Consorzio veniva affidata la realizzazione dello “Schema
Idrico Intersettoriale della Piana di Gioia Tauro-Rosarno”, che si concretò in un progetto di massima titolato “Irrigazione
delle aree della Piana di Rosarno - Gioia Tauro con le acque degli invasi sui Fiumi Metramo e Marepotamo, affluenti del
F. Mesima, e del F. Allaro (versante ionico)”. Nello schema (Fig. 4) si comprendevano, oltre alla costruzione dei 3 detti
serbatoi: l’irrigazione delle zone di pianura di competenza del Consorzio e di quelle più interne, al di sopra dei 500 m di
quota, e cioè delle aree a monte di Bagnara, dell’altipiano di Giffone, dei Piani della Ghilina, delle aree di Laureana di
Borrello, per una superficie netta irrigabile di 26.266 ha; l’integrazione delle irrigazioni esistenti con sollevamenti, alle
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Figura 1 - Ubicazione della Diga Castagnara sul F. Metramo.

Figura 2 - Città della Piana di Rosarno-Gioia Tauro nell'epoca
Greco-Romana. Figura 3 - Ulivi plurisecolari della Piana.
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basse quote, dai Fiumi Mesima,
Metramo e Petrace; la distribu-
zione ai centri della Piana di un
rilevante corpo d’acqua ad uso
potabile.
I serbatoi sul Metramo e sul-
l’Allaro potevano dominare u-
na vasta superficie irrigua, in
quanto localizzati a quota supe-
riore a 800 m s.m., quello sul
Marepotamo era realizzabile
soltanto a q.150 circa. L’ipotesi
di una eventuale regolazione di
questo fiume fu quindi rinviata
ad una successiva fase.
Lo schema Metramo-Allaro de-
finitivo prevedeva, pertanto, la
realizzazione: del serbatoio sul
Metramo e di un minore invaso
(Mongiana) sull’Allaro, con u-
na galleria di collegamento di 9
km; della galleria di derivazio-
ne, della lunghezza di m 4.500,
dalla diga sul Metramo ai Piani
della Ghilina, sovrastanti il
centro di Galatro; della rete irri-
gua a servizio di questi Piani;
di una condotta di 9.5 km e di
una centrale idroelettrica a Ga-
latro, di potenza 15÷20 MW,
che avrebbe sfruttato un salto
di 600 m producendo 25-30
GWh/anno; di una rete irrigua a servizio di circa 20.000 ha
nella Piana.
Alla data, è stata costruita la diga sul Metramo, di cui si tratta
nel seguito, e si sono realizzati: la galleria Allaro-Metramo
per gli ultimi 3 km, che consentono l’allacciamento al Metra-
mo del T. Annescia; 2.5 km della galleria in pressione Metra-
mo-Ghilina; l’impianto di irrigazione Ghilina.
La ripartizione delle disponibilità idriche, circa 30÷35
Mm3/anno, venne stabilita come segue: Ghilina per 2010 ha,
2.0 Mm3/anno; Laureana-Taurianova per 5000 ha, 12.5
Mm3/anno; Integrazione prese fluenti a valle di Galatro: 6.0
Mm3/anno; Integrazione prese fluenti dal F. Mesima: 2.5
Mm3/anno; Erogazione potabile nella Piana di Gioia Tauro:
circa 10.0 Mm3/anno.

3. IL SERBATOIO SUL F. METRAMO
Il Fiume Metramo origina sul versante meridionale del Monte
Petrulli (q.1.230 m s.m.): scende, dapprima con direzione Sud
e poi Ovest, entro una stretta valle dal tipico profilo a V in cui
mantiene una pendenza media elevata, dell’ordine del 10-
11%, fino a quota 950-1000 m s.m. (Fig. 5).
A quota 800 m s.m. circa, su di una tratta pressoché rettilinea,
lunga circa 700 m, con versanti regolari e quasi simmetrici, la
pendenza del fondo si riduce sino all’ 1% circa; la valle si a-
pre dando forma ad una conca, detta Castagnara (Fig. 6), in
cui confluiscono due valloni con rilevanti apporti idrici. Di
seguito, la pendenza aumenta di nuovo ed il fiume scorre per
10 km in una gola molto incisa fino all’abitato di Galatro, a q.
160 m s.m. circa.
Detta conca è apparsa idonea per la creazione di un invaso. 
Il serbatoio è formato da un ramo principale, diretto NW-SE,
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Figura 4 - Schema idrico della Piana Rosarno-Gioia Tauro.

Figura 5 - Bacino imbrifero del F. Metramo km2 16,3.
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ed uno secondario diretto S-
N; l’estensione massima
dello specchio è di circa 4
km; l’area alla quota di re-
golazione è di circa 120 ha
(Fig. 7). Nel 1961 fu redatto
da G. De Rogatis un proget-
to di massima che ivi preve-
deva un serbatoio con una
diga in rockfill di circa 90
m di altezza. Successiva-
mente, su iniziativa della
CASMEZ, nell’area sono
stati eseguiti, negli anni ‘70,
studi ed indagini e poi fu re-
datto, a firma di Giuseppe
Baldovin, il progetto esecu-
tivo; negli anni ’90 lo sbar-
ramento, in terra/rockfill, è
stato realizzato. L’invaso,
nella disposizione definiti-
va, si estende fra la quota
d’alveo 800 m s.m. circa e
la ritenuta normale a 886.50
m s.l.m., ed ha un volume
totale di 26.50x106 m3, che
rende disponibili 30x106 m3

annui medi (Fig. 7).

4. LA DIGA CASTAGNARA
4.1 Geologia e tettonica del bacino e dell’area diga
La zona prescelta per la realizzazione del serbatoio ricade nella dorsale appenninico-calabrese in cui affiora la forma-
zione cristallina delle Serre (“Granito delle Serre e della Sila”, in Carta Geologica d’Italia 1:100.000 - Foglio 246 “Cit-
tanova”) costituita da rocce plutoniche a composizione variabile nell’ambito dei termini granitoidi. Queste rocce sono
attraversate da molteplici filoni e vene di pegmatiti a grossi cristalli di feldspato, oltreché da un reticolo diffuso di frat-
ture e diaclasi originato dalle intense sollecitazioni tettoniche e dalle contrazioni da raffreddamento delle masse plutoni-
che. L’intensa fratturazione favorisce la facile penetrazione delle acque meteoriche in profondità ed il conseguente svi-
luppo di fenomeni di alterazione tipici delle rocce granitoidi, notoriamente legati perlopiù all’ossidazione dei minerali
micacei ed all’idratazione dei feldspati, fino alla completa “arenizzazione” della roccia, ed a processi di “caolinizzazio-
ne” che possono raggiungere profondità notevoli. In superficie tali fenomeni si manifestano con la presenza di un’estesa
coltre di terreno detritico eluviale, mentre solo ad una certa profondità gli ammassi rocciosi divengono relativamente in-
tegri o sani.
Nella sezione scelta per la diga (Nicotera, 1976) il substrato roccioso è prevalentemente costituito da rocce chiare a strut-
tura granulare e grana da media a fine, contenente essenzialmente quarzo, feldspati e mica nera. L’ammasso è intensa-

100 - L'ACQUA 1/2014

SPECIALESTORIE DI DIGHE

Figura 6 - Conca di Castagnara vista da valle.

Figura 7 - Planimetria del Serbatoio con curva aree-volumi.
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mente fratturato alla scala meso e microscopica ed è
interessato da diffuse bande di roccia più degradata
ed alterabile, con presenza di clorite e caolino.
Le indagini geofisiche con il metodo della sismica a
rifrazione, spinte fino ad oltre 100 m, hanno indivi-
duato rocce di consistenza crescente con la profon-
dità e velocità sismica Vp fra 500 e 3800 m/s. Quelle
più superficiali e alterate hanno spessore crescente
procedendo dall’alveo del fiume verso la sommità
delle sponde (Fig. 8).
Il serbatoio ricade in un’area di accentuato disturbo
tettonico, il cui schema strutturale (Fig. 9) è rappre-
sentato, a scala regionale, da un insieme di masse se-
parate da fratture e faglie verticali, incrociantesi se-
condo le direttrici di quattro sistemi, diretti rispettiva-
mente NNE-SSO, NE-SO, NNO-SSE e NO-SE (Bur-
ton, 1971; Barbano et al., 1980; Ghisetti et al., 1979).
Le dislocazioni tettoniche principali hanno provocato
la suddivisione della regione in una serie di horst e
graben. Questa caratteristica strutturale ha grande ri-
levanza nei riguardi della sismicità, che è tra le più e-
levate d’Italia. Lo sbarramento, in particolare, ricade
nel centro dello Horst delle Serre, tra i Graben di Ro-
sarno-Filadelfia e Rosarno-Locri. Sotto questo aspet-
to esso si ubica in una zona sostanzialmente esterna
alle grandi direttrici tettoniche regionali.
Come noto, la sismicità della regione appare collega-
ta soprattutto alla presenza di una faglia principale
profonda, parallela al margine occidentale della Ca-
labria, che rappresenta una delle discontinuità lungo

le quali si articola la complessa zona
di contatto tra la zolla africana e la
zolla europea. 

4.2 Caratteristiche principali della
diga
4.2.1 L’area di imposta ed i criteri
di concezione dello sbarramento
L’impostazione dell’opera è stata
fortemente condizionata dal com-
plesso quadro geomorfologico ed in
particolare dal variabile e talora rile-
vante spessore, in tutta la conca, del-
la fascia alterata. La posizione più i-
donea per l’asse dello sbarramento è
stata individuata nella stretta termi-
nale della conca, sia per l’andamento
ivi nettamente convergente verso
valle delle sponde, sia per le condi-
zioni relativamente più favorevoli
della roccia di imposta. Il corpo diga
non poteva che essere del tipo in ma-
teriali sciolti, in quanto in grado di
ben adattarsi alle particolari e varia-
bili caratteristiche della fondazione.
Il profilo trasversale della valle pre-

senta, in asse diga,una sezione a V simmetrica con inclinazione delle sponde di circa 4/1. Il fondovalle, a quota 800 m s.m.
circa, è occupato da alluvioni essenzialmente ghiaiose, con terrazzi di origine fluviale dello spessore dell’ordine di 10 m e
varia estensione. Dall’indagine geofisica è risultato che la roccia con velocità inferiori a 1000 m/s non si spinge in alveo ol-
tre i 10 metri, mentre sulle sponde raggiunge profondità superiori, con un massimo di 30 m in destra e di 15 in sinistra.
L’imposta è ricavata in granodiorite verdastra con inclusi filoni e vene di pegmatite rosata di spessore variabile, fino a 10 m.
La permeabilità della roccia, da prove d’acqua in sondaggio, è risultata dell’ordine di l0-5÷l0-6 cm/sec, con valori massimi
in corrispondenza della parte più superficiale. La resistenza meccanica, modesta nelle fasce di copertura, saliva nettamen-
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Figura 8 - Geologia dell’area di imposta.

Figura 9 - Schema tettonico regionale.
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te in profondità nelle zone a consistenza francamen-
te lapidea. I moduli elastici, determinati in cunicolo
mediante prove con martinetto, risultavano variabili
fino a 50.000 kg/cm2 nel substrato più superficiale e
fra 100.000 e 140.000 kg/cm2 a media profondità.
Prove di taglio in laboratorio indicavano valori di at-
trito pari a 25°-35° per la granodiorite arenizzata
(suolo residuale) e fra 35° e 38° per le granodioriti
ossidate e/o cloritizzate. L’imposta dello sbarramen-
to è stata approfondita sino a raggiungere ovunque
una formazione rocciosa con velocità Vp non infe-
riore a 1500 m/s. Questo cautelativo criterio ha com-
portato, in qualche caso (Fig. 10), la necessità di
modellare i versanti adiacenti all’imposta anche con
interventi di stabilizzazione, il più importante dei
quali è stata una mantellata di rincalzo, nella parte
superiore della sponda sinistra, a quote superiori al
coronamento, di una decina di metri di spessore.

4.2.2 La sezione tipo
Le caratteristiche geotecniche variabili dei terreni di fondazione, l’irregolare morfologia delle sponde, le difficoltà nel re-
perimento di adeguati volumi per i materiali del corpo diga hanno determinato la scelta di una diga di tipo misto, terra-
rockfill, strutturata con particolare riferimento all’elevata sismicità. Il coronamento della diga è a q. 895.50 con altezza
massima, in asse, di m 99, e, rispetto al piede di valle, di 104.0 m; la larghezza del coronamento è di m 14. Il franco sul
livello di massima piena é di m 5,50. Le inclinazioni medie dei paramenti sono di 3/1 a monte e di 2/1 a valle; la larghez-
za massima alla base, escluse le colmate di rincalzo, é di m 475. La sezione tipo (Fig. 11) è costituita da un ampio nucleo
verticale impermeabile (zona 1), cui si addossano a monte una transizione (zona 2) e poi un rinfianco in conglomerato

(zona 5b) ed in materiale allu-
vionale (5a); a valle una transi-
zione in materiale conglomerati-
co (zona 4) e, più verso l’ester-
no, un rinfianco in rockfill (zone
6b e 6a).
Il nucleo è formato con materia-
le sabbio-limoso, proveniente da
depositi di origine pleistocenica,
ed ha alla base l’ampiezza di cir-
ca 60 m. Fra nucleo e rinfianchi
sono quindi interposte larghe fa-
sce di transizione. Inoltre, verso
valle, il nucleo è a contatto con
un filtro-dreno subverticale (zo-
na 3) che prosegue, alla base, ri-
coprendo a tappeto tutta la fon-
dazione. Il paramento di monte é
protetto da un rip-rap, formato
con pietrame in grossi blocchi,
che ben si armonizza, sotto il
profilo ambientale, con gli affio-
ramenti rocciosi circostanti,
quello di valle da un manto er-
boso su coltre vegetale.

4.2.3 L’impostazione planime-
trica 
L’andamento piuttosto irregolare
delle sponde (Figg. 12 e 13) e la
presenza di spessi volumi di
materiale alterato da asportare,
nonché l’impegno di raccordare
al meglio il rilevato con le spon-
de della valle (Fig. 13), hanno
condotto a scegliere per la diga
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Figura 10 - Scavi in sponda sinistra della diga.

Figura 11 - Sezione tipo della diga.

Figura 12 - Planimetria generale della diga.
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un’asse longitudinale mistilineo: esso ha infatti una lieve concavità verso monte nella zona di maggiore altezza del rilevato,
ed una modesta flessione in sommità dell’imposta sinistra. Ne risulta uno sviluppo complessivo del coronamento di 596 m.
L’impronta planimetrica della diga è contenuta, a valle, da due prominenze rocciose che delimitano nettamente la stretta,
mentre a monte va a raccordarsi, tramite interventi di sistemazione e placcaggio, ai versanti che si aprono a formare il
serbatoio. Alla base, il corpo dello sbarramento è rincalzato da abbondanti colmate: quella di monte si estende per 120 m,
sino all’avandiga; quella di valle va a regolarizzare una grande ansa che il Metramo sviluppa prima di riprendere il suo
corso incassato a forte pendenza. In sommità, in sponda sinistra, sono ricavati, in adiacenza ai piazzali di servizio, gli edi-
fici per la guardiania e per la centralizzazione dei dispositivi di controllo della diga e delle opere di scarico. Il volume to-
tale del corpo diga, esclusi i notevoli rincalzi di piede e di versante, è di 4,3 x 106 m3.

4.2.4 Lo schermo di iniezioni ed il sistema drenante
La tenuta della diga in fondazione é realizzata mediante un articolato sistema di iniezioni lanciate in profondità a partire
dalla base del nucleo (cfr. Fig. 11). Una parte corticale dell’intervento impermeabilizza il terreno immediatamente sotto-
stante l’imposta: all’uopo su tutta l’area di contatto nucleo-fondazione fori di iniezione a quinconce, con passo 5 m, sono
spinti fino a 10-15 metri di profondità. Lungo l’asse diga, invece, sono disposte due file principali, distanziate di 3 m, che
formano lo schermo profondo; una di queste raggiunge i 50 m sotto l’imposta, l’altra i 100 m; i fori sono ad interasse di
2,5/3 metri. Una terza fila intermedia è profonda 40 m. L’intervento con iniezioni é esteso anche lateralmente all’impron-
ta della diga; in sponda sinistra esso prosegue al largo per circa 68 m, in sponda destra, per 120 m; la superficie comples-
siva del dispositivo risulta in definitiva di circa 70.000 m2 (Fig. 14). La miscela iniettata nei fori delle file profonde era

del tipo tixotropico, con
la composizione: argilla
65%, cemento 30%, ben-
tonite 5%, acqua 220%.
Per la terza fila è stata u-
sata una miscela chimica
a base di silicato di sodio.
Sono state applicate pres-
sioni di iniezione variabili
fra 2 e15 atm. Con le pro-
ve di verifica sull’effica-
cia delle iniezioni è stato
accertato il conseguimen-
to, nella fascia trattata, di
permeabilità non superio-
ri a 0.5 unità Lugéon. Nei

terreni di fondazione, sulla verticale sottostante l’asse diga, a profondità fino a 20-30 m sotto l’imposta del nucleo, é stato
realizzato, all’interno della fascia di roccia impermeabilizzata, un sistema scalare di pozzi e cunicoli, dello sviluppo com-
plessivo di 1000 m. Il dispositivo consente il controllo, e l’eventuale ripresa, anche in fase d’esercizio, dello schermo di i-
niezioni; la stessa funzione è assegnata ad un cunicolo a quota coronamento, sulla spalla sinistra, che si addentra nel ver-
sante per 68 m. La localizzazione profonda dei cunicoli assiali è stata scelta perché, stanti le caratteristiche della roccia di
fondazione, essa garantisce maggiore sicurezza alle strutture nei confronti dell’abituale soluzione che imposta il cunicolo
longitudinale alla base del nucleo. Sulla superficie di fondazione della diga, a valle del nucleo, è steso un letto drenante
continuo, che recapita a collettori ed a dispositivi di misura le eventuali acque di filtrazione attraversanti il rilevato o pro-
venienti dalle diverse aree dei terreni di posa. In entrambe le spalle, a valle della diga, sono stati inoltre lanciati drenaggi
suborizzontali ubicati in modo da captare ogni venuta d’acqua dovuta ad ipotetico aggiramento del dispositivo di tenuta,
ed abbattere quindi la piezometrica ad adeguata profondità nei versanti.
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Figura 13 - Inserimento delle opere nell'ambiente naturale.

Figura 14 - Sezione longitudinale della diga con lo schermo di iniezioni.
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5. LE OPERE DI SCARICO
5.1 Scarico di superficie 
Le condizioni geomorfologiche delle sponde han-
no sconsigliato, per ragioni di esecuzione e di e-
sercizio, la formazione di uno scarico di superfi-
cie all’aperto. E’ stata perciò adottata una soluzio-
ne con sfioratore del tipo a calice (Figg. 15 e 16),
ubicato sulla sponda sinistra, che immette in una
lunga galleria rettilinea ad alta velocità di deflus-
so; allo sbocco una vasca di smorzamento dissipa
l’energia della corrente, prima della restituzione
in alveo. Il calice, con soglia sfiorante di diametro
18,42 m, scarica una portata di massima piena di
350 m3/s, ma è in grado di evacuare, senza ingol-
famento, fino a 600 m3/s. Il pozzo sottostante il
calice ha un diametro di 5,00 m ed una profondità
di 86 m, di cui 56 m entro roccia; alla base, un
raccordo blindato con la galleria configura una
sezione idraulica di controllo in corrispondenza
della quale sbocca un aeroforo che prende aria da
uno dei setti dello sfioratore. La galleria ha sezio-
ne circolare di diametro 5,70 m; si sviluppa con
pendenza 2,5% per 580 m. Al termine uno scivo-
lo immette le acque nella vasca di smorzamento
(Fig. 17), che ha una lunghezza di 46 m ed un’al-
tezza dei muri laterali di 13 m. La struttura della
vasca è dotata di giunti a tenuta che evitano il col-
legamento piezometrico delle acque dello scarico
con quelle della falda esterna. E’ escluso in tal
modo ogni problema di stabilità della platea nei
riguardi delle pulsazioni della corrente in fase di
smorzamento dell’energia. Sia il calice, sia la va-
sca di smorzamento sono stati verificati su model-
lo fisico idraulico presso l’Università di Padova
(Fig. 18). Sulla platea della vasca di smorzamento
sono ricavati denti di dissipazione in calcestruzzo
armato e blindati, che sono collegati alla struttura
ed ancorati in profondità mediante tirantature. A
valle della vasca un canale di raccordo, in cui
confluiscono anche gli altri scarichi, restituisce le
acque all’alveo roccioso naturale.

104 - L'ACQUA 1/2014

SPECIALESTORIE DI DIGHE

Figura 15 - Pozzo e calice dello scarico di superficie.

Figura 16 - Calice dello scarico di superficie.

Figura 17 - Vasche di smorzamento degli scarichi.
Figura 18 - Modello vasche di smor-
zamento.
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5.2 Scarichi di fondo e prese d’acqua 
Il serbatoio è provvisto di due scarichi profondi: lo scarico di fondo e quello di mezzofondo. Sono entrambi disposti in
sponda sinistra, come lo scarico di superficie; hanno gli  imbocchi molto distanziati planimetricamente, per ragioni di sicu-
rezza nei riguardi di ipotetiche instabilità, dovute ad eventi sismici, dei terreni  circostanti. Sono intercettati da paratoie ubi-
cate in camere di manovra rese accessibili tramite un unico pozzo ed un cunicolo di collegamento.  
Lo scarico di fondo (Fig. 19) a monte delle paratoie è realizzato con  una galleria di sezione policentrica con H = 4 m; a
valle, per funzionamento a pelo libero, ha invece sezione policentrica con H=5,75 m. La sua lunghezza  totale é di 312 m a
monte e di 379 m a valle. Questa galleria esercita le molteplici funzioni di deviazione provvisoria del fiume, di scarico di
fondo, e di presa d’acqua e derivazione. Come deviazione, era in grado di smaltire una  portata di 150 m3/s; come scarico di
fondo evacua 110 m3/s. A valle delle paratoie una passerella in acciaio seziona orizzontalmente la galleria. Lo scarico di
mezzofondo è una galleria di sezione circolare di diametro 3,50 m, e di lunghezza 453 m, fino alla  camera paratoie. La trat-
ta a valle, a pelo libero, ha sezione policentrica con H=4 m e sviluppo di 374  m. La sua portata massima è di 110 m3/s.

Entrambi gli scarichi allo sbocco della galleria immettono, tramite due scivoli, in un’unica vasca di smorzamento, struttu-
rata come elemento ad U; all’uscita della vasca un breve raccordo convoglia lateralmente le acque al canale di restituzio-
ne principale che è in asse con lo scarico di superficie. Con il funzionamento in contemporanea è assicurato il vuotamen-
to del serbatoio in circa 50 ore. Anche le opere per gli scarichi profondi sono state verificate su modello fisico idraulico.
In sponda destra (Fig. 12) è ubicata l’opera di presa principale per la derivazione che costituisce il manufatto di imbocco
della galleria in pressione Metramo-Piani della Ghilina; la galleria ha inizio alla base di un pozzo, con sommità a quota
coronamento, ove sono ubicate 2 paratoie.

6. I MATERIALI PER LA DIGA
6.1 Individuazione delle cave
Il progetto di massima prevedeva una diga in rockfill formata con materiale granitico e con struttura di tenuta sul paramento
di monte. Il progetto esecutivo si orientò invece, come detto, su un tipo di diga in terra/rockfill con nucleo centrale. Tale
scelta fu il risultato di un’indagine molto estesa, e della messa a punto di varianti alternative. Per il rockfill granitico, fino
alla distanza di 30 km, l’elemento sfavorevole era
rappresentato dalla struttura tabulare delle forma-
zioni rocciose, che presentavano, in via generale,
un’elevata scistosità e microfratturazione. Una sola
fra queste, con caratteristiche soddisfacenti, è stata
individuata a 6 km di distanza, in località Serricella,
ma essa non poteva fornire che un volume dell’ordi-
ne del 10-25% di quello complessivo della diga. Per
le zone permeabili della diga sono stati pertanto in-
dividuati, e poi utilizzati, due depositi di materiale
sciolto: uno a distanza di 18-20 km, presso il Passo
della Limina, ove era disponibile un cospicuo banco
(qualche milione di m3) di conglomerato poco ce-
mentato, un altro, a distanza di 12 km, in golena del
Torrente Fermano, ove era utilizzabile un eccellente
deposito alluvionale, del volume di circa 1 milione
di m3. Le maggiori difficoltà, peraltro, si sono dovu-
te superare per il reperimento del sito e la selezione
del materiale per il nucleo. L’unico deposito dispo-
nibile, con caratteristiche idonee, è stato localizzato
in località Prateria, alla distanza di 9 km. In Fig. 20
sono riportati i fusi granulometrici dei materiali uti-
lizzati per le varie zone della diga.
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Figura 19 - Profilo dello scarico di fondo.

Figura 20 - Fusi granulometrici dei materiali per le varie zone della diga.
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6.2 Caratteristiche dei materiali e loro utilizzo nel corpo diga
6.2.1 Materiale lapideo
La Cava di Serricella, per la zona 6a, zoccolatura di valle, è stata
aperta sulle sponde dell’omonimo torrente (Fig. 21), in una zolla
formata da un potente filone compatto di granodiorite biotitica di
peso specifico 2.6÷2.65 t/m3 e da adiacenti banchi di roccia più
fratturata, ma poco alterata. La resistenza a compressione della
roccia compatta era dell’ordine di 800 kg/cm2; prove di taglio di-
retto su blocco hanno indicato valori di attrito fra 40° e 45°. 
La coltivazione della cava avveniva su fronti parziali di circa 20
m di base e 10 di altezza, operando cioè con un criterio selettivo
anche per limitare l’impatto del cantiere sul territorio. Il materia-
le, con pezzatura massima di 70÷80 cm, veniva trasportato inte-
gralmente in diga, ove la compattazione avveniva su strati di
spessore dell’ordine di 1÷1.2 m; in opera la densità γd è risultata
di 2÷2.1 t/m3.

6.2.2 Materiali di media e grossa pezzatura
In termini di volume, l’utilizzo maggiore di materiali granulari e grossolani è stato quello del conglomerato di Passo della
Limina, con cui sono formate le zone 2, 4, 5b, 6b del corpo diga. La cava è stata ricavata in un affioramento di conglome-
rati, costituiti da ciottoli subangolari o arrotondati entro una matrice ghiaioso-sabbiosa grossolana, provenienti dal disfa-
cimento di rocce granitiche e metamorfiche. Entro questo materiale erano presenti blocchi di dimensioni superiori a 250
mm e fino ad oltre 1 m, in proporzione anche del 20÷25% del volume di cava. La frazione ghiaiosa, e così i grossi bloc-
chi, erano per lo più integri e costituiti da roccia con ottime caratteristiche. Sono stati qui ricavati i materiali per la transi-
zione ed il rinfianco di monte, con pezzatura massima di 100 mm, e quelli per la transizione di valle, con pezzatura mas-
sima di 250 mm. Dopo la compattazione su strati di spessore 0.6-0.7 m, si sono ottenuti in opera valori di γd di 2.1÷2.2
t/m3 e permeabilità di 5x10-4 cm/s. Inoltre, mediante frantumazione dei blocchi, si è prodotto il materiale per la zona inter-
na (6b) del rockfill di valle con pezzatura massima di 400 mm. La presenza di grossi blocchi ha inoltre consentito, previa

selezione e fratturazione di quelli di maggiore dimensione, la rea-
lizzazione di una parte consistente della scogliera per la protezio-
ne del paramento di monte.
Con il materiale alluvionale proveniente dal T. Fermano, di otti-
me caratteristiche petrografiche e granulometriche, è formato in-
fine il rinfianco di monte a contatto con l’acqua. Alla compatta-
zione il materiale alluvionale forniva valori di γd dell’ordine di
2÷2.1 t/m3 e permeabilità dell’ordine di 6x10-4 cm/s. Dallo stesso
banco alluvionale sono stati pure ricavati, mediante vagliatura e
frantumazione, i materiali per la fascia filtrante. Anche la sco-
gliera per il paramento di monte (Fig. 22) è stata realizzata, oltre-
ché con materiale selezionato proveniente dalla cava Limina, con
blocchi di grande pezzatura (fino a 2 m) reperiti nell’alveo del
Torrente Fermano e di altri limitrofi. 

6.2.3 Materiali a grana fine per il nucleo
L’evoluzione geomorfologica dei terreni nella zona delle opere ha portato alla formazione di depositi sedimentari con
prevalente frazione sabbiosa e, solo in subordine, siltosa.
Con un’esplorazione estesa fino alla distanza di 25 km si è accertato che tali depositi, di età pleistocenica, derivavano dal

disfacimento di formazioni continentali, od erano
costituiti da colluvio recente.
Quello di maggiore interesse è stato individuato in
località Prateria, a circa 9 km di distanza.
Il deposito era ivi formato da un’alternanza, spesso
con strati dello spessore di pochi centimetri, di
sabbie limose ed argillose, argille limose e sabbie
siltose e ghiaie (Fig. 23). Pertanto una sua utilizza-
zione poteva rendersi possibile soltanto con un si-
stematico processo di movimentazione e miscela-
zione; se ne sarebbe ricavato un materiale ricondu-
cibile alla Classe SC della classifica USBR (Bal-
dovin et al., 1991).
L’area era peraltro sottoposta a piogge medio-an-
nue di 1500 mm e giaceva ai piedi di un pendio in-
teressato da un acquifero.
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Figura 21 - Cava di Serricella.

Figura 22 - Scogliera per il paramento di monte.

Figura 23 - Cava di Prateria - Sezione geologica.
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Le lavorazioni erano quindi possibili nella sola estate, tantoché programmaticamente diveniva indispensabile la messa in
opera in diga di un elevato volume giornaliero, dell’ordine del migliaio di m3/giorno.
Per le condizioni idrogeologiche di cui sopra, il materiale aveva, allo stato naturale, un contenuto d’acqua molto elevato
(25-27%) che risultava non riducibile, con le abituali manipolazioni, ma neppure con la stesa e l’esposizione, al di sotto
del 15-16%, mentre l’ottimo di Proctor era dell’ordine di 12-13%.
Si rendevano quindi inevitabili un prosciugamento artificiale ed una miscelazione, realizzabili soltanto a mezzo di un im-
pianto industriale. Lo scopo era il raggiungimento di caratteristiche granulometriche sostanzialmente riconducibili al fuso
di cui in Fig. 20, ad indici di plasticità fra 10 e 20%, e ad una permeabilità inferiore a 5x10-9 m/s, parametri che furono
poi invero assunti come elementi di riferimento per l’idoneità del materiale in opera.
Si è accertato che tali caratteristiche potevano essere sostanzialmente garantite anche in presenza di occasionali modeste
riduzioni del contenuto in finissimo, per il quale di regola era prescritto come minimo il 35%. 
Per migliorare le caratteristiche di questo materiale si volle studiare l’effetto di un’eventuale cautelativa sua additivazio-
ne con piccole percentuali di bentonite. Questa correzione, oltre a determinare indubbi benefici per la permeabilità, a-
vrebbe avuto lo scopo di ridurre la “rigidezza” del nucleo, migliorandone la plasticità e la deformabilità, elemento rite-
nuto molto importante in considerazione dell’alta sismicità della zona. L’esito degli approfondimenti portavano a dimo-
strare che con l’aggiunta di 3-3.5% di bentonite la permeabilità comunque si sarebbe ridotta dell’ordine di 10 volte; con
l’1-1.5% di bentonite si sarebbero assicurati valori di permeabilità soddisfacenti; con la bentonite si sarebbe anche otte-
nuto un miglioramento importante dell’indice di plasticità, fino al 26%; e non si sarebbe modificata, in misura significa-
tiva, la resistenza a taglio, già soddisfacente, del materiale, per il quale si erano ricavati valori dell’angolo di attrito ϕ'
dell’ordine di 30°.
A seguito di questi risultati fu poi in effetti deciso di additivare, in misura variabile, con bentonite (Fig. 24) il materiale
del nucleo per lo spessore di 15÷25 m sotto il coronamento, di 10-15 m lungo tutta l’imposta, ed occasionalmente in altre
zone. Tutto il materiale posto in opera con il tenore d’acqua ottimo del Proctor modificato (12%), è stato poi compattato
su strati di 20 cm. La densità secca è risultata dell’ordine di 2 t/m3.

7. LE VERIFICHE DI SICUREZZA 
La stabilità dello sbarramento è stata ampiamente verificata in tutte le condizioni previste dal Regolamento Dighe (D.M.
24 Marzo 1982) con risultati soddisfacenti; ricadendo l’opera in un Comune classificato sismico di 1° categoria (S=12),
si è considerata con il metodo pseudostatico la concomitanza della spinta idrodinamica e di azioni inerziali pari a 0,1g o-
rizzontale e 0,05g verticale, quest’ultima agente alternativamente verso l’alto o verso il basso.
Inoltre, in relazione alla particolare sismicità dell’area ed alle rilevanti dimensioni della diga, con la presenza a valle, a
soli 10 km, dell’importante centro abitato di Galatro, una rilevante attenzione è stata dedicata all’inquadramento sismo-
tettonico della zona ed alla previsione del comportamento dinamico dello sbarramento.
Ciò ha richiesto la preventiva ricostruzione dello stato tensio-deformazionale in condizioni statiche, operata con l’impie-
go di diversi modelli numerici, la redazione di un accurato studio di hazard sismico e lo sviluppo di modelli fisici e mate-
matici in presenza di sollecitazioni dinamiche.

7.1 Analisi statiche
Queste analisi sono state essenzialmente mirate a identificare le parti del rilevato, ed in particolare del nucleo, ove gli
sforzi e le deformazioni risultassero più accentuati.
Il comportamento della sezione trasversale tipo e di quella longitudinale in asse è stato studiato con analisi incrementali
agli elementi finiti, ipotizzando per i materiali leggi costitutive elastoplastiche non lineari, quali Drucker-Prager e Cam-
Clay. Il modello ha riprodotto la fase di costruzione e quelle dei primi invasi e svasi, approfondendo in particolare lo svi-
luppo dei fenomeni di consolidazione. E’ stato evidenziato che la più alta concentrazione di sforzi e deformazioni si loca-
lizza al contatto nucleo-fondazione, mentre è stato escluso, fra l’altro, il rischio di fatturazione idraulica, pur con la pre-
senza di un certo effetto “arching” nel nucleo dovuto alla rigidezza del materiale dei rinfianchi.
Interessante è stata l’indicazione delle zone del nucleo ove si sarebbero potuti manifestare incipienti effetti di plasticizza-
zione: esse corrispondono alle quote superiori ed in particolare alle sezioni interessate da una locale modesta variazione
di pendenza, in direzione assiale, dell’imposta destra.
Un modello assialsimmetrico non ha evidenziato effetti negativi dovuti alla pianta parzialmente curvilinea del corpo diga.
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Figura 24 - Disposizione in corpo diga del materiale da nucleo trattato con bentonite.

2b ACQUA 1 SPECIALE v73  17-01-2014  9:30  Pagina 107



7.2 Valutazione dell’hazard sismico
L’hazard sismico è stato valutato secondo la metodologia di Cornell (Cornell, 1968), facendo riferimento ai risultati degli
studi sulla Neotettonica del CNR (Ghisetti, 1980). Le potenziali zone sismogenetiche di interesse per la diga sono state di-
vise in aree omogenee, ciascuna correlata alla sismicità storica mediante una legge di ricorrenza. Applicando appropriate
leggi di attenuazione si sono calcolati i picchi dei valori di accelerazione e velocità al sito in termini di tempo di ritorno.
In particolare per 500 anni, assunti come significativi per l’opera, si sono ricavati picchi variabili fra 0.35 g e 0.25 g per
l’accelerazione e fra 25 e 20 cm/s  per la velocità. I valori più bassi derivano dall’utilizzo della legge di attenuazione di
Sabetta-Pugliese (Sabetta et al., 1987), ricavata con riferimento ad attività sismotettoniche italiane.
Per le analisi dinamiche sono stati utilizzati spettri di risposta rettificati; gli accelerogrammi storici sono stati preferiti a
quelli sintetici e la scelta è caduta su Sturno (1980) e Tolmezzo (1976), risultando il primo fra essi con accelerazioni di
picco 0.33 g e 0.23 g, a seconda delle direzioni, e rappresentativo di un carico sismico con tempo di ritorno di 1000 anni.

7.3 Analisi sismiche
Dopo un primo approccio di carattere pseudostatico, il comportamento sismico della diga è stato studiato in campo dina-
mico con un modello fisico e con diversi modelli numerici.
Il modello fisico è stato realizzato presso l’ISMES di Bergamo tra gli anni 1981-’82. Il prototipo, in silicone, aveva scala
1:450 ed era eccitato mediante tavolo vibrante. Il modello è stato sottoposto ad analisi modale, e provato con  accelero-
grammi sintetici e storici, il più severo dei quali riferito a Sturno.
Stanti le proprietà fisiche del materiale utilizzato, il modello consentiva di simulare solo comportamenti elastici con bas-
so valore di smorzamento: si è così ricostruita la prima frequenza modale pari a 0.65 Hz. 
Per valutare lo stato tensio-deformazionale dello sbarramento in condizioni dinamiche considerando il comportamento
non lineare dei materiali sono stati sviluppati numerosi modelli numerici (Baldovin et al,. 1994). Essi hanno utilizzato per
le proprietà dinamiche dei materiali i risultati ottenuti con prove in situ tipo cross-holes per i rinfianchi e con prove cicli-
che di colonna risonante e taglio torsionale in laboratorio per il nucleo.
I calcoli relativi alla sezione maestra della diga sono stati condotti con il metodo degli elementi finiti assumendo per i
materiali un modello lineare equivalente.
Per una valutazione delle deformazioni permanenti è stato utilizzato anche uno schema monodimensionale, tipo “shear
beam”, con  comportamento dei materiali non lineare come da modello Martin-Davidenkof.
Le massime accelerazioni, relative al coronamento diga, sono risultate comprese (Fig. 25) fra 0.5 g e 0.4 g; la prima fre-
quenza modale varia fra 0.6 e 1 Hz.
Essendo escluso ogni problema di liquefazione, la stabilità sismica è stata verificata secondo il procedimento di New-
mark (Newmark., 1965), ricavando deformazioni verticali permanenti dell’ordine di qualche decina di centimetri e quindi
ampiamente compatibili con il franco previsto per la diga.

8. CANTIERISTICA E COSTRUZIONE DELLA DIGA
8.1 Le lavorazioni
Il cantiere principale è stato installato su di un altipiano, in sponda destra, a quota sensibilmente superiore a quella della
diga e distante circa 1 km dallo sbarramento, ove erano disponibili ampi spazi per collocare non solo il villaggio per al-
loggi, mense e servizi, ma anche l’officina, l’impianto di trattamento del materiale grossolano (frantumazione, vagliatura
e selezione), ed il deposito di quantità significative delle varie classi di materiali in attesa della posa in opera. La viabili-
stica è stata di entità imponente (Fig. 26). Il collegamento più impegnativo è stato quello con la cava del P.sso Limina,
distante 15 km e realizzato utilizzando in parte la viabilità provinciale, fra la S.P. Cinquefrondi e Mammola, ed in parte
con nuova sede. In definitiva il complesso dei cantieri, da Galatro al Passo della Limina, copriva uno sviluppo di circa 30
km, e comportava quindi problemi di organizzazione, logistica e programmazione non indifferenti.
L’impianto industriale più rilevante è stato quello per il trattamento dei materiali fini per il nucleo (Fig. 27).
Esso svolgeva molteplici funzioni; l’amalgama degli strati per produrre un materiale granulometricamente omogeneo; il
prosciugamento di quest’ultimo, sino a raggiungere valori di W dell’ordine dell’ottimo di Proctor (circa 12%); l’aggiunta,
per specifiche zone del nucleo, di piccole quantità di bentonite (fra 1% e 3%). 
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Figura 25 - Analisi dinamica numerica : accelerazioni massime (Terremoto di Sturno: "a" max = 0,33g).
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Dopo lo studio di varie alternative
fu adottata una soluzione, di asso-
luta novità per l’Italia, essenzial-
mente basata sull’impiego di un
forno rotativo, installato a circa 2
km dalla diga. La tecnologia era ri-
conducibile a quella per la produ-
zione del conglomerato bitumino-
so: consisteva in un nastro traspor-
tatore che introduceva il materiale
nell’essicatore (cilindro rotativo o-
rizzontale) all’interno del quale ap-
posite spire sollevavano il materia-
le e lo facevano ricadere attraver-
sando la fiamma del bruciatore; ve-
nivano rilevate automaticamente la
temperatura e l’umidità. Per l’ag-
giunta di bentonite un alimentatore
versava questo prodotto, in polve-
re, nella quantità necessaria, all’u-
scita dal forno; il materiale veniva
poi fatto cadere dall’alto, con na-
stri, formando così dei cumuli ben
miscelati; seguivano il trasporto, la
stesa in diga, l’erpicatura, e la
compattazione con rulli a spuntoni
(Fig. 28).

Gli operai impegnati dall’Impresa sono stati,
nelle fasi di normale produzione, circa 150, cui
vanno aggiunti gli addetti dell’indotto, della
stessa entità numerica. Complessivamente, la
forza lavoro è stata superiore a 1500 anni uomo.
Sono stati utilizzati circa 200 mezzi di trasporto,
5 bulldozer, 4 pale escavatrici, gru semoventi, 2
grandi impianti per lavorazione dei materiali, u-
no nel cantiere principale, in adiacenza al villag-
gio alloggi e servizi, il secondo, come detto, per
il nucleo. La produzione massima del cantiere
per il corpo diga è stata di 4000 m3/giorno di
terra/rockfill messi in opera.

8.2 La tempistica
La durata dei lavori, esclusi i tempi di sospen-
sione dovuti a ragioni amministrative, è stata di
circa 9 anni: le lavorazioni in diga si svilupparo-
no soltanto nei mesi Marzo÷Ottobre, in relazio-
ne alle condizioni meteoriche severe del periodo
invernale.
L’appalto dei lavori prevedeva, su non abituale
indirizzo della CASMEZ, l’esecuzione in due
fasi ben distinte: nella prima fase, oltre ad ini-
ziare alcune opere, si sarebbe dovuta accertare
la disponibilità, sia quantitativa che qualitativa,
delle cave. Nel caso in cui i risultati di detta pri-
ma fase avessero segnalato come non conve-
niente la costruzione della diga, l’Amministra-
zione si riservava il diritto di risolvere il contrat-
to di appalto; una volta sciolta, invece, la riserva
iniziale, i lavori sarebbero proseguiti regolar-
mente.
Fra il Gennaio del 1981 ed il Novembre del
1982 la prima fase fu conclusa positivamente. A
partire da Luglio del 1984, peraltro, si venne e-
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Figura 26 - Collegamenti con le cave per i materiali.

Figura 27 - Impianto di trattamento del materiale per il nucleo.

Figura 28 - Posa e compattazione del nucleo.
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videnziando la necessità di apportare alcuni ade-
guamenti al progetto che concernevano essen-
zialmente gli scavi di imbasamento del corpo
diga; la ristrutturazione del corpo diga a seguito
di limitazioni prescritte dagli Enti locali per la
cava Serricella; l’addizionamento di bentonite al
materiale da nucleo; interventi di stabilizzazio-
ne, alle quote superiori della diga, sulla spalla
sinistra; consolidamenti integrativi nei lavori in
sotterraneo; miglioramenti delle vasche di smor-
zamento conformi alle prove su modello idrauli-
co; la strada di accesso Galatro-Diga; l’integra-
zione della rete viaria di servizio per le opere.
Questi interventi furono proposti in una Perizia
Generale di Completamento presentata nei pri-
mi giorni di Febbraio del 1985. I tempi di ap-
provazione della Perizia resero poi necessaria la
sospensione dei lavori a partire dal 5 Giugno
1986 al Novembre 1988; le opere (Fig. 29) ve-
nivano poi ultimate entro il nuovo termine stabi-
lito del 30 Agosto 1989. Minori lavori di com-
pletamento si sono poi svolti tra il ‘92 ed il ‘94,
data in cui ne è stata certificata la definitiva
conclusione.
Dopo pochi mesi, con la chiusura delle paratoie
dello scarico di fondo, aveva inizio il primo in-
vaso del serbatoio.
Gli scavi per la formazione dell’imposta sono
stati tutti risarciti: le superfici non rocciose sono
state rivestite a verde. Le adiacenze della diga
sono state sistemate lungo tutto il perimetro con
modellamenti, stabilizzazioni, rincalzi, che inse-

riscono positivamente l’opera nell’assetto ambientale tipico della valle. Il microclima favorisce invero la messa a verde, e
la persistenza diffusa della vegetazione, che si sposa paesaggisticamente con quella del serbatoio e del paramento di valle
della diga (Fig. 30).

9. IL COMPORTAMENTO DELL’OPERA
Per il primo riempimento del serbatoio (Fig. 31), la quota di invaso è stata incrementata con gradualità fino a livelli inter-
medi nel primo decennio successivo al 2000. Il livello di ritenuta normale (886.5 m s. m.) è stato raggiunto in data 1 Mar-
zo 2013; è seguito il collaudo delle opere da parte della Commissione Ministeriale.

Il monitoraggio, iniziato in fase di costruzione,
è stato attuato con un complesso di strumenti in-
stallati in diga su 3 sezioni (una di massima al-
tezza) e con sistematiche verifiche di carattere
topografico (Fig. 32). 
La strumentazione del corpo diga e dei versanti
prospicienti comprendeva, in totale: 34 piezo-
metri a corda vibrante; 9 piezometri tipo Casa-
grande; 14 colonne assestimetriche; 3 inclino-
metri; 1 stazione idrometrica a valle delle va-
sche di dissipazione; 1 apparecchiatura a “sifo-
ne” per la misura delle perdite dai drenaggi del
corpo diga; 1 stazione di misura delle perdite
dal tappeto drenante; 1 stazione meteo.
Per il controllo del comportamento della diga in
occasione di eventi sismici risultano inoltre in-
stallati: 4 accelerometri collegati ad un’unità di
registrazione remota; 2 accelerografi autoregi-
stranti; 6 sismografi, di cui uno triassiale.

Dall’esame dei dati assestimetrici acquisiti durante l’elevazione del rilevato, si sono dedotti valori “reali” del modulo di
deformazione dei materiali del nucleo variabili tra 300 e 500 kg/cm2. Le densità in opera si aggiravano su valori di
2÷2,05 t/m3, ovvero prossime o superiori alla densità ottima (γ ≈ 1,95 t/m3); ciò che testimonia la buona efficacia ottenuta
con la compattazione meccanica mediante rullatura. I cedimenti cumulati nella fase di costruzione sono risultati, sulla se-
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Figura 29 - Rilevato diga in avanzata costruzione.

Figura 30 - Paramento di valle della diga ed adiacenze.

Figura 31 - Vista della diga e del serbatoio con invaso parziale.
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zione di massima altezza del rilevato, dell’ordine di 2 m circa, corrispondente ad oltre il 50 % del cedimento totale teori-
co per consolidazione previsto a tempo infinito. L’abbassamento del coronamento, dopo la fine costruzione, è riportato
nel grafico dei cedimenti di Fig. 33. Il decorso del cedimento è risultato regolare ed è assimilabile alla parabola teorica
tipica della consolidazione dei terreni fini. Il massimo abbassamento registrato, dopo oltre 20 anni dalla fine costruzione,
si aggira su valori di 1,2÷1,3 m e pare aver ormai raggiunto la fase di stabilizzazione. Il contributo all’abbassamento do-

vuto alla formazione rocciosa di
fondazione si può ritenere tra-
scurabile.
I livelli piezometrici in corpo di-
ga segnalano che l’andamento
della linea di saturazione nel nu-
cleo o nelle zone adiacenti ha un
andamento regolare in presenza
dell’invaso.
Nella Fig. 34 sono rappresentati,
in proposito, i dati piezometrici
acquisiti, a partire dal 2006 fino
ad oggi, per la sezione maestra,
con alcune celle piezometriche
ubicate, rispettivamente, alla ba-
se del nucleo (cv 22), a metà al-
tezza entro lo strato filtrante
sub-verticale a valle nucleo (cv
31), entro il contronucleo di val-
le circa alla stessa quota della
cella precedente (cv 34) ed alla
base del rilevato a valle del nu-
cleo (cv 35).
Le venute d’acqua (perdite) regi-
strate dal dreno a valle nucleo
nel periodo 2006-2012, durante
il primo invaso, sono risultate
prevalentemente condizionate
dall’andamento delle precipita-
zioni e sono dell’ordine del li-
tro/s. Il complesso delle venute
d’acqua raccolte da tutto il siste-
ma drenante della diga e dai rin-
calzi, ad invaso massimo, non
supera i 7 l/s. Le quote piezome-
triche a valle diga, sia nei rin-
calzi, sia nelle spalle, sono sem-
pre notevolmente depresse ri-
spetto al terreno naturale, a ga-
ranzia della stabilità dei versanti
e dei terrapieni. I risultati delle
misure e dei controlli sono dun-
que del tutto soddisfacenti.
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Figura 32 - La strumentazione della sezione maestra.

Figura 33 - Cedimenti del rilevato dopo la costruzione.

Figura 34 - Misure con piezometri a corda vibrante nel corpo diga.
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10. CONCLUSIONI
La formazione dell’invaso sul F.Metramo, recentemente collaudato, ha reso ora pienamente perseguibili gli obiettivi fis-
sati all’atto della concezione dell’opera.
Invero, una volta completate le opere a valle diga, e precisamente la galleria Metramo-Ghilina, già scavata per 2.5 su 4.5
km, la condotta forzata fino a Galatro, ed i collegamenti con gli impianti irrigui del Consorzio, tutte le reti saranno ora a-
limentabili a gravità, rendendo così  possibile l’eliminazione dei costosi sollevamenti. Sarà inoltre possibile arricchire di
rilevanti dotazioni idriche le reti ad uso potabile dell’area della Piana.
In particolare la disponibilità permanente di acqua in pressione consentirà di superare, in parte, il concetto di “stagione ir-
rigua”, e di adattare gli impianti per l’esercizio permanente, convertendoli in sistemi di erogazione con basso consumo
d’acqua, in alternativa al tradizionale sistema “ad aspersione”.
L’invaso risponde quindi alle condizioni ed ai fabbisogni, ancorché oggi in parte mutati rispetto al momento di imposta-
zione dello schema irriguo generale. Il Consorzio è tuttora fortemente impegnato, in attesa delle necessarie, ed evidente-
mente urgenti, risorse finanziarie; a questo fine ha già predisposto il progetto esecutivo della condotta di avvicinamento
delle acque invasate sino alla centrale idroelettrica, che ha già ottenuto tutte le approvazioni ed autorizzazioni. Ha inoltre
già realizzato sui Piani della Ghilina un moderno impianto di irrigazione.
Va d’altronde sottolineato che la realizzazione della diga ha richiesto un impegno di uomini e mezzi rilevante. Per la sua
costruzione si sono valorizzate al massimo le opportunità di affinare, anche con criteri e tecnologie relativamente innova-
tivi, le esperienze tecniche correnti, garantendo per le opere un elevato livello di sicurezza.
Problematica è stata l’impostazione generale del rilevato, in un’area geologicamente complessa, per l’ottimizzazione del-
le superfici di fondazione e per la sistemazione dei versanti.
Si è realizzato un non abituale schema di cunicoli e pozzi di ispezione/drenaggio profondo, nel corpo stesso dello scher-
mo di impermeabilizzazione, che rappresenta un dispositivo di pregio per il controllo e, se necessario, per il potenzia-
mento della tenuta in fondazione.
La difficoltà nel reperimento delle cave ha imposto un meditato e, per certi versi, singolare equilibrio fra la disponibilità,
l’utilizzo selezionato, i processi di trattamento dei materiali e la stessa strutturazione del corpo diga.
L’esecuzione del nucleo ha richiesto lavorazioni non comuni, con l’impiego di un impianto industriale di
miscelazione/produzione studiato e costruito allo scopo. 
Per la verifica sismica sono stati utilizzati un modello fisico e numerose analisi numeriche che hanno fornito un buon
contributo agli studi sulla stabilità del rilevato.
Il comportamento della diga, oltre a segnalare ottimi risultati nei riguardi della tenuta idraulica, ha anche confermato l’ef-
ficacia delle lavorazioni in fase di posa e compattazione del materiale.

In definitiva la formazione del serbatoio, che si è inserito armoniosamente nell’ambiente naturale (Fig. 35), rendendo di-
sponibili risorse preziose per la Piana Gioia Tauro-Rosarno, ha anche fornito l’opportunità di approfondimenti tecnici di
interesse per l’evoluzione dei criteri di progetto e delle modalità di esecuzione delle grandi dighe in materiale sciolto.
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Figura 35 - Serbatoio alla quota massima di regolazione: vista dalla sponda sinistra.
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Il progresso tecnologico ha trasformato la domanda di semplici operai in una crescente richiesta di prestazione nella con-
duzione e manutenzione di macchine e attrezzi che hanno alleviato il lavoro manuale; non si dimentichi, tuttavia, che, fino
al secolo scorso, i veri artefici delle costruzioni sono stati gli operai che, in situazioni spesso pericolose per la vita, hanno
eretto con le loro mani, all’aperto e in sotterraneo, quelle opere che ancora oggi identifichiamo autenticamente come ma-
nufatti. Ecco alcune immagini, con le quali la Redazione colma una lacuna dell’impaginato dell’inserto; le foto e i disegni
di Renato Guttuso e Carlo Levi testimoniano l’umile quotidiana fatica umana nei cantieri.  

A cura di R. Jappelli

Scavo della sede di una condotta for-
zata in un pendio, Pizzone, 1956.

Posa in opera di zolle erbose sul para-
mento di una diga, Vernago, 1955.

Rimozione di blocchi dalla griglia di un
impianto, Vernago, 1955.

La battitura degli astrici, Anacapri, 1923. Costruzione di uno zoccolo di pietra-
me, Castelsanvincenzo, 1955.

Getto del conglomerato in una galleria,
Piana dei Greci, 1923.

Minatori, Renato Guttuso, Disegno, 1953. Muratori, Carlo Levi, Disegno, 1935.
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Paolo Montin
ACQUE METEORICHE DI DILAVAMENTO
Principi di progettazione e dimensionamento degli impianti di trattamento
Flaccovio Editore 2012

L’Autore, geologo di formazione e con notevole esperienza professionale nei
problemi di salvaguardia ambientale, si propone con questo volume di racco-
gliere in forma di manuale gli argomenti riguardanti la. formazione del de-
flusso superficiale, soprattutto in ambientale urbano, e le modalità di tratta-
mento delle acque di origine meteorica che provengono dai centri abitati. Si
tratta invero di problemi di grande attualità, che interessano gran parte del
nostro Paese, soprattutto nel quadro instauratosi a seguito dei recenti e fre-
quenti eventi di pioggia intensa ma di breve durata. Su questi problemi, e sul
loro impatto in materia di protezione dell’ambiente, si è da tempo impegnata
la comunità scientifica e si possono richiamare i lavori del Centro Studi di I-
draulica Urbana e dell’Istituto di Ricerca sulle Acque del C.N.R. L’Autore
intende comunque rivolgersi principalmente ai progettisti ed a chi opera in
campo, in relazione alla realizzazione di nuove opere o di rinnovamento di
quelle esistenti. L’attenzione è posta suell’aspetto qualitativo delle acque, che
vengono contaminate per la presenza di inquinanti sul suolo od in conseguen-
za di scarichi domestici ed industriali. Nelle prime parti del volume sono ri-
chiamati i fondamenti dell’idrologia e dell’idraulica, con particolare attenzio-
ne al comportamento delle reti fognarie. Fa seguito una dettagliata descrizio-

ne dei meccanismi, di natura fisica e chimica che alterano la qualità delle acque, con una breve descrizione dei sistemi di
raccolta e dei procedimenti di depurazione più comunemente usati per le acque di scarico urbano. Sono infine richiamati i
fondamenti della normativa in materia di progettazione ed esercizio delle opere relative. Gli argomenti esposti sono accom-
pagnati da esempi applicativi, in una forma che potrebbe essere utile anche per fini didattici.
La parte dedicata all’idrologia è sufficientemente estesa, nonostante qualche svista, facilmente superabile, nelle didascalie di
alcune figure, e contiene anche aspetti innovativi, riguardanti il trattamento e l’interpretazione dei dati pluviometrici. La
parte che riguarda l’idraulica e le reti fognanti è limitata alle sole tubazioni a sezione circolare, trascurando altre tipologie di
condotte, che ancora sono utilizzate nelle reti di raccolta e smaltimento. Meriterebbe un cenno più approfondito il meccani-
smo di formazione delle portate di piena da smaltire, ricordando quei ritrovati che sono stati sempre un vanto della scuola i-
taliana. Sarebbe anche opportuno che nella parte riguardante il trattamento venissero almeno citati i procedimenti più avan-
zati necessari per abbattere quegli  inquinanti persistenti che i processi descritti non sono in grado di rimuovere. Gli argo-
menti sono comunque esposti in maniera molto chiara, a vantaggio di un lettore non necessariamente specializzato in questi
problemi.

A cura di Marcello Benedini
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G. U. 19 settembre 2013, n. 220 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 8, 9, 10, 11, 15, 20, 21, 24, 28, 34, 35, 40 del Piano
stralcio per l’assetto idrogeologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Taglia-
mento, Piave, Brenta-Bacchiglione (PAI-4 bacini). (13A07511)

G. U. 21 settembre 2013, n. 222 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno
Rettifica all’adozione del Progetto di Variante al Piano Stralcio per l’Assetto Idro-
geologico-Rischio di frana, relativamente al comune di Pozzilli. (13A07603)

G. U. 27 settembre 2013, n. 227 DECRETO LEGISLATIVO 13 settembre 2013, n. 108
Disciplina sanzionatoria per la violazione delle disposizioni derivanti dal Regola-
mento (CE) n. 1005/2009 sulle sostanze che riducono lo strato di ozono. (13G00151)

G. U. 2 ottobre 2013, n. 231 DELIBERA del Consiglio dei Ministri 20 settembre 2013
Estensione della durata dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli e-
venti alluvionali verificatisi nei giorni dal 27 aprile al 19 maggio 2013 nel territo-
rio della regione Piemonte. (13A07849)

DELIBERA del Consiglio dei Ministri 20 settembre 2013
Estensione della durata dello stato di emergenza dichiarato in conseguenza degli e-
venti alluvionali verificatisi nei giorni dal 16 al 24 maggio 2013 nel territorio della
regione Veneto. (13A07850)

G. U. 4 ottobre 2013, n. 233 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 30 settembre 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione A-
bruzzo nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità conse-
guente alla crisi socio-economico-ambientale determinatasi nell’asta fluviale del
bacino del fiume Aterno. (Ordinanza n. 118). (13A07998)

G. U. 8 ottobre 2013, n. 236 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento delle tavole n. 13, 14, 21, 22, 23, 24, 25, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40,
41, 42, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 54, 57, 62, 63 del Piano stralcio per l’assetto idro-
geologico dei bacini idrografici dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave, Brenta-Bac-
chiglione (PAI-4 bacini). (13A08051)

G. U. 12 ottobre 2013, n. 41 LEGGE REGIONALE 27 giugno 2013, n. 18 
3a Serie Speciale Regione Abruzzo Disciplina degli sbarramenti di ritenuta e degli invasi idrici di competenza regionale.

LEGGE REGIONALE 16 luglio 2013, n. 19
Modifiche e integrazioni alla legge regionale 7 giugno 1996, n. 36 (Adeguamento
funzionale, riordino e norme per il risanamento dei Consorzi di Bonifica) e altre di-
sposizioni normative.

G. U. 18 ottobre 2013, n. 245 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento della pericolosità idraulica in comune di Jesolo. (13A08410)

G. U. 22 ottobre 2013, n. 248 COMUNICATO del Ministero dell’ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare
Esclusione dall’assoggettamento alla procedura di V.I.A. del progetto “Riqualifica-
zione dell’esistente impianto idroelettrico Chiomonte-Susa” presentato dalla Soc.
Iren Energia p.A. (13A08458)

G. U. 26 ottobre 2013, n. 252 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata
Aggiornamento annuale 2013 del Piano stralcio per la difesa dal rischio idrogeolo-
gico (13A08526)

G. U. 28 ottobre 2013, n. 253 Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile
ORDINANZA del Capo Dipartimento della Protezione Civile 17 ottobre 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione To-
scana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità deter-
minatasi a seguito degli eventi alluvionali che nei giorni dal 10 al 13 novembre
2012 e nei giorni 27 e 28 novembre 2012 hanno colpito alcuni comuni delle provin-
ce di Arezzo, Grosseto, Lucca, Massa Carrara, Pisa, Pistoia e Siena. (Ordinanza n.
119). (13A08624)

116 - L'ACQUA 1/2014

OSSERVATORIO NORMATIVO 

NORMATIVA EUROPEA, NAZIONALE E REGIONALE ENTRATA IN VIGORE RECENTEMENTE

4 ACQUA 1 Oss/Norm v05  16-01-2014  20:45  Pagina 116



G. U. 29 ottobre 2013, n. 254 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 maggio 2013
Approvazione del Piano di gestione del bacino idrografico del distretto idrografico
della Sardegna, adottata dal Comitato istituzionale dell’Autorità di bacino della
Sardegna, con delibera n. 1 del 3 giugno 2010. (13A08660)

G. U. 7 novembre 2013, n. 261 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione
Aggiornamento delle tavole n. 64, 67, 68, 69, 70, 71, 86, 87, 88, 91, 92 del Piano
stralcio per l’assetto idrogeologico. (13A08799)

G. U. 9 novembre 2013, n. 45 DECRETO del Presidente della Provincia 6 settembre 2013, n. 21
3a Serie Speciale Modificazione del decreto del Presidente della Provincia 27 aprile 2010, n. 13-45/Leg
Regione Trentino-Alto Adige “Regolamento in materia di vincolo idrogeologico (articoli 13, 14, 15, 16, 17, 18,
(Provincia Autonoma di Trento) 20 e 23 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)”, del decreto del Presidente

della Provincia 26 agosto 2008, n. 35-142/Leg “Regolamento concernente la pro-
cedura di approvazione dei piani forestali e montani, dei piani di gestione forestale
aziendale e dei piani semplificati di coltivazione e dei piani degli interventi d’inte-
resse pubblico nonché dei piani per la difesa dei boschi dagli incendi (articoli 2, 6,
57, 85 e 86 della legge provinciale 23 maggio 2007 n. 11)”, nonché del decreto del
Presidente della Provincia 14 aprile 2011, n. 8-66/Leg “Regolamento concernente
le disposizioni forestali in attuazione degli articoli 98 e 111 della legge provinciale
23 maggio 2007 n. 11”.

G. U. 11 novembre 2013, n. 264 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Della Puglia
Approvazione del Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Aradeo
(13A08925)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Della Puglia
Adozione del Progetto di Piano P.A.I. per il territorio comunale di Maruggio
(13A08926)

G. U. 12 novembre 2013, n. 265 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Della Puglia
Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia. (13A08920)

G. U. 16 novembre 2013, n. 46 DECRETO del Presidente della Provincia 20 settembre 2013, n. 22
3a Serie Speciale Regolamento di attuazione del capo I della legge provinciale 8 luglio 1976, n. 18
Regione Trentino-Alto Adige (Legge provinciale sulle acque pubbliche) in materia di demanio idrico provinciale
(Provincia Autonoma di Trento)

NORME TECNICHE
Le descrizioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile «Unificazione e Certificazione».
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se
corrispondono a norme elaborate dall’Organismo Internazionale di normazione (ISO).
La sigla ICS sta per «International Classification for Standards».

INGEGNERIA STRUTTURALE
UNI EN 1537:2013 Esecuzione di lavori geotecnici speciali - Tiranti di ancoraggio

La norma si applica alla esecuzione dei tiranti di ancoraggio, permanenti e tempo-
ranei e tratta gli ancoraggi iniettati nel terreno destinati a carichi e ad essere sotto-
posti a prova. (ICS: 93.020)

UNI EN ISO 14688-1:2013 Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni - Parte 1:
Identificazione e descrizione
La norma stabilisce i principi base per l’identificazione e classificazione dei terreni
sulla base di materiali e masse caratteristici più comunemente utilizzati. La descri-
zione e l’identificazione di carattere generale dei terreni è basata su un sistema
flessibile per l’immediato impiego (in sito) da parte di personale qualificato e con-
sidera materiali e masse caratteristici attraverso tecniche manuali e visive. La nor-
ma si applica ai terreni naturali in sito e a materiali similari realizzati in sito.
L’identificazione e la descrizione delle rocce è trattata dalla ISO 14689. (ICS:
93.020)

UNI EN ISO 14688-2:2013 Indagini e prove geotecniche - Identificazione e classificazione dei terreni - Parte 2:
Principi per una classificazione
La norma si applica ai terreni naturali in sito e a materiali similari realizzati in sito
e stabilisce i principi base per l’identificazione e la classificazione dei terreni sulla

NORME UNI
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base di materiali e masse caratteristici più comunemente utilizzati. I principi di
classificazione consentono il raggruppamento dei terreni in classi di composizione
e di proprietà geotecniche similari. L’identificazione e la descrizione dei terreni so-
no trattate dalla UNI EN ISO 14688-1, mentre quelle delle rocce sono trattate dalla
UNI EN ISO 14689-1. (ICS: 93.020)

PRODOTTI, PROCESSI E SISTEMI 
PER L’ORGANISMO EDILIZIO
UNI EN 15975-2:2013 Sicurezza della fornitura di acqua potabile - Linee guida per la gestione del rischio e

degli eventi critici - Parte 2: Gestione del rischio
La norma descrive i principi per impostare la gestione del rischio allo scopo di mi-
gliorare l’integrità del sistema di distribuzione dell’acqua potabile. La norma è ri-
volta a quanti, enti ed aventi interesse, condividono le responsabilità della fornitu-
ra di acqua sicura attraverso l’intera filiera della distribuzione dalla captazione fi-
no al punto di utilizzo. (ICS: 13.060.20)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN ISO 27108:2013 Qualità dell’acqua - Determinazione di agenti selezionati per il trattamento delle

piante e prodotti biocidi - Metodo che utilizza la microestrazione in fase solida (SP-
ME) seguita da gascromatografia-spettrometria di massa
La norma specifica un metodo per la determinazione del contenuto sciolto in acqua
potabile di pozzo e superficiali di alcuni agenti per il trattamento delle piante e di
prodotti biocidi per mezzo di gascromatografia (GC-MS) dopo microestrazione in
fase solida (SPME). (ICS: 13.060.50)

UNIPLAST
UNI EN 12201-2:2013 Sistemi di tubazioni di materia plastica per la distribuzione dell’acqua, e per scarico

e fognature in pressione - Polietilene (PE) - Parte 2: Tubi
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polietilene (PE 100, PE 80 e PE
40) per applicazioni interrate o fuori terra, destinati per il trasposto dell’acqua per
uso umano, acqua grezza prima del trattamento, per fognature in pressione, sistemi
di fognature in depressione, e dell’acqua per altri usi. Unitamente alla UNI EN
12201 parte 1 e dalla parte 3 alla parte 5, la norma si applica ai tubi di PE, alle lo-
ro giunzioni e alle giunzioni con componenti di PE e di altri materiali destinati per
l’utilizzo nelle seguenti condizioni: a) pressione operativa ammissibile, PFA, fino a
25 bar; b) una temperatura operativa di 20 °C come temperatura di riferimento; c)
interrati nel suolo; d) sbocchi a mare; e) posati in acqua; f) fuori terra, inclusi i tu-
bi sospesi sotto i ponti. (ICS: 23.040.20)

UNI - CEI METROLOGIA GENERALE
UNI CEI EN 13757-4:2013 Sistemi di comunicazione per contatori e di lettura a distanza dei contatori - Parte 4:

Lettura wireless del contatore (lettura via radio per il funzionamento nelle bande
SRD)
La norma specifica i requisiti dei parametri per il livello fisico e di collegamento
per sistemi che utilizzano la trasmissione radio per la lettura a distanza dei conta-
tori. L’aspetto primario riguarda l’utilizzo delle bande libere per telemetria, relati-
va ai dispositivi a campo ristretto (SRD - Short Range Devices). La norma com-
prende i sistemi portatili, veicolari e fissi. Secondo una più ampia definizione, la
norma può essere applicata a vari livelli di applicazione. (ICS: 33.200 / 35.100.10 /
35.100.20)

UNSIDER
UNI EN 12560-2:2013 Flange e loro giunzioni - Dimensioni delle guarnizioni per flange designate median-

te classe - Parte 2: Guarnizioni a spirale per uso con flange di acciaio
La norma specifica le dimensioni, la configurazione, i tipi, la designazione, i mate-
riali e la marcatura delle guarnizioni a spirale per uso con flange a superficie pia-
na di tipo A o a superficie in risalto di tipo B, conformi alla EN 1759-1, per le desi-
gnazioni di classe dalla classe 150 alla classe 1 500, per dimensioni nominali da
DN 15 a DN 600, e per la designazione di classe 2 500 fino a DN 300 incluso.
(ICS: 23.040.01)

UNI EN 13480-2:2013 Tubazioni industriali metalliche - Parte 2: Materiali
La norma specifica i requisiti per i materiali per le tubazioni industriali metalliche
e i supporti coperti dalla UNI EN 13480-1, fabbricati con materiali metallici. (ICS:
23.040.01)

UNI EN 13480-4:2013 Tubazioni industriali metalliche - Parte 4: Fabbricazione e installazione
La norma specifica i requisiti per la fabbricazione e l installazione dei sistemi di tu-
bazioni, inclusi i supporti, progettati in conformità alla UNI EN 13480-1. (ICS:
23.040.01)
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LUCANA Università degli Studi della Basilicata vito.telesca@unibas.it

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