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In questo numero le storie di dighe proseguono con l’inserto Speciale “Vajont” che contiene
l’articolo di Luigi Da Deppo “Vajont 1963”, preceduto dalla breve nota “L’Acqua sul
Vajont”, nella quale Ruggiero Jappelli rivisita gli articoli che in passato sono stati pubblicati
in questa Rivista sul sistema di produzione idroelettrica del Veneto ed in particolare sulla di-
ga del Vajont. Solo nel 2002, a distanza di quasi 40 anni da quel tragico evento dell’ottobre
1963, L’Acqua ha ospitato un articolo, nel quale Carlo Lotti ricostruisce la storia di quel
progetto e della tragedia. Più recentemente, nel 2010, Giovanni Travaglini ha pubblicato un
altro importante contributo per la comprensione di questa storia; Ruggiero Jappelli ricorda
anche interventi più recenti indirizzati a respingere ricostruzioni considerate infondate e in-
giuste sulla competenza della classe dei tecnici che si occupano in Italia delle opere di sbar-
ramento. Nel lungo articolo di Luigi Da Deppo trovano spazio sia l’ampia e precisa ricostru-

zione dello scienziato e del tecnico di grande esperienza che ha avuto la possibilità di vivere la propria vita profes-
sionale nello stesso ambiente universitario dove è stato testato il funzionamento del sistema nel caso - rivelatosi reale
- di una frana di grandi dimensioni nel lago sia i ricordi personali di uno studente appena diplomato che viveva vici-
no ai luoghi della immane tragedia. Questo articolo in qualche maniera copre un vuoto che questa Rivista aveva, an-
che se la difficoltà di intervenire su un argomento talmente delicato, che coinvolgeva soci ed amici, è comprensibile.
Al di là della possibilità di prevedere correttamente in quell’epoca la velocità di caduta della frana, che in tutte le ri-
costruzioni appare la causa ultima della sottovalutazione del fenomeno, rimane la mia personale convinzione che
quella tragedia ci ha insegnato che, quando le conseguenze sulle vite umane possono essere così drammatiche, nel
prendere provvedimenti di sicurezza è meglio sbagliare per eccesso che per difetto.

Gli argomenti trattati in questo numero nella sezione Memorie si occupano di Aspetti Culturali, Gestione delle Di-
ghe, Qualità delle Acque e Difesa dell’Ambiente e Storia dell’Idraulica. Ruggiero Jappelli in “Innovamento e con-
servazione del linguaggio tecnico” continua il suo viaggio culturale rappresentando, questa volta, la opportunità di
usare un linguaggio chiaro e preciso, e raccomandando che le necessarie innovazioni linguistiche non siano sempli-
cemente importate da lingue dominanti senza ricercare un corrispettivo in italiano. Giancarlo Principato e Fabio
Zimbo in “Approcci metodologici alla ottimizzazione della gestione operativa di un sistema di invasi” descrivono le
diverse metodologie che si possono applicare per la ottimizzazione delle regole operative di sistemi di serbatoi ad usi
multipli. Anna Maria De Girolamo, Angelantonio Calabrese, Giuseppe Pappagallo, Ersilia D’Ambrosio e Antonio
Lo Porto in “Impatto delle attività antropiche su un fiume temporaneo” descrivono il complesso sistema di monito-
raggio che è necessario per la quantificazione degli impatti in un caso reale e osservano che le attività di campo han-
no evidenziato l’importanza degli eventi di piena sul carico annuale dei nutrienti. Antonio Linoli in “L’acquedotto
romano di Nîmes e il Pont du Gard” descrive questa importante opera realizzata dai Romani nella quale è inserito il
celeberrimo ponte che si è conservato in buone condizioni grazie al suo uso, in tempi moderni, come ponte stradale.
Nella sezione Note Tecniche si colloca la nota di Laura Ciravolo “Il rilancio del settore idrico”, che si occupa preva-
lentemente delle difficoltà applicative nell’impegno delle somme stanziate dalla deliberazione del CIPE 60/2012 che
stanzia per le regioni meridionali una dotazione di risorse finanziarie pari a 1,7 miliardi di euro per la risoluzione
delle procedure di infrazione comunitaria derivanti dalla mancata attuazione della direttiva 91/271/CEE, che ha com-
portato la condanna dell’Italia per il mancato adeguamento degli impianti di fognatura e depurazione di oltre 105 ag-
glomerati, la maggior parte dei quali localizzati nelle regioni meridionali ed in particolare in Sicilia. I problemi evi-
denziati in questo articolo non sono semplici e di facile risoluzione, e tuttavia la mia personale opinione è che va ri-
pensata la organizzazione istituzionale del settore nelle aree meridionali, con un accentramento a livello regionale
delle funzioni tecniche degli ambiti territoriali e con una efficace azione di sostituzione non estemporanea, ma dura-
tura, da parte del governo centrale laddove la legislazione nazionale non trova applicazione per precise responsabilità
degli enti locali e delle regioni. 
Nella sezione Discussione trova ospitalità l’appello di Edoardo Benassai per l’innovazione della ricerca in Italia, in
Recensioni sono discussi approfonditamente da Marcello Benedini, Ruggiero Jappelli e Gabriele Freni i libri di Mi-
chele Mossa e Antonio Felice Petrillo “Idraulica”, di Mario Collepardi “Capire la cementificazione” e di Marcello
Benedini e George Tsakiris “Water quality modelling for rivers and streams”. Nei Notiziari è riportata la cronaca
della Giornata di studio sulle colate detritiche organizzata il 5 Ottobre 2013 a Torino dalla Sezione A.I.I. - Liguria,
Piemonte e Valle d’Aosta; Massimo Greco ricorda la figura di Guelfo Pulci Doria, recentemente scomparso. 
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di Marcello Benedini

Nelle settimane trascorse si sono ancora verificati numerosi eventi di pioggia intensa e breve durata,
che hanno causato allagamenti e frane in molte parti d’Italia. Senza alcun dubbio si tratta di una si-
tuazione meteorologica anomala rispetto a quanto eravamo soliti affrontare, e non si può certo ne-

gare che qualcosa stia realmente cambiando nel nostro clima. Il numero dei giorni piovosi è notevolmente
aumentato e così pure è aumentata la quantità di acqua caduta sul suolo: nel giro di poche settimane molte
località hanno registrato oltre il 50 % della precipitazione che normalmente cade in un anno. Queste manife-
stazioni sono proprie delle zone di pianura, ma qualcosa sta cambiando anche nelle zone di montagna, dove
si verificano copiose nevicate e la neve accumulata sul suolo è notevole, tanto che se dovessero manifestarsi
elevate temperature ci sarebbe un cospicuo aumento di acqua da smaltire dovuto al disgelo. C’è dunque
molto lavoro per i fisici dell’atmosfera al fine di trovare un’interpretazione per queste anomalie, anche per a-
vanzare qualche previsione per i mesi futuri. Se è vero che la quantità d’acqua presente sulla terra è costante,
c’è da aspettarsi che la prossima estate possa essere caratterizzata da siccità e da temperature elevate. 
Gli eventi ricordati sono prontamente evidenziati dai mezzi di informazione, che abbondano di immagini ca-
tastrofiche e mettono in risalto il numero delle vittime, concludendo quasi sempre con un’accusa per coloro
che non hanno saputo prevedere una possibile situazione di rischio o, ancor peggio, hanno usato violenza sul
territorio e sull’ambiente. Nei precedenti numeri di questa Rivista abbiamo già avuto modo di trattare siffatti
argomenti, cercando di non entrare in una polemica che vede coinvolti soprattutto quei nostri colleghi accu-
sati, a torto o a ragione, di avere trasformato i torrenti in strade ed il terreno agrario in piazzali pavimentati.
Vogliamo soltanto cogliere questa occasione per trattare un argomento a noi caro, sul quale pure i mezzi di
informazione si soffermano volentieri, specialmente in occasione di un evento catastrofico, per poi dimenti-
carsene completamente quando la situazione ritorna nella normalità. Si tratta della manutenzione. 
E’ un’attività che nella sua più vasta generalità non viene apprezzata come si dovrebbe. Sono molte le ragio-
ni, da rintracciare soprattutto in un ambiente culturale, che ha a che fare con aspetti psicologici e di costume.
Dedicarsi e “perdere tempo” per mantenere efficiente una cosa esistente è meno allettante che impegnarsi
per realizzarne una nuova. Questo vale per chi si dedica alla ricerca, ove l’assunto giustifica uno stimolo a
“fare sempre meglio”, ma anche per chi opera in campo. Ad esempio, rimanendo nei nostri problemi quoti-
diani, la maggior parte di noi certamente preferirebbe dedicarsi a progettare e realizzare un nuovo sbarra-
mento fluviale, oppure un nuovo impianto di depurazione delle acque fognarie, piuttosto che togliere le er-
bacce da un alveo. Quest’ultima attività non richiede grandi competenze professionali, non stimola la fanta-
sia e può essere demandata a personale subalterno. 
Queste considerazioni innescano tutto un insieme di azioni, che culminano nel livello decisionale ed influen-
zano il mondo politico che deve stabilire le priorità e reperire le necessarie risorse finanziarie ed umane. In-
terviene poi il macchinoso complesso della burocrazia, che interpreta le decisioni secondo le proprie finalità,
sempre basate sulla logica sopra accennata. Corre voce, ad esempio, che l’Unione Europea abbia stanziato
copiose risorse per la manutenzione fluviale, indirizzandole ad amministrazioni locali, le quali però, una
volta ricevuto il finanziamento, hanno utilizzato il denaro per altre iniziative che ritenevano più necessarie
ed impellenti. 
Non ci stancheremo mai nel sostenere che nell’ambito dei quotidiani problemi delle acque la manutenzione
è sempre importante e richiede attenzione ed impegno, anche per decidere poi sull’eventualità di realizzare
nuove opere. Manutenzione significa per noi non soltanto assicurare il corretto decorrere di quanto la natura
ci offre in termini di acque di superficie e sotterranee, ma anche il pieno funzionamento di quanto abbiamo
realizzato per salvaguardare la quantità e la qualità delle risorse, per utilizzarle razionalmente, nonché per
proteggere il territorio e la nostra stessa vita. Trattandosi principalmente, come sopra richiamato, di un fatto
culturale, ci appelliamo ancora una volta a chi di dovere, affinché sappia portare efficacemente tutti questi
concetti all’attenzione di ogni cittadino.
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INTRODUZIONE
Il prodotto dell’attività creativa dell’uomo è un’opera, fisica o culturale. Il linguaggio, del quale l’autore si avvale per la
creazione e per la diffusione della sua opera, è quanto mai vario; se l’opera è artistica o letteraria il linguaggio è strettamente
associato a quel prodotto e non se ne può disgiungere; né il linguaggio dell’autore può tradursi facilmente in un altro; ciò è
vero per un romanzo, uno spettacolo, una statua, un dipinto.
Nei lavori di ingegneria ed architettura il prodotto fisico è il costruito; ma l’opera degli artefici può anche manifestarsi sotto
forma di pensieri e ragionamenti astratti, che quel costruito hanno generato e che l’autore desidera trasmettere ad altri. Af-
finché la trasmissione avvenga senza distorsioni è necessario, tuttavia, che l’autore si avvalga di un linguaggio appropriato
con la cura che lo sperimentatore riserva alla taratura dei suoi strumenti di misura; ciò vale specialmente se ascoltatori parte-
cipi e lettori attenti quel prodotto si propongono di applicare responsabilmente in casi concreti. Accade però che l’ascoltato-
re e/o il lettore interpretino il linguaggio in un modo non conforme all’intenzione comunicativa dell’autore; non di rado, in-
vero, il pensiero e/o il ragionamento erano originariamente oscuri o addirittura non esenti da mende, perché avrebbero avuto
bisogno di sedimentazione e riordino logico. Più spesso, però, i guasti sono acquisiti durante la trasmissione. Fretta e fretto-
losità, caratteristiche della vita moderna, sono quasi sempre all’origine di entrambe le classi di difetti, congeniti e acquisiti,
del linguaggio. Per un inutile rigonfiamento o, al contrario, eccesso di concisione e frequente ricorso a prestiti non indispen-
sabili, i ricorrenti refusi sono all’origine di oscurità, ambiguità e perfino equivoci, che disorientano e scoraggiano ascoltatori
e lettori; agli equivoci che sono anche all’origine di conflitti non è estranea la polisemia diffusa in varie lingue.
Pur nella consapevolezza che ogni prodotto tecnico è oggi rapidamente aggiornato per sostituzione, sembra quanto mai op-
portuno che il linguaggio, indissolubilmente associato al costruito, si conformi ad un vocabolario limpido e rispettoso delle
raccomandazioni dei linguisti; ma, soprattutto, sia rivolto ad agevolare il compito di quei lettori desiderosi di apprezzare fi-
no in fondo il contributo di scrittori, che mirino ad assicurare al prodotto delle loro fatiche una vita non effimera.

1. PREMESSE
In ogni passo dell’uomo verso l’emancipazione dalla fatica materiale l’invenzione ha preceduto l’analisi del funzionamento
di utensili; così, l’odierna ricerca sistematica sui fenomeni naturali segue ad un’interminata serie di tentativi empirici di in-
dirizzare le forze della natura a scopi pratici. Significativo, al riguardo, è l’incipit del trattato di Economia Politica pubblica-
to nel 1873 dall’economista J.S. Mill:

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

Si propone una disamina delle principali moderne deviazioni del linguaggio tecnico, che si manifestano negli scritti e
nelle orazioni sotto forme varie di oscurità, incongruenza e ridondanza, per ricercarne le cause, che si annidano nel-
l’importazione selvaggia di vocaboli stranieri, e nell’ambiguità celate in alcune espressioni, nella dilagante negligenza
di collazionamento ed in alcune mende. Alla rassegna, tutt’altro che scientifica, si accompagnano esempi e suggeri-
menti, non dettati da pedanteria, ma dal semplice buon senso, che mirano al rispetto del ricco patrimonio linguistico
italiano, senza trascurarne la travolgente evoluzione sotto la spinta dell’innovazione tecnologica, così come le industrie
che innovano senza stravolgere l’iniziale impianto.
Parole Chiave: Linguaggio, Requisito, Deviazione, Tutela.

Language deviations are a frequent source of unintentional ambiguities, faults and redundancies in technical papers
submitted to editors. Causes of such increasingly serious trend can be searched for in a decreasing care for logical se-
quence, restrained and not appropriate import of words and expressions from different languages, and even hasty ap-
proach to collation and editing. The review is illustrated by examples aiming at a better control of the rich Italian voca-
bulary and respect of foreign languages under the tumultuous demand of appropriate neologisms. Paper is inspired by
humble engineering judgement rather than scientific knowledge of the subject, nor by pedantry.
Key Words: Language, Requisite, Deviation, Safeguard.

Ruggiero Jappelli* 

INNOVAMENTO E CONSERVAZIONE DEL LINGUAGGIO
TECNICO

CONTROLLING TECHNICAL LANGUAGE 

MEMORIE
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Ardua res vetustis novitatem dare, novis auctoritatem,
dubiis fidem, fastiditis gratiam

Plinio
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In every department of human affairs, practice long precedes science; systematic enquiry into the modes of action of the
power of nature is the today product of a long course of efforts to use those powers for practical ends….

L’inventore del cucchiaio, dal greco κοχIιασ, chiocciola, latino cochlea, donde cochlearium, arnese formato da un manico
e da una piccola pala concava, trovò una brillante soluzione per raccogliere e portare alla bocca un cibo semiliquido in dosi
compatibili con l’apertura e la capacità del cavo orale; ma le analisi per la ricerca del profilo geometrico ottimale da asse-
gnare al nuovo utensile, della più conveniente inclinazione dal piatto alla bocca, per la scelta del materiale, e via dicendo,
sono certamente posteriori. Forse, nessuno si è posto ancora il problema di offrire soluzioni rigorose per questi problemi in
funzione delle caratteristiche reologiche della minestra, ma sono ormai disponibili cucchiai da tavolo e da cucina di forme
varie e per differenti pietanze. Né l’inventore del cucchiaio avrebbe potuto prevedere l’associazione di quell’umile utensile
al nome di uno dei più illustri fondatori della moderna Ingegneria Geotecnica (Fig.1), né che la forma di quella superficie

sarebbe stata oggetto di
sofisticati lavori da parte
dei numerosi studiosi di
Meccanica delle Frane.
In modo analogo, per l’a-
nalisi del processo di mo-
to vario di filtrazione mo-
nodimensionale in pre-
senza di capillarità attra-
verso la tradizionale mac-
chinetta napoletana del
caffè, si è dovuto attende-
re fino al 1994, quando
l’A. ebbe l’ardire di col-
mare questa grave lacuna
– sia pure trascurando an-
cora l’effetto della tempe-
ratura e la solubilità del
prezioso granulato – con
la pubblicazione di un a-
baco sulla Rivista L’Inge-
gnere (Fig. 2).
Così i maestri pasticcieri
di Piana degli Albanesi
custodiscono da tempo
immemorabile il segreto
per incrementare la vita
media di un cannolo fino
al punto che l’insuperato
prodotto siciliano possa
con sicurezza varcare lo
Stretto di Messina senza
dover attendere la costru-
zione di quell’opera fissa
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Figura 1 - Il cucchiaio di Arthur Casagrande (da Muhs, 1957); le dimensioni sono in mm; la foto è da Mitterer, 2005.

Figura 2 - La macchinetta napoletana per la preparazione del caffè: a) rappresentazione asso-
nometrica; b) riscaldamento; c) filtrazione; d) abaco della soluzione dell’equazione differenzia-
le del moto di filtrazione verticale dell’acqua e tempi di vuotatura in funzione del coefficiente di
permeabilità k, della porosità efficace ne, dell’altezza di capillarità hc del granulato (Jappelli, et
al., 1973; Jappelli, 1994).
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di attraversamento, che peraltro consentirebbe di guadagnare solo una mezz’oretta. Anche sul trattamento della superficie
interna del cannolo  si aprì il dibattito tecnico-scientifico solo nel 1994 in occasione del VIII Convegno IGS; dopo oltre die-
ci anni, all’importante argomento l’A. riservò una casella di una teoria più generale sulla generazione logica dei pacchetti di
rivestimento dei manufatti nei confronti di azioni esterne (Jappelli, 2007).
Ma, se è vero che le elaborazioni scientifiche seguono solo a distanza le innovazioni pratiche - così come cresce il divario
tra la conoscenza oggettiva e le cognizioni soggettive - è anche necessario che l’individuo disponga con immediatezza di ap-
propriati vocaboli per condividere con i suoi simili il beneficio di quelle invenzioni.
I linguisti ci insegnano che il linguaggio - quello tecnico in particolare - è un sistema complesso formato da sottosistemi fra
loro correlati; la complessità deriva dalla varietà delle espressioni, dai continui mutamenti e dai rapporti con le altre nume-
rose lingue, con le quali gli uomini comunicano fra loro. Forse, perciò, il tema è fra i più difficili che la mente umana deve
fronteggiare (Croce, 1902).
Nel presente scritto, l’A. trae spunto dall’esperienza di partecipazione alla redazione di riviste italiane e straniere per alcune
riflessioni sulle moderne deviazioni del linguaggio, che talvolta oscurano la trasmissione del pensiero; non si rivolge a colle-
ghi abituati ad esporre lavori scientifici, ma alla schiera di quei valorosi tecnici, sempre più numerosi e capaci, che raccolgo-
no  gli inviti (calls for papers) degli organizzatori di convegni e simposi per rendere partecipe la comunità di brillanti inven-
zioni e soluzioni, che precedono l’elaborazione di analisi e trattazioni più rigorosamente scientifiche.

2. REQUISITI
In uno scritto letterario o in un prodotto artistico la libertà di espressione è essenziale per comunicare ad altri il pensiero di un
autore; proprio da questa libertà emergono spesso quei caratteri genuini che promuovono opere letterarie ed artistiche. Ma
per gli scritti che ricadono nella sfera scientifica e tecnica la questione si presenta ad un tempo più semplice e più difficile.
Sotto l’aspetto sostanziale si richiede ovviamente che l’autore, con un’accurata rassegna bibliografica, inquadri il suo contri-
buto fra i lavori già disponibili alla comunità scientifica e tecnica; ma questo, pur necessario requisito, non è sufficiente. Af-
finché uno scritto sia apprezzato, l’autore deve esporre le sue considerazioni con un linguaggio efficace anche sotto l’aspetto
formale. Questo linguaggio deve convincere l’editore alla pubblicazione ed invitare alla lettura.
La scienza e la tecnica avanzano per successive approssimazioni in una continua, difficile costruzione logica. In questa a-
vanzata, se è vero che la lingua scienziata (Pestelli, 1958) non è quella di Dante, che per sua fortuna non sapeva di Califor-
nia Bearing Ratio (CBR) e di Cutter Soil Mixing (CSM)(1), è necessario procedere nel nuovo anche con il linguaggio, tute-
lando, e, se necessario, consolidando e
perfezionando la fondazione linguistica
preesistente.
In una comunicazione verbale non trac-
ciata in anticipo è opportuno contenere
il flusso della lingua nei limiti di un re-
gime laminare, curando concisione e
limpidezza; a maggior ragione, quando
la comunicazione deve tener dietro a
continue innovazioni tecnologiche. Ma
nello scritto il rigore è necessario; la
limpidezza favorisce la immediata tra-
smissione del pensiero; con la concisio-
ne si dimostra riguardo per il lettore,
che si sobbarcherà alla fatica di coglie-
re l’essenza di quanto l’autore vuole
trasmettere, e rispetto per l’editore che
il lavoro riterrà utile pubblicare.
Lo scritto si fonda infatti su un progetto
e su un’accurata elaborazione, che si ri-
vela nella logica d’insieme, nella strut-
tura testuale e sintattica, nella scelta dei
vocaboli e degli strumenti grammatica-
li. A differenza della più effimera lin-
gua parlata, nello scritto si cerca di evi-
tare ambiguità ed incertezze interpreta-
tive per mirare alla stabilità ed alla per-
manenza (Dardano, 2005). Con la coe-
sione si rispettano le regole grammati-
cali e di collegamento fra i vocaboli.
La coerenza concerne la congruenza
interna del contenuto (Fig. 3). L’inten-
zionalità è il grado di informazione di

L'ACQUA 2/2014 - 11

MEMORIE ASPETTI CULTURALI

(1) A questa sigla, che designa un nuovo utensile per la conglomerazione in sito, il lettore ingenuo associa un’antica barca a vela appartenuta a Sua
Maestà o, più modernamente, il Consiglio Superiore della Magistratura.

Figura 3 - Gli sforzi sul piano di posa di una fondazione possono ottenersi impo-
nendo la congruenza degli spostamenti fra terreno e struttura: nei diagrammi c),
gli sforzi tangenziali s che si destano sul piano di posa di una fondazione flessi-
bile a pianta circolare di raggio R modificano nel rapporto σzs/σzp gli sforzi norma-
li σz in un semispazio (σzs con attrito e σzp senza attrito sul piano di posa) secon-
do il valore del modulo µ di Poisson del terreno con differenze trascurabili nelle
due ipotesi (a, b) per la distribuzione di s; λ = z/R (Jappelli, 1967).
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un fatto o fenomeno nel rapporto con la realtà (atteso, inatteso, noto, ignoto; e così via). La situazionalità esprime l’attinen-
za del testo con la situazione reale. Con l’intertestualità si istituisce un corretto rapporto del testo con altri testi.
Ma i linguisti raccomandano, soprattutto, il rispetto di un principio di economia, che garantisca il massimo di efficienza in
un equilibrato e sorvegliato rapporto tra chiarezza e concisione con il minimo dispendio di parole. Uno scritto che si confor-
mi al principio di economia del linguaggio sarà immediatamente produttivo.
Spesso, tuttavia, è sufficiente la semplice ricognizione di un testo per rilevare che da questi canoni, che richiedono sforzo,
pazienza e perseveranza, lo scrittore si discosta, per varie ragioni, con riflessi sul risultato del suo lavoro. Accade, perciò,
che la lettura di testi, pur apprezzati per il contenuto, risulti disagevole e non sempre produttiva per l’utilizzatore.

3. DEVIAZIONI
Nelle pubblicazioni a scopi scientifico e tecnico, gli scostamenti del linguaggio da questi requisiti sono particolarmente mo-
lesti ed insidiosi per il lettore. Essi si appalesano per l’uso di vocaboli con un significato deviato da quello consolidato e
consegnato nei vocabolari.
Alla semplice avvertenza o avviso si sostituisce l’informativa; al tipo, al termine ed alla tecnica, rispettivamente la tipologia,
la terminologia e la tecnologia; al problema ed al tema i sostantivati problematica e tematica; si dice pseudo statico in luogo
di pseudo dinamico; si scambia la consolidazione con il consolidamento, la frana con il franamento, l’identificazione con il
riconoscimento, la classifica con la classificazione, l’esistente con il presente, l’incidente con l’accidente e perfino un ele-
mentare esperimento (Fig.4) con una consolidata esperienza, che è il complesso delle cognizioni acquisite con l’uso e l’os-
servazione di una lunga pratica associata a competenza e maturità.

Reciprocamente, conviene di notare il crescente inquinamento della lingua
quotidiana con vocaboli inutilmente e talvolta impropriamente importati dal
linguaggio scientifico. La lingua scienziata, usata fuori dei suoi termini, ha
infatti, deformato le espressioni dell’uomo qualunque, che della deformazio-
ne è ormai quasi inconsapevole. La strategia dei grandi condottieri ha fatto
diventare strategiche anche alcune grandi opere; dal linguaggio amministra-
tivo si importa: abbracciare una carriera, ribadire una corrente, registrare
un fatto di cronaca, gettare le basi di un accordo, esibire un documento, es-
sere all’ordine del giorno; dal linguaggio della Fisica, il fenomeno è scam-
biato per il caso e fenomenale per straordinario o meraviglioso, obiettivo per
scopo o fine, misura per provvedimento; dalla Medicina, idiosincrasia, per
ripugnanza e incompatibilità, stasi per arresto, crisi, che, dal significato ori-
ginario di cambiamento improvviso, è adoperato per indicare qualcosa di
difficile, pericoloso, grave; dalla Matematica: un ennesimo esponente del
partito…..
Metafore, metonimie, sineddoche, ossimori, scambi, difetti e improprietà
del linguaggio, superflue intercalazioni, ellissi, refusi, contribuiscono in va-
rio modo ad alterare concisione e chiarezza di scritti, nei quali si nomina
l’effetto invece della causa o la causa invece dell’effetto, il simbolo invece
dell’oggetto simboleggiato, l’astratto per il concreto, il contenente per il
contenuto, lo strumento per l’arte a cui serve, talvolta con evidenti contrad-
dizioni. Valgano gli esempi: è stato rinvenuto uno spessore di argilla, svi-

luppare una distribuzione di sforzi, impiegare dosaggi di cemento e simili.
Con i termini dell’Ars grammatica del celebre Donato, i macrologi sono coloro che usano espressioni soverchiamente lun-
ghe; i taftologi fanno tautologia; gli acirologi adoperano locuzioni improprie; i perissologi praticano la ridondanza; i caco-
cefati usano forme mal sonanti (dall’opera De la causa, principio e uno, di Giordano Bruno).
Queste deviazioni violano il principio di economia del linguaggio scientifico o tecnico e contribuiscono all’oscurità, all’in-
congruenza ed alla ridondanza del testo scritto e/o dell’orazione.

3.1 Oscurità
Il mancato rispetto del lettore si manifesta con la circostanza che questi, anche se conosce la materia e, se non è distratto da
reconditi pensieri, deve riprendere a leggere per cogliere il significato di un testo che difetta di scorrevolezza. Malgrado il
vantaggio della permanenza (scripta manent), che lo scritto offre rispetto all’orazione, accade non di rado che il significato
rimanga oscuro anche dopo ripetute letture.
L’oscurità o la poca chiarezza derivano talvolta da eccesso di concisione, che pure, quando non supera certi limiti, è fra i
pregi di un testo; più spesso, l’oscurità è diretta conseguenza della frettolosità della stesura e dell’ansia di licenziare il mano-
scritto per partecipare ad un concorso o per rispettare le micidiali scadenze dei congressi (Fair, 1961): The pressure to pu-
blish or perish, hanging like a dark cloud over the members of the academic world… (Casagrande, 1965).
L’acronimo (initials; sigle; Akronym), sinonimo di sigla, è formato dall’unione delle lettere o sillabe iniziali di più parole o
anche con la parte iniziale e la parte finale di due altri nomi (es. radar = ra(dio) d(etection) a(nd) r(anging). Si distingue
dall’abbreviazione (abbreviation; abreviation; Abkürzung), che è una riduzione grafica di parole o frasi per esigenze di spa-
zio o risparmio di tempo (es. REQ = requirement).
Le sigle, come la EOMP, che sintetizza la successione dei periodi (Eocene, Oligocene, Miocene, Pliocene) dell’era terziaria
o cenozoica, sono state inventate per agevolare la memorizzazione della frase originaria e non per magnificare un fantomati-
co Ente Olimpico per la Manutenzione dei Prati. Ma l’uso spietato di sigle, se contribuisce al risparmio, trafigge il volente-
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Figura 4 - Sotto un carico la porosità di una
sabbia densa tende ad aumentare; il feno-
meno, cosiddetto di Reynold, si rende evi-
dente nell’esperimento, osservando il livello
in un piezometro collegato con materiale
saturo (Grasshof, Loos, 1955).
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roso lettore, obbligandolo a tenerne a mente il significato almeno nel breve corso della lettura, che ne risulta oscurata, per-
ché non sempre l’autore ne cura la spiegazione. Gli acronimi falliscono anche quando sono impronunciabili, come quello
per lo High Pressure Back Pressure Shear Apparatus, che è stato compattato nella immemorizzabile HPBPSA (Barla et al.,
2007). Basta un momento di distrazione per confondere i VVFF con il WWF; pochi Grandi Vecchi sanno che la HyVet si-
gnifica Hypertension in the Very Elderly Trial; la più recente è la memorizzabile faraonica RAMSES (Rilevamento Altime-
trico Modellazione Spaziale e Scansione 3D, che accanto al MOSE, caratterizza gli interventi per la salvaguardia di Vene-
zia. La AICAP (Associazione Italiana per il Cemento Armato Precompresso) è già predisposta per la sostituzione del ce-
mento con il conglomerato cementizio per emendare la sineddoche che è nel titolo di quella prestigiosa associazione cultu-
rale. Un fantomatico Fondo Irlandese per l’Assassinio dei Traduttori farebbe bene a tenere la distanza dalla FIAT (Fabbrica
Italiana Automobili Torino) considerata la madre di tutte le sigle. Viene da chiedersi se l’Agenzia Giornalistica Italiana
(AGI) sia stata creata prima o dopo l’Associazione Geotecnica Italiana (AGI).
Scritti assai pregevoli per il contenuto, sono oscurati da difetti, apparentemente minori, che derivano dall’abuso di metafore
ed altre forme retoriche, che si prestano ad equivoci (Fig. 5); da illustrazioni e diagrammi sibillini, talvolta addirittura man-
canti delle grandezze sugli assi coordinati, o dalla simbologia confusa, da errate unità di misura, come ha rilevato un autore-
vole progettista di dighe (Lombardi, 1994). Vi è da chiedersi, per esempio, perché nella rappresentazione di una curva gra-
nulometrica, in contrasto con la prassi, sopravviva in alcuni scritti il verso dell’asse delle ascisse crescente da destra verso
sinistra. In molti articoli destinati alla stampa tecnica la compilazione delle tabelle lascia a desiderare per difetto di chiarez-
za nelle grandezze, delle quali si espongono i valori numerici; alcune avvertenze, che sarebbe opportuno condensare a fattor
comune nel titolo o in calce, sono inutilmente riportate in tutte le righe e/o colonne. 
Del significato di certi indici non è facile rendersi conto con immediatezza, come quando dinanzi ad una nuova imposizione
fiscale non è chiaro se l’operazione sia rapportata al reddito lordo o al netto; in certe percentuali riferite ad un incremento
∆L di lunghezza, il lettore resta nel  dubbio se il denominatore sia la lunghezza originaria Lo oppure quella corrente L=
Lo+∆L; e nelle grandi deformazioni, con le quali spesso si opera, la questione non è trascurabile. A volte il lettore resta ad-
dirittura nel dubbio se l’autore intenda affermare che per l’effetto di un certo fenomeno una grandezza espressa in % si sia
ridotta al o del tot %.
In talune stime, notoriamente alquanto incerte, e nelle quali si riesce a stento a cogliere in un esperimento l’ordine di gran-
dezza, si leggono due o più cifre decimali, che lasciano un lettore sprovveduto nella convinzione che quella stima sia signi-
ficativa fino a tal punto; né gli autori si rendono conto che per una sciatteria possono perdere di credibilità presso lettori e
revisori consapevoli della impossibilità di garantire quella precisione.
Il difetto di chiarezza si estende alle orazioni, nelle quali l’oscurità deriva anche dal fatto che gli oratori, in larga maggioran-
za, usano la lingua inglese rather freely, senza farsi carico di imitarne la pronuncia, che con fronte metallica rendono nella

lingua madre. Il risulta-
to è un mormorio in-
comprensibile, tanto
che un ascoltatore, pure
attento, ma di differen-
te origine, coglie solo
di tanto in tanto qual-
che vocabolo, che sten-
ta a collocare in un
contesto logico. Eppu-
re, il mondo anglosas-
sone deve avere orec-
chi speciali per carpire
e tradurre in inglese
quel mormorio, che tal-
volta solo presume o
finge di capire.

3.2 Incongruenza
Le deviazioni del lin-
guaggio dai significati
consolidati producono
equivoci e contraddi-
zioni.
Impermeabile (imper-
vious; étanche; undur-
chlässig) è una qualifi-
cazione ideale che si
attribuisce ad un corpo,
che non si lascia attra-
versare dai fluidi. Co-
me sanno tutti gli abi-
tanti degli ultimi piani,
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Figura 5 - Sintesi delle figure o tropi dal Trattato di Gabriele De Stefano, 1858.
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il rispetto di questa proprietà nella realtà è quanto mai raro: forse il vetro può ritenersi impermeabile, quando non lesionato e
se si prescinda dai vincoli con altri elementi strutturali. E’ addirittura contraddittorio dire impermeabile di un corpo, come una
diga di terra, o di una sua parte (nucleo), che sono concepiti non sull’ipotesi dell’impermeabilità, ma sull’attitudine a lasciarsi
attraversare con sicurezza dall’acqua, come ben sanno tutti gli studiosi di filtrazione e consolidazione. Ancora intorno alla
permeabilità, destano sbigottimento affermazioni o, addirittura, perentorie dichiarazioni, come: quell’elemento strutturale è
più impermeabile di un altro; le pavimentazioni stradali hanno reso più impermeabili i suoli. Alcune tabelle, nelle quali si

vorrebbero oggettivare e precisare i valori numerici di questa singo-
lare proprietà di terreni e materiali,  sono redatte in termini incom-
prensibili, che rendono vana l’informazione per il lettore (Tab. I).
E non mancano neologismi, che nell’ etimologia nascondono un in-
ganno; può valere per tutti il recentissimo nomofobia, che, in evi-
dente contrasto con le radici greche, lungi dal terrore delle leggi,
peraltro diffuso, sta per significare odio per il non mobile ed impli-
ca un’acquisita dipendenza dal mobile, con relativo panico in caso
di mancato funzionamento di auto o cellulare.
Più in generale, le classificazioni con le quali si vuole costringere la
realtà ad accomodarsi a certi schemi preconfezionati, sono spesso
fonte di equivoci da eccesso di semplificazione. La classificazione

(classification; classification; Klassifikation), spesso confusa con classifica (da riservare a gare sportive e simili) è l’opera-
zione con la quale un insieme di oggetti si suddivide in classi secondo regole prestabilite, che, tuttavia, nella pratica non so-
no sempre logiche. Nella classificazione vigente in Italia per le dighe, la qualificazione a gravità è riservata curiosamente
alle sole dighe massicce di conglomerato, come se nelle dighe di materiali sciolti la gravità non avesse il medesimo essen-
ziale ruolo. Nella pratica, il vocabolo granulare viene recepito come attributo delle classi granulometriche sabbia e/o ghiaia,
mentre è noto che tutte le rocce sciolte, anche le più fini, sono formate da insiemi di grani.
Alcuni vocaboli sopravvivono felicemente, nonostante l’evidente contraddizione con l’avanzamento tecnologico; è il caso
del manufatto (hand-made; ouvrage; Kunstbau) che, segnalato dal Palazzi come un vocabolo raro con il significato origina-
rio di eseguito a mano o prodotto di manifattura, è ancora diffuso nel linguaggio tecnico, come sinonimo di opera, anche in
quei casi, sempre più frequenti, nei quali questa non è eseguita a mano.
L’espressione piano di posa (bed; lit; Legung) persiste nella Tecnica delle Fondazioni, sebbene la superficie di contatto di
una fondazione con il terreno sia spesso tutt’altro che piana; si potrebbe allo scopo, dopo acconcia definizione, rispolverare
l’imposta o il più vago sedime, che rimane nel vocabolario di alcuni ingegneri di età avanzata (multa renascentur quae iam

cecidere vocabula!).
Per ridurre le incongruenze (Fig. 6) di alcuni scritti sarebbe suffi-
ciente conservare il linguaggio senza che si guasti o peggio si di-
strugga. Conservativo è il sequestro preventivo, quando sussiste il
pericolo che il debitore sottragga le sue cose al creditore; nel lin-
guaggio politico il medesimo vocabolo indica l’atteggiamento e il
comportamento diretti a mantenere in vita ad ogni costo le istituzio-
ni del passato. Ai lettori il giudizio se l’ardito ossimoro contenuto
nel titolo del presente scritto nasconda un atteggiamento conservati-
vo oppure suggerisca una strada per il futuro.
Per accrescere la confusione lo scrivente si è prodotto nel nobile
tentativo di volgere in italiano, francese e tedesco una suddivisione
delle età dell’uomo proposta in inglese (Tab. II).
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TABELLA I - Una tabella di difficile interpretazione per
l’enigmatica definizione di alcuni mezzi (MICA, 2003)

Figura 6 - Le coppe rigide della statua Athena di A.
Martini nella Città Universitaria di Roma non favori-
scono la congruenza fisica.

TABELLA II - Classificazione della età umana rielaborata ed aggior-
nata (da De Mauro, 2006a); attributi dell’età avanzata: ragguardevole,
rispettabile, veneranda; una certa età, che però non è un’età certa

(2) Nel suo noto romanzo “Ma che cosa è quest’amore ?” Achille Campanile rife-
risce di un acceso dibattito per fissare la data di origine del cucco. Il dibattito si
conclude con l’intervento del fido Battista: “Perdoni, Eccellenza, se interloqui-
sco nei suoi discorsi. Ma debbo farle osservare che il cucco è un modo di dire…”
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3.3 Ridondanza
Il fenomeno opposto all’eccesso di concisione è il rigonfiamento del linguaggio, che si avverte in misura ingravescente nelle
orazioni, negli scritti, ma anche in molti atti amministrativi (Fig. 7).
Guido Ferro era uno dei pochi Maestri capace di parlare a braccio e senza preavviso in termini appropriati intorno a qualsia-
si argomento. Ma oggi le orazioni, spesso improvvisate, sono inframmezzate da espressioni con le quali l’oratore interrompe
il discorso, forse proprio per dare al pensiero il tempo di progettare on line non solo la forma, ma spesso anche il contenuto
del seguito (diciamo così, per così dire, come dire, passatemi la parolina, cioè, quant’altro, in buona sostanza, nella misura
in cui, ed altre). Alcuni oratori pospongono ad ogni periodo un’interiezione (eh?), con la quale sembrano chiedere il consen-
so agli interlocutori. Quest’ultimo vezzo rientra fra gli espedienti, forse involontari, che sono stati descritti con l’efficace e-
spressione “ansia di rassicurazione e autoassicurazione” (La Porta, 2011).
L’intercalare di frasi, come quelle citate e simili, che si ripetono per abitudine, quasi sempre fuor di proposito, è uno dei moti-
vi per i quali una orazione dura assai più di una lettura. Curiosamente, proprio gli ingegneri, che pure sono abituati a stime ar-
due ed incerte, sottostimano sistematicamente la durata di un intervento ad un convegno, mettendo in imbarazzo organizzato-
ri, moderatori, pubblico. E’ vero che agli ascoltatori un’orazione riesce, in generale, più gradita di una lettura, ma l’esperienza
dimostra che la durata di un’orazione supera di gran lunga quella della lettura dello scritto e può anche raddoppiare; e, quel
che più conta, la durata della lettura del testo scritto può essere facilmente prevista, depurata di eventuali divagazioni e conte-
nuta nel tempo prescritto. E’ difficile dire se questa forma di ridondanza (redundancy; redondance; Redundanz) orale sia do-
vuta ad inesperienza, protagonismo, o alla negligenza di sottoporsi ad una semplice prova; fatto sta che nei convegni lo sfora-
mento dei tempi è sistematico, con disagio dei colleghi, che sono chiamati ad esporre i loro lavori dopo il protagonista. 
Negli scritti si incontrano spesso avverbi ed aggettivi magniloquenti o enfatici, che non sembrano appropriati ad un testo
scientifico o tecnico. Nelle espressioni spigoli vivi, coltre di ricoprimento, sbucciatura superficiale, serbatoio completamen-
te vuoto e simili, aggettivi e complementi non sono necessari, perché le corrispondenti qualità sono già semanticamente nei
sostantivi. Una lacuna diventa inutilmente una soluzione di continuità; un semplice temporale si trasforma in un fenomeno
temporalesco; una frana in un fenomeno franoso; si diffondono i verbi cosiddetti servili (necessità di dover; possibilità di
poter; e simili), che si cancellano senza pregiudizio del significato; per l’evoluzione temporale di una vicenda è spesso suffi-
ciente il vocabolo sviluppo senza l’aggettivazione futuro.
Il difetto di concisione si riscontra anche nei periodi lunghi e nei numerosi incisi, che fanno perdere al lettore il filo del ra-
gionamento, come nel seguente passo sulle verifiche di sicurezza allo scivolamento del fianco di una diga di terra in presen-
za di azioni sismiche, tratto da una memoria di un illustre Collega, ormai da tempo scomparso: L’analisi di stabilità prevista
come seconda parte della prima fase del procedimento è la consueta dell’equilibrio limite allo scorrimento lungo una serie
di archi di cerchio, con l’aggiunta alle forze attive in quiete (peso proprio del materiale della struttura e pressioni verticali
e tangenziali da filtrazione agenti nel nucleo), di quelle inerziali, somma di quelle relative ai semicorpi con quelle relative
al nucleo quali risultanti dalle loro distribuzioni sulla verticale nell’istante in cui è massimo durante la vicenda il momento
costituente il già definito parametro di trasferimento.
Non tutti gli autori risolvono in modo convincente il problema di dare alla propria comunicazione un titolo (title; titre; Titel),
che inviti alla lettura. I principali difetti sono nella frequente oscurità e nel mancato rispetto del contenuto. Il rigonfiamento
si avverte nel seguente esempio: i disturbi specifici dello sviluppo e i disturbi generalizzati dello sviluppo: viene spontanea la
tentazione di mettere a fattor comune le parole disturbo e sviluppo: i disturbi specifici e generalizzati dello sviluppo; ma, se
l’autore decide di trattare tutti i disturbi dello sviluppo, perché non intitolare semplicemente: i disturbi dello sviluppo?
Nel pleonastico titolo condizioni di impatto idrogeologico della falda acquifera sottostante alla Città di Bari prodotto dalla
realizzazione di un parcheggio sotterraneo in Piazza Cesare Battisti emerge l’ansia di dare troppe informazioni.
Il sommario (summary; sommaire; Zusammenfassung), vocabolo non molto appropriato, perché significa per sommi capi,
approssimativo, grosso modo, è entrato nell’uso come calco dal summary, in luogo dall’italiano riassunto, per indicare il
compendio che si premette al testo di un articolo, affinché il lettore abbia una succinta informazione sul contenuto, prima di
intraprendere la lettura. Si noti che per la partecipazione ai congressi gli organizzatori richiedono un sommario in anticipo
sul testo; ma il sommario è per logica l’atto finale, che l’autore dovrà scrivere; accade però che quel sommario anticipato,
che sarebbe meglio designare progetto o piano
dell’opera, e sul quale è basata l’accettazione, gli
autori lasciano invariato; restano così non esplici-
tati gli aggiustamenti e talvolta le stesse conclu-
sioni, che si delineano solo nel corso della stesura
definitiva dell’articolo. Quanto all’abstract, equi-
valente al nostro riassunto, basta un attimo di di-
strazione per scambiare il sostantivo per l’aggetti-
vo, che significa astruso e simili.
Un ricercatore, invece di scrivere nel sommario
ciò che aveva fatto, teneva a segnalare scrupolo-
samente ciò che non era riuscito a fare, cioè le la-
cune del suo lavoro; poiché la sua ignoranza non
aveva lacune, i sommari di quel ricercatore scru-
poloso, ma ignorante, diventavano molto lunghi
ed erano respinti dagli organizzatori. Così quel
tale, che pure aveva altri grandi meriti, cadde in
depressione e morì di stenti.
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Figura 7 - Ridondanza postale su una busta proveniente dalla Germania.
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4. CATALIZZATORI
Con un ardito prestito dalla Chimica si identificano qui come catalizzatori - sostanze che accelerano una reazione - quei fe-
nomeni che contribuiscono ad alimentare alcuni difetti del linguaggio: l’importazione selvaggia, la diffusa polisemia, i fre-
quenti refusi e, non ultime, le mende.

4.1 Importazione
Vocabolo (word; vocable; Wort, Vokabel) è qualsiasi parola o voce considerata per la sua forma o per l’uso in una lingua.
I dizionari sono le opere che raccolgono in modo ordinato i vocaboli di una lingua; i vocabolari rispecchiano settori deter-
minati del lessico; in un vocabolario tecnico e/o scientifico le parole diventano termini. Ai termini devono attribuirsi signifi-
cati precisi entro determinati confini (dal latino termine) (Dardano, 2005).
L’importazione è l’atto di trasferire un bene da una comunità ad un’altra attraverso una barriera che costituisce una disconti-
nuità; per indicare il prestito (loan; emprunt; Lehnwort), anche se indefinito, dei linguisti, lo scrivente propone nella fatti-
specie il vocabolo importazione, forse un po’ commerciale, ma più efficace, perché il primo sottintende una restituzione,
che nessuno si sognerebbe di porre in atto per un codice, che, spesso per rimaneggiamento e degrado, ha perduto il signifi-
cato che aveva nella lingua originaria.
L’importazione (o prestito che sia), nelle varie forme classificate dai linguisti, di un vocabolo nuovo, che differisca, sia pure
solo per una sfumatura, dai vocaboli preesistenti in una lingua, costituisce per quest’ultima un arricchimento e, come tale, va
incoraggiata, così come l’invenzione di nuovi appropriati vocaboli.
L’importazione avviene nella forma originaria (prestito non integrato), come in clapet, culvert, cut back, fetch, filler, pri-
mer, rockfill, sandwich, shale, shear key, silt, sinkhole, tout venant, tunnel, waterstop e tanti altri, o in una forma italianizza-
ta (prestito integrato), come in consolidazione, gettiniezione, monitoraggio, scissometro; esiste anche il prestito interno, che
avviene fra varietà preesistenti come dialetti.
Il calco è un tipo particolare di prestito, che si presenta in due varietà. Nel calco semantico il vocabolo assume un nuovo si-
gnificato prendendolo da una parola straniera quando le due parole avevano in comune una somiglianza, spesso solo forma-
le. Con il calco traduzione si forma un nuovo composto, volgendo alla lettera gli elementi di un composto di una lingua
straniera; carro ponte riproduce il francese pont roulant.
Ogni prestito, di qualsivoglia forma, comporta, come è evidente, la questione della più appropriata trasformazione in italia-
no e viceversa, cioè il problema della traduzione. La traduzione è il trasporto di un’opera da una lingua ad un’altra; è un’at-
tività di straordinaria complessità, uno dei processi più complicati di cui sia capace la mente umana (De Mauro, 1986); già
Benedetto Croce, con efficace similitudine idraulica, era pervenuto addirittura a segnalare l’impossibilità delle traduzioni, in
quanto abbiano la pretesa di compiere il travasamento di un’espressione in un’altra, come di un liquido da un vaso in un
altro di diversa forma (Croce, 1902); è sufficiente al riguardo compulsare le sottili disquisizioni dei linguisti intorno ai verbi
µεταϕερω, traducere, translatare, transferre, dai quali gli italiani trascrivere, trasferire, tradurre, traslatare, volgarizzare
nelle importanti sfumature di significato (Langdale, 1976). La traduzione(3) di termini tecnici meriterebbe, perciò, un attento
controllo, quest’ultimo nel significato italiano di verificazione e nel senso anglosassone di control, cioè governo, regimazio-
ne, regolazione e simili. Può valere l’esempio dell’italiano scala, che in francese può essere echelle, escalier e in inglese
ladder, stairs, staircase, scale con significati diversi; al francese bois, corrispondono invece almeno quattro diversi vocaboli
italiani: legno, legna, legname, bosco (Dardano, 2005). La moltiplicazione dei vocaboli dipende anche, ovviamente, dal-
l’importanza che un termine assume nella vita quotidiana; gli eschimesi hanno quattro parole diverse per indicare la neve: la
neve che cade, la neve che è già caduta, la neve ammucchiata dal vento, la valanga di neve (Beccaria, 2006b). Così, il voca-
bolo tempo - che per polisemia può significare in italiano il tempo che trascorre, ma anche il tempo atmosferico - i tedeschi
distinguono in Zeit e Wetter.
L’esigenza di attribuire un termine a fenomeni, particolari tecnologici o altro, prima sconosciuti, genera i neologismi, ben-
ché non sempre giustificati; il problema può risolversi in parte con le varie forme di prestito o con l’esercizio della fantasia
nell’invenzione di parole nuove. A questo si sono dedicati nel passato linguisti e scrittori, fra i quali Gabriele D’Annunzio;
questi sforzi non sono stati sempre coronati da successo, perché alcuni nuovi vocaboli, non più rispondenti allo stato di a-
vanzamento della scienza e della tecnica, sono caduti in disuso e sono classificati desueti. Il prestito, che designa ad un tem-
po il processo di cattura e il tratto linguistico catturato (Dardano, 2005), si giustifica in mancanza di un termine idoneo, che
perciò per l’economia del linguaggio conviene ripristinare da una lingua antica, importare da una lingua straniera (anglici-
smi, francesismi …) o da vocabolari di settori confinanti.
Un esempio di utile importazione dal linguaggio anglosassone è nel vocabolo aggregato (aggregate; granulats; Zuschlag-
stoff) in sostituzione del nostro inerte - in verità raramente tale sotto l’aspetto chimico - per designare quel materiale sciolto
non coesivo (sabbia e ghiaia) componente di vari conglomerati. L’origine del participio è nel mondo rurale da aggregare che
significa aggiungere al gregge, perciò riunire (Beccaria, 2006a); nel secolo scorso il titolo fu affibbiato ad una categoria di
docenti, che con successivo provvedimento  fu assimilata al transumante gregge dei professori universitari.
Un secondo esempio di calco gradito è nel semantico compattazione (compaction; compactage; Verdichtung) da
compaction; è tempo, infatti, di far scomparire dal vocabolario tecnico la costipazione, per designare quella tecnica con la
quale si conferisce alla terra maggiore compattezza dopo rullatura. La costipazione, che conviene restituire alla Medicina, è
una grave infreddatura, con malessere generale e dolori reumatici o ingombro degli intestini per stitichezza.
Il contrario accade, quando l’importazione avviene senza discernimento (Fig. 8). In alcuni scritti, in difformità di una lunga
consuetudine del linguaggio tecnico italiano, i particolari costruttivi, che si illustravano in tavole così intitolate, sono ormai
descritti come dettagli, voce peraltro ripresa dai vocabolari come inutile francesismo. Il calco fondazione (foundation; fon-
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(3) Oggi i traduttori sono diventati “mediatori linguistici”.
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dation; Fundament)
ha preso il soprav-
vento sull’antico
vocabolo fondamen-
ta. Dagli organizza-
tori di congressi gli
autori sono ormai
perentoriamente in-
vitati a sottomettere
(da to submit), inve-
ce di proporre, pre-
sentare o consegna-
re (abgeben) som-
mari e memorie.
Una forma di presti-
to interno si intrave-
de anche nella ten-
denza all’attingi-
mento di vocaboli
dalla tecnica per ar-
ricchire il linguag-
gio quotidiano. Il
fenomeno è eviden-
te nella Medicina ed
è stato studiato at-
tentamente (Serian-
ni, 2005); l’associa-
ta polisemia genera
ambiguità alle orec-
chie di un lettore
non specialista, specie se accompagnata da un molesto rigonfiamento del linguaggio. I seguenti sono esempi di termini tec-
nici ricorrenti nell’Ingegneria e comuni alla Medicina: controllo, danno, decorso, episodio, fatto, fenomeno, importante, in-
desiderato, localizzato, manifestazione, modesto, procedura, risentimento, risposta, scadente, severo.
Un’onesta importazione conserva il significato del vocabolo; non meditata, diviene addirittura selvaggia quando non si im-
porta per colmare una lacuna o per acquisire una sfumatura diversa, ma forse solo per conformarsi a mode o tendenze; in
questi casi il prestito è nocivo all’economia del linguaggio. E’ vero, infatti, che nella scienza la prevalenza di una lingua sul-
le altre è un beneficio per schiere di scienziati, che con un linguaggio comune riescono meglio a comunicare; e la tendenza
verso l’inglese, sia pure approssimativo e spesso maccheronico, è ormai così diffusa che non è meraviglia che i neologismi
abbiano origine in prevalenza in quella lingua. Ma le altre lingue restano custodi di un immenso patrimonio, che si è gra-
dualmente accumulato nel corso della lunga storia dell’uomo; malgrado ogni lodevole sforzo del nutrito esercito dei tradut-
tori, questa ricchezza è trasferibile solo parzialmente nelle altre lingue, ed in modo non sempre soddisfacente.
Sono sinonimi due o più vocaboli che hanno il medesimo significato fondamentale (Dardano, 2005); ma a rigore sinonimi
veri e propri non esistono, perché in ciascuno è una particolare sfumatura, che resta intraducibile. Si provi a rendere in un
solo vocabolo italiano il tedesco einmalig (irripetibile?); o l’inglese concern, del quale l’American College Dictionary,
1951, distingue la sfumatura di significato da altri simili: concern, care, worry connote an uneasy and burdened state of
mind; concern implies on anxious sense of interest in, or responsibility for something; concern over a friend; misfortune.
Nonostante ogni considerazione teorica, che inviterebbe i traduttori a selezionare e ad importare vocaboli nella forma di cal-
co integrale con tutte le sfumature del significato nella lingua originale, l’importazione selvaggia di vocaboli stranieri, dei
quali esista il corrispondente italiano, sembra quanto meno superflua e non arricchisce il linguaggio. Esempi sono nei verbi
supportare, da to support, per aiutare, reggere, sostenere, spesso scambiato per sopportare, e testare da to test, in luogo di
provare e simili, che dal latino testari significa in verità far testamento, testamentare. Entrambi si sono impropriamente ed i-
nutilmente diffusi nel linguaggio tecnico.
Un altro esempio di importazione, quanto meno discutibile, è nel calco semantico geometria (geometry; géometrie; Geome-
trie) da geometry, che nella lingua anglosassone è largamente usato per indicare la configurazione geometrica di un oggetto;
ma in italiano geometria si scrive Geometria e indica una nobile disciplina, che un autore non dovrebbe scomodare per indi-
care semplicemente la forma e le dimensioni di un oggetto.
Un felice calco traduzione è nel vocabolo gettiniezione, già proposto da Italo Vielmo per l’ormai internazionale jet grouting
(Düsenstrahlverfahren), che indica la tecnica di consolidamento per disaggregazione, rimescolamento e parziale sostituzione
del terreno con un legante.
L’adattamento di una costruzione al terreno, in uno all’intelligenza di aggiustare la soluzione ad una situazione corrente
(Jappelli, 2006), non trova in italiano un termine appropriato. La proposta è di importare il calco non integrato compliance,
definito dall’ISO fullfillment of specified requirements, che rispetto all’italiano conformità, ha una sfumatura perduta, il ca-
rattere processuale, di progressivo conformarsi cui meglio allude in inglese compliance (De Mauro, 2006a); e questa sfu-
matura è assai utile cogliere (Fig. 9).
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Figura 8 - Infermiera, avverta la famiglia. Credo sia sul punto di processare le sue ultime parole.
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Per rendere in italiano il Deep Soil Mixing (DSM), o anche Deep Mixing Method (DMM), tecnica di consolidamento del
terreno per miscelazione meccanica in sito con leganti, lo scrivente propone conglomerazione in sito, che il Palazzi defini-
sce “formazione di una massa unica da componenti eterogenei”.
Anche nei vocaboli misurare, controllare e calibrare si riconosce l’influenza del significato inglese, che ne ha distorto l’ori-
ginario italiano.
La misura (measurement; mesure; Messung), termine derivato da misurazione, significa determinazione quantitativa, specie
per via sperimentale e con strumenti idonei, del valore di una grandezza (Fig. 10). Il prestito dall’inglese measure non corri-
sponde all’italiano misura, ma vale preferibilmente provvedimento e simili, come in provveditore e provveditorato. Nel leg-
gere la disposizione intitolata misure urgenti in materia di dighe (Ministero LLPP, 1994) un fisico non sufficientemente ad-
destrato nel registro burocratico potrebbe credere che quelle grandi strutture abbiano immediato bisogno di un suo interven-
to, sempre opportuno; ma non a questo il legislatore intendeva riferirsi, come è evidente leggendo il testo della legge. Per-
ciò, le misure previste per la sicurezza degli operai nei cantieri sono definite con un termine ambiguo. E’ frequente anche lo
scambio di misura con misurazione; quest’ultima, è l’operazione che consiste nel confrontare una grandezza fisica con la
corrispondente unità di misura allo scopo di determinarne il valore; la misura è il numero che ne risulta (Perucca, 1959); ma
subito lo stesso Perucca riconosce che talvolta è difficile decidere e si chiede candidamente: si deve dire unità di misura o di
misurazione? Nel titolo “aspettando le chiuse a Venezia hanno preso le misure” con il quale il Venerdì di Rep., 12 agosto
2011, informa i lettori del rilevamento RAMSES, l’ambivalenza è forse sottilmente intenzionale, perché nella fattispecie

con il medesimo vocabolo si designano la misura
ed i provvedimenti.
Il vocabolo controllo (control; contrôl; Kontroll)
indica nella tecnica italiana l’insieme delle opera-
zioni che si eseguono durante la costruzione e
successivamente per garantire il rispetto dei valo-
ri fissati in progetto per le grandezze più signifi-
cative per la sicurezza delle opere. Si osservi per-
ciò che in molti casi l’inglese to control, che vale
to exercise restraint or direction over something,
cioè condizionare, regolare, limitare, non si volge
con l’italiano controllare. Infatti, l’inquinamento
linguistico è venuto a tale che, quando il Ministro
dell’Economia - che si distingue dal ministro eco-
nomico, cioè dal ministro a buon prezzo - dice
che la spesa è sotto controllo, il significato resta
oscuro sulle reali intenzioni, se cioè si debba in-
tendere il controllo all’italiana, come verificazio-
ne e simili, o se invece la spesa si voglia tenere a
freno o limitare, nel senso inglese. Meno ambigua
è l’espressione se attribuita ad un esperto di si-
smologia, considerato che quest’ultimo non po-
trebbe in alcun modo mitigare gli effetti di un ter-
remoto; ma di questa sfumatura il grosso pubbli-
co forse non è consapevole. Lo stesso si può dire
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Figura 9 - Esempi di compliance: a) con piegamenti e contorsioni un fico d’India informa (to conform, conformer, anglei-
chen) o conforma il suo sviluppo al confinamento imposto da una rete metallica (foto C. Gambino, 2005); b) taluni monu-
menti si conformano con ingegnose soluzioni architettoniche ai vincoli imposti da rocce e terreni; così, l’edificio del Mona-
stero all’ammasso roccioso stratificato del Monte Athos in Grecia.

a) b)

Figura 10 - Un certificato che risale al 5 agosto 1965 dell’Ufficio Provin-
ciale Metrico di Palermo, presso il quale gli ingegneri erano tenuti a far
bollare il metro nel rispetto di un’anacronistica legge su pesi e misure.
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per l’espressione controllo delle nascite, con la quale si vuole limitare nel senso inglese e non semplicemente sottoporre a
verifica il fenomeno, come farebbe l’ispettore dell’azienda ferroviaria, che ha solo il compito di verificare il titolo e non di
limitare il prezzo che il viaggiatore deve pagare per il viaggio.
La calibrazione (calibration; etallonage; Eichung) descriveva originariamente l’operazione con la quale si assegna alle boc-
che da fuoco un dato calibro ossia un diametro. Con il recente prestito dall’inglese il vocabolo indica invece il controllo del
buon funzionamento di uno strumento e, più in generale, del risultato di un ragionamento o procedimento per correggerne i
possibili difetti al confronto con situazioni note; nel gergo europeo è sinonimo di validazione. In ogni caso, con il significato
precisato, l’importazione non sembra necessaria, esistendo in italiano il sinonimo taratura. 
Il seguente è un esempio di taratura fittizia (to calibrate, étalloner, eichen):
... There is a story of a storekeeper who kept in his store front a clock of which he was very proud. One day he met the man
whose duty was to blow the noon whistle at a neighboring factory. ‘’Do you know” he said, “my clock hasn’t gained or lost
a minute in the three months I have had it. Every day when you blow the noon whistle, it is right on the dot. By the way,
what do you use to time the whistle?” ‘’Oh, I always go past your window about ten minutes before noon and set my watch·
against your clock. “ .... (E.B. Wilson, 1952). 
La medesima osservazione vale per accuratezza, calco semantico da accuracy, che alcuni autori hanno preso in simpatia
non nell’autentico significato italiano di cura diligente ed assidua (Palazzi, 1939),ma per indicare la precisione (di una mi-
sura o misurazione), termine ben definito nella Fisica Sperimentale (Perucca, 1959).
Il participio consistente (consistent; consistant; konsistent) significa resistente, saldo e simili; ha noti significati particolari
nella Geotecnica. In inglese indica anche compatibilità o accordo fra situazioni o ragionamenti diversi, che si dicono consi-
stent, se reciprocamente coerenti; il calco semantico consistente viene spesso adoperato in luogo di coerente, termine anche
questo ben noto, che, tuttavia, nel significato di resistente in assenza di sforzo normale conviene sostituire con coesivo.
Alcuni scritti di autori di madre non anglosassone possono destare stupore e stimolare l’umorismo, così fine negli inglesi,
come avviene quando per indicare l’esecuzione di un lavoro adoperano il sostantivo execution, che in inglese e in italiano si-
gnifica fra l’altro capital punishment.
Oltre che dai singoli vocaboli, il carattere di una lingua si riconosce dalla struttura sintattica (sequenza), cioè dalla successio-
ne dei vocaboli nel periodo. L’influenza dell’inglese si avverte ormai nei testi scientifici italiani anche nella sequenza. Spes-
so, è disattesa la norma topologica, che in italiano antepone il tema al rema (4), come negli esempi di frasi modellate all’ingle-
se di autori italiani, abituati a leggere e pensare in inglese: infiltrazioni di scarsa entità sono usualmente presenti; i seguenti
effetti sono stati osservati in una piccola percentuale di casi,…(Serianni, 2005) (cfr. anche Arbasino, 2011). Per il tedesco la
difficoltà di una traduzione contemporanea risiede proprio nella particolare sequenza, perché il vero significato di una frase
si scopre alla fine del periodo, quando compare finalmente quel verbo, che dissipa l’ansia di traduttori e ascoltatori.

E’ nata così una lingua bastarda, globish oppure globenglish, dalla fu-
sione di global e english, che si diffonde rapidamente tramite internet;
si compone di un vocabolario di poco più di mille parole, di una gram-
matica scarna, d’una sintassi pressoché inesistente; molti neologismi
sono scaturiti dal globish (De Mauro, 2006a). Ecco un esempio di ita-
liano internazionale, da una lettera inviata  all’A. alcuni anni or sono:

Lavoro è stato quieto ma spero che lavoro ora è migliore. Sngr Agnelli,
scrivendo recentemente  nel “Corriere della Sera” pensa Italia è meno
competitivo. Spero che lui ha torto. Continuo a avere  interesse nel la-
vorare per gallerie in Italia settentrionale (Roma su). … lavoro nuovo
sta cominciando di nuovo in l’Italia. Pensando a questo, spero di trova-
re lavori in l’Italia. Sfortunatamente, imprenditori italiani sono simile a
imprenditori inglesi. Strettamente con opere. … Ho muri del diafram-
ma e esperienza del disegno che conficca pali in - buono per taglio e
copre gallerie e escavazioni alte. …Voglio scrivere su tunnel che fian-
cheggia disegno....
Si fa strada, dunque, la tentazione di scrivere in un italiano inframmez-
zato di locuzioni anglosassoni, molte delle quali intraducibili, per de-
scrivere fatti, tendenze, mode, usi, che si diffondono rapidamente da un
paese all’altro. Il risultato è un oscuro linguaggio misto, che arricchisce
la lingua, ma ne distorce inevitabilmente le regole tradizionali anche
nella costruzione della frase.
Analogamente, gli scrittori italiani, forzati ormai a scrivere in inglese,
mal si adattano alle espressioni ed alla costruzione di quella lingua; ne
risulta un bizzarro frasario, al quale si affibbia il titolo di international
english, che si va trasformando in globish. Un esempio interessante è
nel distorto linguaggio delle compagnie aeree, che imbarcano voli, se-
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(4) Il tema si riferisce al modo in cui si evidenzia un determinato aspetto del contenuto della frase. Si considerino le tre frasi: 1) il treno è arrivato al bi-
nario otto; 2) al binario otto è arrivato il treno; 3) è arrivato al binario otto il treno. In 1) il tema coincide con il soggetto della frase; ciò non accade in-
vece in 2) e in 3), perché in 2) è tematizzato il luogo, in 3) il fatto che il treno è arrivato; al tema segue il rema, cioè l’informazione che si vuole comuni-
care e che riguarda il tema; perciò, in 1) il treno è il tema, arrivato al binario otto è il rema (Dardano, 2005) (Fig. 11).

Figura 11.
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gnalano che il tempo è riportato buono, invitano perentoriamente i passeggeri a tenere le cinture allacciate, aggiungendo l’i-
nutile precisazione quando sono seduti.
La soggezione dell’italiano si avverte in molte frasi maccheronicamente trasferite dall’inglese, come quando per segnalare
l’avvenuto acquisto di un biglietto ferroviario, l’italianissima Azienda si esprime nel modo seguente: ti confermiamo che hai
effettuato con successo l’acquisto del seguente viaggio....
Il misto Merkozy è il soprannome che nell’agosto 2011 gli operatori di borsa hanno dato al tandem europeo della Cancellie-
ra tedesca Merkel e del Presidente francese Sarkozy; si è in attesa degli extraeuropei Obakozy e Merkama. Per ricreazione
di quei lettori, che si siano incautamente inoltrati nel presente scritto, l’A. propone di volgere l’inglese professorship con
nave di professori (Fig. 12), sorvolando sul particolare che ship è in inglese un suffisso che indica carattere, compito, abi-
lità, come in clerkship e friendship. Per accrescere la confusione, complice la pronuncia, suggerisce un’ardita mistione tra
francese e inglese con un improponibile ash muette per il foscoliano cenere muto.

4.2 Polisemia
Un importante catalizzatore delle distorsioni del linguaggio è la diffusa polisemia (homonymy; homonymie; Polysemia) esi-
stente in tutte le lingue, nell’italiano in particolare. Dal greco πολισ, molto, e σεµειον, segno, la polisemia è la proprietà di
un segno linguistico di avere più significati (Dardano, 2005), aperto perciò, a differenti interpretazioni. Questa caratteristica
dimostra la capacità del linguaggio di rappresentare con la medesima parola oggetti e concetti diversi ed è la prova di una
sorta di criterio economico che presiede al suo sviluppo. 
La capacità di destreggiarsi tra più significati, anche assai diversi, di una parola, sembra molto spiccata negli italiani. Tutta-
via, l’uso plurimo dei codici, che è ricchezza di una lingua, rivela anche intrinseca povertà di vocaboli specifici. Fra i nume-
rosi esempi, che possono interessare i lettori, si citano i vocaboli alluvione, apertura, attività, immersione, laminazione, lu-
ce, misura, plasticità, presa, restituzione, rotta, sospensione, stabilità, tenuta, con significati sorprendentemente diversi nel-
le varie discipline che fanno capo all’Ingegneria Civile. Interessante è il caso del vocabolo discreto (discrete; discrete; disk-
ret); nel linguaggio comune i dizionari segnalano sufficiente a soddisfare le principali esigenze, moderato, contenuto, acces-
sibile, ragionevole, ben visibile; nel linguaggio scientifico e tecnico discreto significa invece composto di elementi distinti,
fra i quali esiste una lacuna; in Matematica è discreto un insieme di punti tale che per ciascuno di essi esiste un intorno nel
quale non cadono punti dell’insieme (Fig. 13). La discrezione dei contadini è invece la piccola porzione lasciata nel piatto
per non apparire ingordi.
Per mitigare l’effetto indesiderato della polisemia sulla limpidezza del linguaggio sarebbe necessario colmare le lacune con
l’introduzione di nuovi vocaboli a migliaia, ma pagando il prezzo della rinuncia ad una forma di comicità basata proprio sui
doppi sensi. Per aprire la strada l’A. propone la calcolosi, nota patologia renale, per stigmatizzare, complice il leopardiano
Filippo Ottonieri, la diffusa deviazione che si manifesta con l’eccesso di calcoli: Di un calcolatore, che sopra qualunque co-
sa gli veniva udita o veduta, si metteva a computare, disse: gli altri fanno le cose, e costui le conta (G. Leopardi).
Un interlocutore di lingua tedesca, trincerandosi dietro i vari reggipancia, reggiseno, soutien-gorge, reggitesta e simili, era
convinto che il reggimento (regiment; régiment; Regiment), invece di unità organica dell’esercito al comando di un colon-

20 - L'ACQUA 2/2014

MEMORIEASPETTI CULTURALI

Figura 12 - Cattedra che si addice al docente viaggiante (Battisti, Saccaro Battisti, 1984).
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nello, indicasse nella
lingua italiana un appa-
recchio in uso nella anti-
ca Cina per fasciare la
testa delle persone an-
ziane allo scopo di sal-
vaguardare quella pro-
minenza, che caratteriz-
za la parte inferiore del
volto umano.
Il mezzo è il modo
(mean), con il quale si
vuole raggiungere un fi-
ne (end) (Huxley, 1947);
ma il mezzo (middle) è
anche il punto egual-
mente lontano dagli e-
stremi di un corpo, da
non confondere con la
metà (half), che è una
delle due parti che unite
compongono il tutto. Si
dirà ci vedremo a mezzo
e non alla metà di ago-
sto; a mezzo e non alla
metà del cammino. E
che dire della mezzeria e
del mezzanino? In una
sua conferenza un auten-
tico trasportista si
schierò senza mezzi ter-
mini per il mezzo pubbli-
co dinanzi ad un pubbli-
co dimezzato per un im-
provviso sciopero dei
mezzi di trasporto.
Nel linguaggio comune
la polisemia non è mole-
sta; anzi essa può dare
spazio ad argute rifles-
sioni e a divertenti acco-
stamenti di significati di-
versi. Nelle memorie
scientifiche e tecniche,
invece, può essere cagio-
ne di fraintendimenti

(misunderstandings, misconceptions,…) del pensiero dell’autore, con ambiguità e grossolani equivoci nelle traduzioni e ri-
percussioni, anche gravi, sulle conclusioni del lavoro. Un consumato interprete si giocò la carriera volgendo in attimo di pi-
grizia il tedesco Tragfähigkeitmoment, che è il momento d’inerzia; per un altro una failure to protect divenne rottura per
proteggere....
Un neolinguaggio, forse con arricchimento, si riconosce nelle espressioni dialettali, nelle quali residui della lingua origina-
ria, sgretolata e inframmezzata di americano, sopravvivono nella parlata famigliare dei primi emigranti in USA. Un mirabile
esempio è nella poesia Italy di Pascoli, nella raccolta Primi Poemetti: tiene un fruttistendo….; o yes vende checche, candi,
scrima, ….; l’avete presa la ticchetta? Così, l’incredulo A. nel 1952, in visita ad un parente emigrato negli USA nei primi
del secolo scorso, fu informato con orgoglio che la casa a “Broccolino” (Brooklyn) aveva la stima nel basamento (steam in
the basement) cioè l’impianto di riscaldamento centrale nel piano interrato.
Quanto mai arduo è il compito di rendere in una lingua straniera il significato di certe sintetiche espressioni dialettali. Per un
collega americano, stupito di non trovare nel suo vocabolario la parola ciofeca, che gli giunse alle orecchie dal Mezzogiorno
d’Italia, lo scrivente compilò la seguente definizione, che varcò l’oceano: ciofeca is a horrible admixture of poor substances
that some cafeterias serve under the name of coffee. Quando il colloquio cadde su un lestofante, che Palazzi definisce lapi-
dariamente imbroglione – Oli-Devoto aggiunge con una sfumatura di volgare o di losco – l’interlocutore di lingua tedesca,
che orecchiava un po’ di italiano, rimase bloccato sull’interpretazione letterale, sentenziando che il lestofante (Betrüger) non
è altro che un soldato di fanteria dotato di agilità o animato dalla fretta, cioè un eiliger Fusssoldat. Al medesimo collega non
fu agevole spiegare che la scultura (Skulptur) non è antinomica di cultura (Kultur), ma la nobile arte del rappresentare cose
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Figura 13 - Spostamenti verticali e momento flettente in una piastra circolare di spessore h su n
appoggi discreti del contorno sottoposta ad un carico concentrato P nel baricentro: in figura i
casi di tre e quattro appoggi; gli abbassamenti si ottengono dalle curve di livello moltiplicando
i numeri per PR2/Eh3; per i momenti sono rappresentati nei grafici i valori dei primi termini e la
Σ della serie (da moltiplicare per P/100) (Jappelli, 1949).
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e persone nelle tre dimensioni. L’Università Bocconi è nota come la Mouthful University; al signore Augusto Del Noce fu
affibbiato un August of the Walnut... . Si può constatare così che, se affidata a bravi traduttologi, la traduzione, invece di
tradire, può migliorare il testo originario, come Umberto Eco in una sua Bustina.
Il significato di molti vocaboli dipende anche dal genere e dalle desinenze. E’ arduo per uno straniero distinguere tra l’avan-
zo, che può essere anche di galera, l’avanzata, che riguarda la progressiva conquista di territorio da parte di un esercito, e
l’avanzamento del fronte di uno scavo, per esempio in galleria; e, si badi, quel fronte può essere anche di combattimento,
mentre al femminile il vocabolo indica quella parte del volto umano compreso fra le sopracciglia e la radice dei capelli.
Si osservi peraltro che la polisemia vige anche nelle lingue straniere. Il vocabolo autorità, che in italiano indica un organo i-
stituzionale, al quale è affidato per legge un compito superiore di supervisione, approvazione, vigilanza e simili al servizio
del Paese, corrisponde all’inglese authority; ma quest’ultimo ricopre anche il ben diverso significato che in italiano si espri-
me con il vocabolo autorevolezza, che significa stima, credito e fiducia acquisite per doti, qualità o merito. Esistono, infatti,
autorità che difettano di autorevolezza e personaggi autorevoli, che non hanno alcuna autorità; felix qui potuit incontrare au-
torità, che con il loro operato abbiano acquisito anche autorevolezza! 
Per limitare la polisemia non vi è altra via che introdurre o importare nuovi vocaboli con significati specifici sotto l’aspetto
tecnico (De Mauro, 2006a; Dardano, 2005).

4.3 Refusi
Dal latino refusus, riversato, il refuso (misprint; coquille; Druckfehler), che è un errore di trascrizione, costituisce da sempre
un involontario tradimento all’ortografia. Quando trasforma la frase in altra di differente significato, il refuso può sfuggire
al lettore - anche se attento - svia il discorso ed altera il significato del testo. Ecco qualche esempio con effetti comici.
Constatato che per sopravvivere in tempi di crisi è necessaria una barca di soldi, un generoso banchiere, possessore di bar-
che e remi, sosteneva che il modo più sicuro di tenersi al riparo non è quello di tirare i remi in barca, ma di ritirare premi in
banca, riscuotendo grande successo fra i clienti. Dinanzi alle questioni più ingarbugliate un esimio collega idrologo trovava
sempre un’ancora di salvezza proponendo di compilare un bilancio ideologico, ma non mancava occasione di ammonire che
per far quadrare quel bilancio è necessario l’intervento di ispettori blasonati scelti fra i membri di quell’autorevole consesso
di nobili denominato Corte dei Conti. Lo stesso ebbe un gran successo quando con fronte metallica dichiarò in una confe-
renza che il capo del governo italiano è in pool position per non so quale onorificenza, a condizione che si lasci installare un
peace maker. Uno scrupoloso cultore di Idraulica ruppe ogni indugio, chiedendo all’autorità di intervenire  nei confronti di
coloro che eludevano la fatturazione idraulica; il medesimo sollevò un acceso dibattito sostenendo che la comprensione
semplice è la chiave di volta universale per risolvere i più difficili problemi di Meccanica.
I refusi di una seconda categoria trasformano la parola in altra, che non è nel vocabolario; sono più facili da scoprire, perché
si correggono, collazionando accuratamente (Fig. 14). Con il collazionamento, oggi spesso trascurato, complice l’urgenza e
la pigrizia, si riscontra una copia di scrittura o di stampa sul suo originale per conoscere se e dove differiscano tra loro; l’o-
perazione viene oggi spesso affidata all’automatismo del computer, che ha in memoria un dizionario, ma non sempre un vo-

cabolario aggiornato ed appropriato alla materia che
interessa. Peraltro, proprio per difetto di collaziona-
mento, l’operazione è spesso confusa con il colleziona-
mento, che è la raccolta ordinata di oggetti selezionati.
Un autore di solito rispettoso della lingua italiana, ma
poco propenso a collazionare, dichiarò con grande si-
curezza che in una struttura la corrosione aveva ormai
aggredito alcuni profilattici metallici. Ad una sua con-
ferenza un esperto extended the invitation to intere-
sting people. Con l’espressione nel tal sito è avvenuta
una frana di origine teutonica, invece di attribuire il
dissesto alla Tettonica(5), il popolo chiama in causa
quell’antica gente germanica che fu distrutta da Mario
nei pressi di Aix en Provence. In un divertente refuso
incorse perfino la severa Rivista Italiana di Geotecni-
ca, che nell’ormai lontano 1983 trasformò la modesta
disciplina Opere di Sostegno dei Terreni nella ben più
importante Heart Retaining Structures, Opere di So-
stegno Cardiaco, conclamandone unico cultore al mon-
do il valoroso collega Calogero Valore, con aumento
della ricchezza generale. 
Si conferma così che i refusi sono motivo di ricreazio-
ne del lettore quando contribuiscono a quel genere col-
tivato con maestria da Nino Frassica. Ma, nel lettore
e/o nel censore resta il dubbio se alcuni errori, come
interrimento per interramento, siano da collocare fra i
refusi tipografici o se debbano transitare nella più seria
classe delle mende.
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(5) Disciplina che studia il tipico movimento femminile! (Bartezzaghi).

Figura 14 - Un dizionario moderno e un classico della lingua italia-
na che nel 1939 era novissimo.
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4.4 Mende
Sono considerati mende gli errori o difetti non gravi, ma certamente più avanzati dei semplici refusi. Nei campi della Mec-
canica dei Fluidi e dei Terreni, questi errori sono dovuti in gran parte ad una deviata interpretazione dei principi che reggo-
no l’azione dell’acqua nei terreni e negli “ammassi” rocciosi; culminano nell’attribuzione alla mera presenza di questo im-
portante composto di idrogeno ed ossigeno, la responsabilità di dissesti, crolli, degrado. Non è raro lo scambio tra funzione
ed organo, tra consolidazione e consolidamento, e, con la complicità del prefisso, tra Geotecnica e Geologia e perfino Geoi-
drologia e Geografia …
Esistono esempi di serie ambiguità, che discendono da differenti definizioni delle grandezze che intervengono nelle tratta-
zioni. Un caso che nella Geotecnica ha destato l’attenzione di illustri cultori della disciplina, è nell’espressione excess water
pressure, letteralmente eccesso di pressione o sovrappressione nell’acqua, nella fattispecie interstiziale (Gibson, Schiffman,
Whitman, 1989) (Fig. 15). Alcuni AA, infatti, hanno impostato la teoria della consolidazione considerando l’eccesso rispetto
al valore idrostatico; altri hanno inteso designare con quel termine l’eccesso rispetto alla situazione di regime stazionario.
Queste due posizioni coincidono ovviamente solo se al termine del processo transitorio di consolidazione la situazione si ri-
porta all’idrostatico, il che non necessariamente accade; basta infatti pensare alla consolidazione che si desta in una diga per
effetto di una rapida vuotatura del serbatoio. Gli AA. citati segnalano l’ambiguità che può derivare da una non esplicita defi-
nizione preliminare dell’eccesso di pressione interstiziale, al quale si fa riferimento, e si soffermano a discutere sulla conve-
nienza di adottare l’una o l’altra, in dipendenza della finalità della specifica trattazione; raccomandano di introdurre simboli
diversi per designare la pressione e l’eccesso della medesima, che a volte con la prima viene confusa.

Le mende si manifestano in un linguag-
gio, che rivela anche che la conoscenza
del latino e delle lingue moderne è stata
acquisita solo sui dizionari. In occasione
di un esame e con il supporto di un buon
dizionario, la frase solenne: la morte di
Cesare fu pianta da tutti i romani fu vol-
ta il latino mors Caesaris arbor fuit, in
sintonia con il Marchesino Eufemio, che,
latinizzando esercito distrutto, disse
exercitus lardi ed ebbe il premio.
In una scabrosa circostanza l’ossimoro
festina lente, con il quale i latini racco-
mandavano di affrettarsi lentamente, fu
scambiato per un fantasioso cestina

lente, che il lettore percepì come un maccheronico ammonimento a non cestinare con faciloneria documenti importanti.
In uno scritto giovanile, dinanzi all’espressione creep of the slope, un Collega divenuto illustre, tradusse senza esitazione
“crepe nel pendio”. Così l’inventore dell’one point method destò scalpore nel mondo anglosassone, perché pretendeva di ri-
sparmiare tempo, tracciando il best fitting envelope con una sola prova. Sempre in nome dell’urgenza, un consumato speri-
mentatore inventò le prove rapide di compressione edometrica, che molti laboratori privati di Geotecnica si affrettarono a
mettere nel listino.
Durante una burrascosa traversata del Mar Tirreno, l’A. perse per qualche ora la fiducia di un caro, ma testardo Collega i-
draulico, sostenendo con pazienza che al di sotto di una palancolata con acqua in moto per filtrazione le quote piezometriche
sono inferiori alla quota del livello a monte. In altra circostanza, fu costretto a precisare che il verbo perseverare non signifi-
ca diventare per assonanza più severo, ma continuare con costanza e fermezza in un proposito; così per l’asseverazione, che
è l’atto di asseverare o affermare con certezza e che, non senza qualche dubbio, si potrebbe volgere endorsement, ma in un
significato più ampio di quello del gergo bancario. Ed ancora, fu necessario restituire all’aggettivo stentoreo – dall’omerico
Stentore, la cui voce eguaglia di cinquanta il grido – l’autentico significato in luogo di voce stentata.
Un onesto, ma sprovveduto Collega topografo chiese all’imbarazzatissimo A., allora all’inizio della sua carriera accademica
l’opinione intorno ad una sua incredibile interpretazione dell’origine dei terremoti, che sarebbero dovuti al crollo delle volte
di grandi cavità preesistenti nel sottosuolo; in aperto conflitto con la forza di gravità, l’autore di questa assurda teoria preten-
deva di spiegare le repliche, sostenendo l’inversione del moto di quei frammenti rocciosi a seguito ….. della rotazione della
terra!
Per fortuna, il mondo di molti scrittori di scienza e di tecnica dimostra consapevolezza della situazione, volgendo in papere
i propri papers con ogni rispetto per i graziosi animaletti che navigano negli stagni. In alternativa, non resta che emendare,
cioè correggere le mende!

5. SOTTIGLIEZZE
Un discorso a parte meritano le questioni più sottili, in apparenza trascurabili, che ricadono nello orto di puristi, pedanti, pi-
gnoli, che drizzano le orecchie in ogni occasione.
Un primo esempio è nell’aggettivo che si attribuisce alla frazione (fina?; sottile?) di una roccia sciolta per precisare che que-
sta è composta di grani di piccole dimensioni. Arrigo Croce scriveva fina, che Girolamo Ippolito invariabilmente correggeva
in fine. Nella garbata disputa, che risale agli inizi degli anni cinquanta, l’A., ancora titubante dinanzi all’autorevolezza dei
contendenti, si schiera oggi per la soluzione fina, forse proprio per schivare la polisemia che attribuisce a fine anche il signi-
ficato di arguto, aggraziato e simili; propende per riservare sottile allo spessore di un corpo (volte sottili), invece che alla
polvere, che si qualifica meglio con Palazzi come materiale finissimo ed arido che il minimo moto dell’aria agita e solleva.
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Figura 15 - Il problema della consolidazione di una formazione di argilla per ef-
fetto di filtrazione verticale diretta verso il basso da un serbatoio con recapito
in uno strato di sabbia a valle della diga (Terzaghi, 1943).
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Forse i tempi non sono ancora maturi per sciogliere anche l’ambiguità, che turba il sonno dei pedanti, insita nell’aggettivo
sciolto, con il quale la roccia sciolta viene distinta dalla lapidea, ma che è nell’uso anche per precisare che la porosità della
medesima roccia sciolta è al più basso livello di compattezza. Nessuna meraviglia, dunque, se si senta affermare che una
roccia è doppiamente sciolta!
Quanto alla diffusione nella letteratura scientifica del verbo affrontare (to face; affronter; entegegentreten),  che significa far
fronte a qualcuno o a un pericolo, arditamente, l’A. si fa scudo di un severo censore, che così si espresse: Uno che parli pen-
sato, non “affronta” un argomento, ma serbando quel verbo a più formidabile oggetto, lo prende a “svolgere”, a “tratta-
re”, dichiarando, ove gli accomodi, non già di voler “partire dal criterio”, che sarebbe il modo sicuro per perderlo, ma se
mai, al contrario di “seguirlo”, “osservarlo”, “conformarcisi” e simili (Pestelli, 1958). Conviene seguire questo saggio
consiglio e riservare il verbo affrontare a questioni serie, come la ricerca della soluzione di un’equazione differenziale con
difficili condizioni al contorno o al progetto di una diga su una formazione di argille strutturalmente complesse. Si aggiunga
che nel dialetto siciliano il riflessivo affruntarsi o affruntarisi significa curiosamente vergognarsi!
Il verbo gettare è nel gergo di cantiere per indicare l’operazione, con la quale si versa un conglomerato nella cassaforma; è
stato trasferito alle costruzioni di terra, cosicché anche il capocantiere di una diga di terra si esprime con quel verbo per una
lavorazione ben diversa. Nessuno avrebbe ormai il coraggio di proporre ad un uomo di cantiere un altro vocabolo, ma non si
può sottacere che il getto del conglomerato sarebbe meglio descritto dalla colata (pouring), termine molto diffuso nei gior-
nali per stigmatizzare le costruzioni nelle quali il cemento è costituente essenziale. Per le costruzioni di terra sembra più ap-
propriata la posa in opera (placing; mise en place; Schüttung), meno specifica, ma allineata alle analoghe espressioni nelle
altre lingue; il getto sarebbe meglio riservare alla fuoriuscita di un fluido da un ambiente in pressione, come nel calco inte-
grato gettiniezione.
Qualche dubbio solleva anche il participio indefinito, da tempo nell’uso per precisare la configurazione di un pendio; indefi-
nito a rigore significa non determinato da confini certi; ma per indicare un pendio con superficie limite piana, che si estende
senza limiti, sembra più appropriato il participio illimitato (unlimited; illimité; unbegrenzt) (Fig. 16). Si osservi che i puristi
riprendono le espressioni fiducia illimitata, stima illimitata per piena, intera, assoluta.

Lo sforzo efficace (effective; effective; wirksam) in Meccanica dei Terreni è dello sforzo totale la componente che agisce
sullo scheletro solido, componente che produce effetti in termini di deformazioni e resistenza del terreno. Le accezioni nelle
altre lingue trovano migliore rispondenza nell’italiano efficace, invece di effettivo, che reciprocamente si volge meglio nel-
l’inglese actual o real (Fig. 17). Si noti però anche qui la polisemia, perché l’aggettivo si attribuisce anche a quell’aliquota
della porosità corrispondente al volume di acqua che può essere rimosso in un processo di drenaggio a gravità;  il medesimo
vocabolo vale a quantificare la dimensione dei grani cosiddetta efficace, in quanto significativa nel filtraggio.
Anche i vocaboli difesa (defence; defence; Verteidigung) e protezione (protection; protection, Schutz), che hanno varcato la
soglia del linguaggio militare per invadere la vita quotidiana con i più vari significati, meritano qualche riflessione, dal mo-
mento in cui vengono importati e scambiati liberamente negli scritti scientifici e tecnici. 
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Figura 16 - Pendio indefinito o illimitato?
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L’esistenza stessa di un generico manufatto, specie se non è fatto  a mano, esercita un’azione sull’ambiente circostante; reci-
procamente, l’ambiente può aggredire in differenti modi il medesimo manufatto. All’insieme dei provvedimenti, che si adot-
tano per contrastare o compensare le azioni del manufatto sull’ambiente, l’A. propone di riservare il vocabolo difesa; a quel-
li necessari per garantire la sopravvivenza del manufatto in un ambiente ostile si addice la protezione. E’ bene ricordare, tut-
tavia, che la difesa è reciproca, ma non simmetrica della protezione, perché i provvedimenti necessari per la difesa dell’am-
biente o del territorio coincidono solo in parte con quelli che si richiedono per la protezione dal manufatto.
A proposito di difesa e protezione, vale la pena di notare la piena di un linguaggio che non è esagerato definire bellico; per
rendersene conto (to realize!) è sufficiente scorrere i titoli e spigolare negli articoli dei giornali: è scoppiata…..; ...é nel mi-
rino; battaglia sul…; guerra per….; è scontro sullo scudo fiscale…; truppe d’assalto…e via seguitando su questo tono che
suscita negli anziani tristi ricordi dell’adolescenza nel clima dell’ultima guerra e non contribuisce ad un sereno dibattito.
Al difetto di chiarezza contribuisce lo scambio di vocaboli, che hanno solo apparentemente la medesima radice, come appa-
recchio, apparecchiatura, apparato, e simili, che in realtà hanno significati differenti. Nel verbo crollare non sempre si ha
l’accortezza di distinguere la forma transitiva (to shake; hocher; Shütteln), che significa muovere in qua e in là, p.es. la cima,
dalla intransitiva (to collapse; crouler; einstürzen), che descrive la rovina di una costruzione, donde la lapidaria definizione
del Maestro Adriano Galli: “quando il coefficiente di sicurezza diviene eguale ad uno il crollo è sicuro”. La voce esaurire,
dal latino exhaurire, attingere, è appropriata nel senso di usare (una cava, una sorgente,..) fino a che non resta più nulla; ma
non è ben detto esaurire le indagini o le ricerche, che sarà meglio condurre a termine o finire. L’indigesto calco semantico
impattare è ormai entrato negli scritti scientifici e tecnici, con un significato difforme dall’originario italiano, che è far pari e
patta, né vincere, né perdere (Palazzi, 1939). Nelle applicazioni, in luogo di impiegare, è preferibile utilizzare o adoperare
un materiale; la censura si abbatte perciò, inesorabilmente, su espressioni come: per questo calcolo ho impiegato dieci ore.
L’inglese opportunity è un’appropriate or favourable time or occasion; anche in italiano l’aggettivo opportuno specifica
che un avvenimento, una descrizione, un discorso cadono a proposito secondo desiderio. Ma sul piano tecnico i vocaboli oc-
casione o anche possibilità sembrano più appropriati di opportunity per indicare un incontro di circostanze che favoriscono
un avvenimento o un provvedimento.
La letteratura tecnica è invasa dai vocaboli con la radice reale, realtà, realizzare, realizzazione; non si realizzano solo strade
e parcheggi, ma interventi, indagini, apparecchi, strumenti; e per distinguere un’operazione eseguita , forse, in un tempo ir-
reale o immaginario, da quella odierna, si sente il bisogno di precisare che quest’ultima avviene in tempo reale. Nella lette-
ratura (cfr Dante, Purg. V, 121-123) i fiumi reali sono quelli che fanno capo in mare, come l’Arno; in francese il fiume rea-
le è fleuve, mentre quello che non sfocia in mare è rivière (Nebenfluss). Si osservi anche che realizzare un tempo significa-
va solo rendere reale qualcosa; per influenza dell’inglese to realize questo verbo ha acquistato anche il significato figurato
di capire o rendersi conto.
Fermo restando il significato di Ottica associato a quell’importante sezione della Fisica, i pedanti rilevano un abuso di que-
sto vocabolo in senso figurato per indicare un modo di considerare, inquadrare, classificare un problema o una questione.
Così come non sembra appropriato attribuire all’obiettivo il significato figurato di scopo, fine, risultato da raggiungere.
L’onde con l’infinito, dilagante negli scritti e nelle orazioni, è fieramente avversato dai puristi, perché erroneamente usato
per scopo, fine, mentre sta per donde, come nel Foscolo: onde fûr Troja e Assàraco e i cinquanta talami  e il regno della
Giulia gente… .
Il verbo assumere significa prendere uffici, cariche, obblighi, pigliare a fare una cosa, innalzare altrui ad una dignità (è stato
assunto al pontificato, l’assunzione di Maria Vergine al cielo,..), ed anche prendere una persona al proprio servizio; ma sotto
l’influenza dell’inglese to assume l’assunzione è entrata nelle memorie scientifiche in luogo di ipotesi e simili.
Verificazione (meglio di verifica secondo i puristi) significa accertamento, riscontro, convalidazione; ma i linguisti dissua-
dono gli scrittori di scienza e di tecnica dall’uso del riflessivo verificarsi per accadere, succedere, avvenire (Palazzi, 1939).
Lo svaso (emptying; vidange; Leerung) è un sostantivo “deverbale” derivato dal verbo svasare che significa letteralmente
togliere una pianta dal vaso nel quale è contenuta per cambiare il terriccio o metterla in un vaso più grande; in Architettu-
ra è sinonimo di svasatura, cioè spazio delimitato da strutture o da motivi architettonici ad andamento convergente; un po’
come le invasature nelle banchine portuali per l’accosto di traghetti. Nel gergo dell’Ingegneria delle Dighe con il termine
svaso si intende vuotatura, che può essere anche parziale. La polisemia è evidente, perchè invaso è il participio del verbo in-
vadere e non è un termine appropriato per indicare un serbatoio.
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Figura 17 - Un esperimento per dimostrare i differenti effetti di un azione (efficace, neutra) applicata ad un provino. Un in-
cremento della pressione totale può essere dovuto ad un incremento ∆σ’ della sola pressione efficace oppure ad un incre-
mento ∆pw della sola pressione dell’acqua contenuta negli interstizi o pori del terreno;  quest’ultima pressione si denomina
convenzionalmente neutra, proprio perché, a differenza di quella efficace, non ha apprezzabili effetti meccanici sul terreno.
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La teoria elastica, che fa eco alla serata danzante, al ministro economico, al fenomeno franoso ed al limite liquido, è entra-
ta da tempo nell’uso anche in inglese in luogo della teoria dell’elasticità, come nel trattato Soil Mechanics di D.W. Taylor.
Arthur Casagrande osservava argutamente nelle sue lezioni che quella teoria è elastic to the point that it can be stretched to
cover a wide range of situations.
La poco digeribile espressione messa in sicurezza, alla quale – in compagnia della messa in scena, a fuoco, in mora, a pun-
to, a norma, e simili – l’uomo pio associa l’immagine di una funzione religiosa che si svolge al sicuro da possibili attentati,
ha permeato il linguaggio tecnico corrente, dilagando ormai in leggi e circolari. Per indicare l’insieme delle operazioni ne-
cessarie per dare garanzia di sicurezza ad opere provvisorie in attesa delle definitive, sembra più rispettosa dell’italiano la
voce assicurazione (act of securing; assurance; Versicherung), che, pur in polisemia con altri significati, designa nella tec-
nica alpinistica la posizione di fermo assunta da uno  dei componenti la cordata per dare il massimo di sicurezza a un com-
pagno durante il suo movimento, mediante disposizione della corda e del corpo con l’ausilio di chiodi, moschettoni e pic-
cozza. 
Conviene qui riprendere anche l’improprio in, residuo italo gallico, perché nella lingua italiana il materiale, del quale un
corpo è formato, si indica con il di: statua di marmo, tavolo di legno, diga di terra, manufatto di conglomerato armato o non.
Fra le sottigliezze che rasentano la pignoleria, perché non collocare la cacofonia, che è specialmente molesta nei titoli? Il
neologismo scannerizzare, che si scambia facilmente per l’atroce scannare, è stato fortunatamente sostituito con il più dol-
ce scansionare; ma il calcestruzzo sopravvive sul conglomerato, nonostante questo ultimo vocabolo sia meno soggetto a
spiacevoli refusi ed altresì in migliore compliance con la lingua italiana.
All’andamento, termine musicale che significa modulazione (p.es. andamento sostenuto) e che peraltro si scambia con an-
datura, sarebbe più appropriato sostituire il decorso, per indicare l’evoluzione di un qualsiasi fenomeno nel tempo. Il feno-
meno (fisico, chimico, storico,…) indica in senso generale un evento o un insieme di eventi che si manifestano in modo da
rendersi suscettibili di osservazione. Alcuni fenomeni sono chiaramente dipendenti dal tempo e meritano perciò un termine
più specifico. Per questo fine è appropriato il vocabolo processo (dal latino procèssus, participio passato di procèdere) (pro-
cess; processus; Verlauf) o successione di eventi o fenomeni collegati, vocabolo che di questa dipendenza temporale coglie
l’evoluzione o la sequenza; così nel titolo Processi di moto vario in falde freatiche (Russo Spena, 1961). La denominazione
processo si addice perciò al fenomeno della sedimentazione in un liquido; così in Medicina il processo morboso, che signi-
fica il corso della malattia (cfr. anche Fig. 8).
Non si può sottacere qui la diffusione del vocabolo attraverso, appropriato nel significato fisico, come nel moto di filtrazio-
ne attraverso il nucleo, ma sconsigliato in senso figurato in luogo di mediante, per mezzo di, e simili. E’ anche tempo di
decidere se per indicare una risposta meccanica caratterizzata da una variazione di volume non nulla, si debba dare la prefe-
renza al vocabolo compressibilità oppure optare per la comprimibilità, che prevale nelle discipline che trattano dei fluidi.
Per l’influenza dell’inglese si attribuisce impropriamente alle opere di scarico dai grandi serbatoi di acqua la qualifica ac-
cessorie, che in italiano vuol dire opere che si aggiungono alle principali, secondarie, non necessarie (Palazzi, 1939), ma
che dei serbatoi sono tutt’altro che accessorie, anzi indispensabili.
Nell’autunno 2011 l’opinione pubblica è rimasta turbata dall’aggettivo impressive, con il quale la Cancelliera tedesca
Merkel ha qualificato la manovra anticrisi programmata dal Governo Monti, perché il vocabolo, che significa notevole, di
grande effetto, e simili, è stato erroneamente tradotto impressionante, che ha una sfumatura che induce apprensione o addi-
rittura paura.
Per assorbire (to absorb; absorber; aufsaugen) il dizionario segnala attrarre a sé un liquido o fluido attraverso fori, meati,
interstizi. Il vocabolo è appropriato nella Geotecnica, dove è riferito alle iniezioni; ma nel gergo della Scienza e della Tec-
nica delle Costruzioni subisce una curiosa distorsione  per acquistare il ben diverso significato di resistere e simili, come
nella frase: gli organismi strutturali devono essere capaci di assorbire le azioni sismiche.
Trasferito nel linguaggio tecnico per indicare il contenuto di una sostanza in un’altra, il vocabolo tenore, meglio che all’ac-
qua, all’argilla o al cemento, si addice a quel cantante con voce maschile caratterizzata da un registro acuto; conviene an-
che quest’ultimo vocabolo lasciare al linguaggio comune e rinunciare a registrare incidenti, difetti, fatti, e simili, in luogo
di constatare, accadere, avvenire.
Nulla da dire sulle verifiche (o meglio verificazioni) di calcolo, ma resta il dubbio se, in luogo della impropria stabilità, non
sia meglio verificare la sicurezza con quei calcoli, che si concludono con un confronto fra la resistenza mobilitata e quella
disponibile. Ed ancora a proposito della sicurezza (safety; sécurité; Sicherheit) è bene ricordare che a fronte dell’unico in i-
taliano sono disponibili nelle lingue anglosassoni due vocaboli (safety, security), che hanno differenti sfumature di signifi-
cato. Safe e secure sono spesso sinonimi, perché entrambi indicano che un oggetto o una persona non sono in pericolo; ma
safe si applica ad un oggetto o persona che ha oltrepassato lo stato di rischio, cioè che è ormai al sicuro, come una nave nel
porto; secure si riferisce preferibilmente a situazioni nelle quali non vi sono motivi di preoccupazione (concern), come di
chi si sente sicuro dell’avvenire. A meno di non ricorrere a sicurtà per security, non è possibile distinguere in italiano le im-
portanti sfumature, che peraltro sono riferite ad aspetti complementari ed associati della sicurezza. Dunque, si dovrà conti-
nuare a spiegare a tutti coloro che invocano la pubblica sicurezza che quest’ultima non si può garantire con le note verifi-
che di sicurezza o di stabilità, che siano. La flessicurezza è un neologismo (De Mauro, 2006a), con il quale, in una sorta di
ossimoro, si vogliono coniugare due cose opposte, la flessibilità e la sicurezza, che questa volta è security, del posto di la-
voro.
Incitamenti ed esempi vengono da lontano sui passi essenziali, distinti, ma concatenati di ogni disciplina basata (a) sulla os-
servazione (to observe; observer; beobachten) con cura e diligenza, alla quale segue (b) la descrizione (to describe; décrire;
beschreiben) con termini appropriati di ogni utile particolare di un luogo, oggetto o fenomeno, e poi (c) la documentazione
(to register; enregistrer; eintragen) per annotare e serbare memoria, ed, infine, (d) l’interpretazione (to interprete; interpre-
ter; deuten) per attribuire un significato a fatti e fenomeni e ricercarne le cause.
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ECCO ALCUNI ESEMPI DI DESCRIZIONI CLASSICHE:

- Osservazioni compiute nello Stretto di Messina (Lorenzo Spallanzani, 1788)
Ammaestrato dai più esperti piloti di queste pratiche notizie, me ne valsi per fare senza pericolo cotesta visita. La barca che
mi ci conduceva era corredata di quattro sperimentatissimi marinai che, all’accorgersi che dentro io vi entrava con qualche
ribrezzo, m’incoraggiarono, e mi promisero di farmi da vicinissimo vedere il calofaro, anzi di menarmici sopra, senza che
avessi nulla a temere. Osservato dal lido, mi appariva in sembianza d’un gruppo di acque tumultuanti, e a mano a mano che
mi ci appressava il gruppo diveniva più esteso, più agitato, più eminente. Fui condotto fino ai lembi, ove alquanto mi arre-
stai per farvi sopra i dovuti esami. Scopersi allora senza ombra di dubbio non esser questo altrimenti un vortice. Insegnan
gl’idrologi che per vortice nell’acqua corrente s’intende quel corso in giro ch’ella prende in certe circostanze, e che questo
corso o rivoluzione genera nel mezzo una cava conoide capovolta, più o meno profonda, la cui base all’intorno colmeggia,
e le interne pareti girano a spira. Ma niente di questo ravvisai nel calofaro. Era esso circoscritto da un giro circolare, tutto
al più di 100 piedi: e dentro a que’ limiti non eravi cavo di sorta, non moto vertiginoso, ma un incessante ribollimento di ac-
que agitate, che ascendevano, discendevano, si urtavano, si respignevano. Questi irregolari movimenti però eran placidi in
guisa che non vi era a paventar di nulla nell’andarvi sopra, siccome feci. Solamente per la continua agitazione barcollava il
mio picciol legno, e conveniva far uso indefesso de’ remi perché stesse ritto, né spinto fosse fuor del calofaro. Alcuni corpi
da me lasciativi dentro cadere, se erano specificamente più gravi dell’acqua, vi si attuffavano né più ricomparivano: se più
leggieri, restavano a galla, ma d’indi a poco l’agitamento dell’acqua gli spingea fuor di quel giro.

- Da una memoria di Girolamo Ippolito (1930)
“Chi percorra le terre in destra del basso Volturno, dalla cerchia dei monti di Carinola scendendo verso il mare, noterà co-
me, quasi senza transizione, a terreni ubertosissimi, fra i più feraci della pur feconda terra di Campania, succedano zone in
cui anche in piena estate si vede luccicar l’acqua fra le erbe del pascolo, e dove incontrastato è il dominio della mandre bu-
faline.
Qua e là, con tenace lavoro, il contadino riesce ad ottenere, da sparsi appezzamenti di terreno meno soggiacenti, un certo
prodotto da coltivazioni estive, ma, appena le acque autunnali minacciano di invadere le zone, egli fa in fretta la sua magra
raccolta, ed abbandona le terre al pantano fino alla nuova primavera”.

- Sulla capacità di riferire in termini semplici ed appropriati (Niccolò Tommaseo, 1837)
Nel numero XXXVIII della “Gazzetta fiorentina” del corrente anno si legge: “In questa città di Firenze ed in via Maffia si
appigiona una vasta e comoda scuderia lastricata e in volta, per ventiquattro cavalli, lunga braccia quarantaquattro, larga
braccia quindici, circondata da mangiatoie, colonnini, battifianchi, pila grande di pietra, e sua tromba di piombo, due stan-
ze, e stanzini per i finimenti e biada, con comoda scala di pietra che serve per salire al fenile, e con ribalta, puleggia, e bur-
bera per comodamente portare sopra il fieno”.

- Un incitamento ad esercitarsi nella descrizione (Leo Pestelli, 1958)
……se ai ragazzi si ritornasse a chiedere per tema di composizione, la definizione, quanto più ragionata e precisa si può,
del cavatappi semplice; … giacché quella del cavatappi composto……è per sua spaventosa difficoltà cosa da uomini………

- Un eco di questa esercitazione in colleghi inglesi (J.B. Burland, 1986)
‘I referred to Dr Penman’s unique style and I am reminded of a course on research management which he and I attended
some years ago. One of the lectures was about communication. The lecturer brought with him an object of complex geome-
tric form. The intention was to choose some unsuspecting soul to describe the object for the class to draw on the basis of the
verbal description alone. If the lecturer’s intention had been to demonstrate the consequences of poor communication he
failed miserably as he happened, quite by chance, to choose Arthur Penman to describe the object. There followed a step by
step description of such clarity that everyone on the course drew the object perfectly!

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Nelle odierne comunicazioni scientifiche e/o tecniche il linguaggio tende spesso a deviare dal principio di economia che
presiede alla chiarezza, alla scorrevolezza ed alla concisione, con disagio di ascoltatori e/o lettori. Questa constatazione, che
concerne anche settori esterni alla ristretta cerchia dell’Ingegneria Civile, ha indotto lo scrivente a rileggere criticamente
scritti propri ed altrui per rilevare le distorsioni più frequenti e provare a ricercarne le cause. Perciò, le ovvie raccomanda-
zioni che seguono sono rivolte in primo luogo all’A. medesimo, che non vuole, né avrebbe competenza, assumere lo sgradi-
to ruolo di un pedante censore del linguaggio, materia viva e mutevole, che si deve accettare in ogni sua manifestazione,
senza trascurare arricchimenti e precisazioni. Ogni scritto ha un timbro, che rivela la personalità dell’autore, che merita ri-
spetto per la sua fatica. Ciò non significa però che la stesura di un testo, orale o scritto, specie se scientifico o tecnico, non
debba essere attentamente sorvegliato nella forma, almeno con la medesima cura, che si riserva al contenuto.
La costruzione di un testo scientifico e/o tecnico ha aspetti che somigliano ad un’articolata costruzione ingegneristica; come
nell’ingegneria, la bontà del risultato può rilevarsi al termine del lavoro con un’accurata collaudazione di un progetto inizia-
le aperto ad aggiustamenti e varianti in corso d’opera con sistematici o saltuari interventi di vigilanza.
Per una corretta gestione del manoscritto è necessario sottoporlo ad una sistematica revisione e limatura  e ad attento colla-
zionamento prima di consegnarlo all’editore. La revisione richiede un atteggiamento di massimo rispetto per il potenziale
lettore, che si sobbarcherà al duro lavoro di interpretare lo scritto ed eventualmente di applicare quanto l’autore suggerisce;
comporta un vaglio del vocabolario di settore, se esiste, per verificare che i termini, dei quali l’autore si avvale per esprime-
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re il suo pensiero, siano ben  definiti ed appropriati; che le importazioni da settori disciplinari contermini e/o da lingue stra-
niere siano indispensabili; che i vocaboli non usuali siano spiegati nel testo e, se necessario, in apposito glossario; che le di-
dascalie siano concise ed immediatamente comprensibili; che il testo sia depurato del troppo e del vano, ma aperto ad ospi-
tare nuovi vocaboli senza travisarne il significato in una forzata compliance alla lingua italiana, in aggiunta e non in sostitu-
zione di termini consolidati. 
Per non creare confusione, è importante designare con vocaboli differenti: i fenomeni e i processi, che si manifestano in na-
tura, nei materiali, nelle strutture e che sono oggetto di osservazione, gli stati limite, che è necessario riconoscere con chia-
rezza, distinguendo i cosiddetti ultimi da quelli di servizio; le funzioni, che a manufatti o ad elementi strutturali si attribui-
scono, affinché questi possano fronteggiare eventi indesiderati; i corpi fisici o gli elementi costruttivi che quelle funzioni so-
no chiamati a svolgere; gli attributi che di questi corpi o elementi qualificano i requisiti. Per esempio, la consolidazione, la
corrosione, il ritiro, la segregazione, la contaminazione sono processi suscettibili di osservazione e misura; la perforazione,
il sifonamento, la lacerazione sono stati limite ultimi, nei confronti dei quali è possibile sviluppare verificazioni sperimentali
e/o di calcolo; il drenaggio, il filtraggio, la separazione, il rinforzo, la tenuta, la protezione sono funzioni che si richiedono
a parti di opere, che possono essere dreni, filtri, separatori, manti, e così via; gli aggettivi flessibile, impermeabile, durevole,
scabro, liscio, qualificano requisiti, alcuni dei quali ideali, che non trovano riscontro nella realtà.
Ma non sempre esistono vocaboli per distinguere univocamente i vari aspetti menzionati; per esempio la transizione designa
quella parte del fianco di una diga di terra che si interpone fra due materiali non compatibili per composizione granulometri-
ca, ma ne indica anche la corrispondente funzione di passaggio; la perforazione designa il valore limite ultimo della corro-

sione, e il sifonamento l’ultimo stadio dell’erosione interna; ma non è facile
proporre un vocabolo per indicare il valore limite del fenomeno usura; né è
disponibile una parola per designare il valore ammissibile (Zulässig) di un ce-
dimento. E’ sufficiente del resto riflettere sul significato del vocabolo costru-
zione, che indica ad un tempo l’atto del costruire e l’opera che ne risulta; e lo
sbarramento, che l’atto di sbarrare, ma che è adoperato impropriamente anche
come sinonimo di diga (Fig. 18).
Con particolare riferimento al riconoscimento, è bene ricordare che sul terre-
no e sul territorio nel senso più ampio, si cimentano numerose discipline, o-
gnuna delle quali procede con un suo prezioso vocabolario, faticosamente co-
struito, che differisce dal vocabolario delle altre, anche solo per sfumature di
significato (CNR, 2000). Non è inutile, perciò, ribadire l’opportunità che gli
specialisti, che intervengono ed interagiscono nei problemi concreti, si espri-
mano con i termini della disciplina che rappresentano; così, l’ambientalista, il
chimico, il geofisico, il geografo, il geologo, il geometra, il geotecnico, l’i-
draulico, il pedologo, il sismologo, lo strutturista, l’urbanista, e via dicendo.
E’ necessario, tuttavia, che le differenti rappresentazioni del terreno siano te-
nute ben distinte anche nel linguaggio; così, al cosiddetto rischio idrogeologi-
co si sostituiscano i più
chiari rischio di alluvione
e rischio di franamento; la
descrizione geotecnica, per
la quale si farà ricorso alla
corrispondente terminolo-
gia per la costruzione del
profilo geotecnico, convie-
ne non mescolare alla de-
scrizione geologica, alla
quale si addicono i termini
specifici della geologia per

la elaborazione di un profilo geologico; con la raccomandazione che i due
profili siano reciprocamente coerenti. Dalla confusione del linguaggio
(Carofiglio, 2010) possono derivare equivoci ed ambiguità, che non di ra-
do si riflettono sulle scelte progettuali.
I Maestri non mancavano l’occasione di avvertire che la forma ed il con-
tenuto sono indissolubilmente legati e di raccomandare ai giovani di e-
sprimere le proprie opinioni con fermezza ma con prudenza e considera-
zione per tesi differenti, rinunciando, anche nel linguaggio, a dichiarazio-
ni perentorie e apodittiche; a docenti, troppo intraprendenti, di proporzio-
nare le lezioni con ampio margine sui limiti delle cognizioni soggettive e
oggettive; e di riferirsi sempre a fonti autorevoli e documentate; agli spe-
rimentatori di distinguere con chiarezza l’esposizione dei dati sperimenta-
li dall’interpretazione; di abbandonare con saggezza una ricerca che si ri-
veli infruttuosa intorno ad un problema prematuro o troppo ostico in rap-
porto agli strumenti teorici e sperimentali disponibili (Fig. 19).
I fiumi d’Italia - e non solo l’Arno - offrono acqua a sufficienza per ri-
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Figura 18 - Un antico dizionario di sinoni-
mi francesi (Girard, 1806).

Figura 19.
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sciacquare i panni e potabilizzare il linguaggio, prima che nei confronti dell’Ingegneria, come già della Medicina (Serianni,
2005), si levi la voce critica di un autorevole linguista. Ma per compiere un lavoro fruttuoso occorre anche placare l’ansia di
pubblicare tutto e subito; l’esperienza mostra che la sciatteria del linguaggio si rivela al lettore attento, forse più facilmente e
prontamente delle mende nel contenuto; talvolta, perciò, e più facile to perish per difetti di linguaggio che di sostanza.
L’A. auspica, infine, che il predominio dell’inglese non soffochi le altre lingue europee, ciascuna delle quali possiede capaci
serbatoi di preziosi vocaboli(6), che hanno sfumature di significato difficilmente traducibili nelle altre; alle discipline mature
converrebbe non perdere occasione per selezionare ed importare quei vocaboli, ma nella forma integrale, anche dai serbatoi
di parole desuete (Pestelli, 1961; Bartezzaghi, 2007) in un quadro di pacifica convivenza e rispetto almeno fra le principali
lingue europee (linguam renovando tueri(7)).

Da uno scritto di Carlo Niccolai, 1994: 
… Conviene dunque tenercele care, costruircele progressivamente, le nostre lingue alternative, i nostri dialetti, e, insieme,
il nostro tedesco, il nostro francese, il nostro inglese e – perché no? – il nostro italiano … 

Fortunatamente, nella memoria di qualche conservatore del linguaggio italiano sopravvivono felici espressioni, fra le tante
che erano famigliari agli studenti di Ingegneria nella prima metà del secolo scorso, come un tempuscolo, un infinitesimo, in
un intorno piccolo a piacere; si tracci una retta a sentimento; si proceda per successive approssimazioni; l’indicatore del
momento buono per la lettura (di uno strumento); il cristallino accomodato all’infinito; un territorio in sofferenza di scolo;
un canale officioso; processi di moto vario gradualmente variato, e, non ultima, la raccomandazione di non innamorarsi
delle soluzioni.
Per un’efficace trasmissione intergenerazionale non è sufficiente la classica catena padre-figlio, ma è necessaria una puntua-
le registrazione dei fatti accaduti e dei fenomeni osservati con un linguaggio chiaro ed immediatamente comprensibile; non
altrimenti l’attento sperimentatore dedica molta cura agli strumenti, dei quali si avvale nelle misure, l’onesto calcolatore
rende ben manifeste le ipotesi, sulle quali la modellazione è basata, l’esperto ingegnere procede nelle previsioni indicandone
il quadro di riferimento. 
L’A. azzarda l’ipotesi che la disaffezione di alcuni tecnici dalla cura del mezzo di comunicazione abbia origine da un dila-
gante pessimismo che riduce margini alla pazienza, alla perseveranza e, forse, anche all’umiltà. Al gentile lettore ribadisce
che con il presente scritto, tutt’altro che scientifico, ha voluto limitarsi al ruolo della cote per adoprarsi solo nella funzione
di acutum reddere ferrum exors ipsa secandi.

L'ACQUA 2/2014 - 29

MEMORIE ASPETTI CULTURALI

(6) In questi tristi giorni di crisi di tante prestigiose istituzioni del nostro Paese è di conforto la notizia che l’Accademia dei Lincei e l’Accademia
della Crusca, che da oltre quattro secoli tutela la lingua italiana, sopravvivranno.
(7) Tueor, tueris, tuitur o tutus sum, tueri, conservare, difendere, tutelare, ...

Questions to Ask in Writing and Revising (Barzun J., Graff H.F., 1962).
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1. INTRODUZIONE
Da sempre, le grandi dighe rappresentano uno degli stru-
menti più importanti e più complessi per la gestione delle
risorse idriche. Più di 45.000 grandi dighe costruite in tutto
il mondo hanno un ruolo fondamentale per il soddisfaci-
mento di molte basilari esigenze umane: agricoltura, usi po-
tabili, produzione energetica, regolazione delle acque su-
perficiali. Le stime più aggiornate indicano che circa il 30-
40% delle terre irrigate nel mondo è servito da dighe e che
queste generano il 19% della produzione elettrica mondiale.
Dagli anni ’30 agli anni ’70 del secolo scorso, la costruzio-
ne di grandi dighe assunse, agli occhi dell’opinione pubbli-
ca, una garanzia di sviluppo economico e progresso sociale,
essendo considerata uno dei simboli maggiormente rappre-
sentativi di modernizzazione. Tale diffuso “benevolo” sen-
timento nei confronti di questo tipo di opere, si tradusse in
una intensa attività di costruzione, che raggiunse il suo pic-
co negli anni ’70 quando si pervenne a una media di quasi
tre commissionamenti al giorno di progetti di grandi dighe
nel mondo.
Anche in Italia si registrò un analogo trend: la maggior par-
te delle dighe fu realizzata fra gli anni ’20 e ’70 del secolo
scorso (Fig. 1) (Comitato Nazionale Italiano per le Grandi
Dighe, 2010).

Facendo riferimento alla situazione calabrese, è da ricorda-
re (Principato, 2000, 2001, 2009) che tra le azioni strategi-
che dell’Intervento Straordinario mirate al conseguimento
dello sviluppo economico della Calabria, era stato elaborato
dalla cessata Cassa per il Mezzogiorno fin dagli anni ’70, il
“Progetto Speciale per gli schemi idrici intersettoriali” noto
come P.S. 26, il quale si proponeva di soddisfare i vari tipi
di domanda idrica (irrigua, potabile e industriale) con un

*Giancarlo Principato, Professore associato, Fabio Zimbo, Dottore in ingegneria, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria - Rende (CS).

Si espongono alcuni dei possibili approcci metodologici al problema della ottimizzazione della gestione operativa di
sistemi di invasi a scopo plurimo. 
A tal fine sono analizzati i due approcci denominati “Implicit Stochastic Optimization” (I.S.O.) ed “Explicit Stochastic
Optimization” (E.S.O.), largamente adottati in letteratura per il trattamento delle caratteristiche stocastiche del sistema.
L’approccio I.S.O. può essere implementato ricorrendo a metodi di ottimizzazione deterministici, non lineari, vincolati
come la “Sequential Quadratic Programming” (S.Q.P.) o la “Dynamic Programming” (D.P.). Gli elevati oneri computa-
zionali propri dell’approccio E.S.O., possono essere ridotti mediante un metodo di recente applicazione al problema,
cioè il Reinforcement Learning (R.L.). 
Parole chiave: Gestione ottimale, Sistema di invasi, Ottimizzazione, Reinforcement Learning, Programmazione di-
namica.

Some methodological approaches to optimization of multireservoir systems operations, are considered. 
Two approches called “Implicit Stochastic Optimization” (I.S.O.) and “Explicit Stochastic Optimization” (E.S.O.) are a-
nalyzed. These approaches are largely used in literature to overcome implicit stochasticity of the system. I.S.O. may be
implemented by means of optimization methods that are deterministic, non linear and bounded as “Sequential Qua-
dratic Programming”(S.Q.P.) or “Dynamic Programming” (D.P.). Very high computational costs typical for the E.S.O.
approach, are controlled by means of a recently applied method called “Reinforcement Learning” (R.L.).
Keywords: Optimal Management, Multireservoirs Systems, Optimization, Reinforcement Learning, Dynamic
Programming.
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Figura 1 - Andamento storico dighe realizzate in Italia.
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approccio integrato che teneva conto della necessità di ra-
zionalizzare e ammodernare la rete principale di adduzione
e di reperire risorse idriche mediante nuove dighe. Se ci si
riferisce ai dati del suddetto P.S. 26, risulta che dai circa
430 Mm3 invasati disponibili in Calabria nel 1950, si sareb-
be dovuti passare a ben 1093 Mm3 alla fine del P.S. 26 (an-
no 1982) fra opere esistenti, in costruzione o in fase di ap-
palto. Ritornando alla scala di riferimento territoriale più
ampia, che è quella planetaria, a partire dagli anni ’80, man
mano che divennero disponibili e di dominio pubblico le e-
sperienze acquisite e le migliori informazioni sul comporta-
mento e le conseguenze delle grandi dighe, il “costo” socia-
le (si stima che nel mondo circa 40-80 milioni di persone
sono state costrette all’esodo forzato per far posto ai inva-
si), idrologico e di impatto sugli ecosistemi fluviali di que-
ste opere emerse in tutta la sua drammaticità, così da stimo-
lare la crescita di una forte opposizione a nuove opere. Sul-
la scia di questo dibattito nacque nel 1998 la WCD (World
Commission on Dams), la quale dopo una approfondita o-
pera di monitoraggio tecnico, finanziario, economico, so-
ciale e ambientale, pubblicò una relazione (WCD, 2000),
nella quale è asserito, senza mezzi termini, che molti dei
progetti di sistemi di invaso a larga scala diffusi in ogni an-
golo del pianeta non hanno raggiunto quei livelli  di benefi-
cio economico e sociale che ne avevano giustificato i loro
ingenti investimenti. Tali “fallimenti” sarebbero imputabili
a diverse cause, in particolare all’emergere di nuovi usi e o-
biettivi non considerati in fase di progettazione originaria
delle opere (necessità di ulteriori volumi idrici per soddisfa-
re nuovi insediamenti industriali, nuovi quartieri residenzia-
li, o per esigenze oggettivamente imprevedibili fino qualche
decennio fa, si pensi al minimo deflusso vitale), a una gene-
rale mancanza di visione “generale” dei complessi problemi
creati dalla realizzazione di tali opere ma anche alla sotto-
valutazione degli aspetti pratici della gestione e manuten-
zione delle opere. 
Secondo la WCD, per superare tali problemi, è necessaria la
condivisione sempre più partecipata di nuovi soggetti, l’a-
dozione di nuove prospettive, di nuovi criteri di scelta da
parte dei decisori, in modo da creare consenso intorno ai
progetti necessari. La WCD pone l’accento anche sul pro-
blema della “ottimizzazione” della gestione operativa degli
invasi. E’ evidente, infatti, che la crescita della popolazione
mondiale e/o l’auspicabile sviluppo economico, provochino
una notevole intensificazione della competizione fra diversi
utilizzatori per l’accaparramento delle limitate risorse idri-
che disponibili. Improcrastinabile appare, quindi, lo svilup-
po di modelli di ottimizzazione della gestione di sistemi di
invaso per fronteggiare le molteplici e conflittuali richieste
di una società complessa quale quella attuale e le sfide im-
pegnative poste dai cambiamenti climatici avvenuti negli
ultimi venti anni, caratterizzati, almeno per quanto riguarda
l’area mediterranea, da un aumento della frequenza di acca-
dimento di ondate di calore e periodi di siccità.
Un problema di ottimizzazione di gestione così posto, pre-
senta un alto grado di complessità legato sia agli aspetti teo-
rico-analitici dei modelli di programmazione matematica,
sia alla loro implementazione nel “mondo reale”, problema
non secondario se si considera che fino a pochi anni fa no-
tevole risultava il gap esistente tra i modelli teorici e appli-
cazioni su sistemi reali a causa delle limitazioni hardware e
software, che imponevano eccessive semplificazioni de-
scrittive del sistema non accettate da parte dei gestori e del-
la già citata complessità e grande varietà dei modelli di otti-

mizzazione esistenti in letteratura, che creavano nei gestori
scetticismo e confusione. Oggi molti di questi ostacoli sono
stati superati grazie all’introduzione dei “sistemi di suppor-
to alle decisioni” (decision support systems – DDS) e al no-
tevole sviluppo di potenza dei moderni computer. 
In particolare, quest’ultimo aspetto permette la riduzione
del grado di semplificazione e approssimazione della de-
scrizione modellistica del sistema, aprendo le porte a un
maggior realismo applicativo dei modelli di ottimizzazione.
Nel seguito si espongono i lineamenti teorici di alcuni dei
più importanti e innovativi modelli utilizzati in letteratura ai
fini della gestione operativa di un sistema multi-invaso a
scopo plurimo.

2. IL CONTRIBUTO DELLA RICERCA OPERATIVA
NEL PROBLEMA DI OTTIMIZZAZIONE DELLA
GESTIONE DEI SISTEMI DI INVASI
Si consideri il problema di ottimizzazione delle risorse idri-
che utilizzate da un sistema multi-invaso a scopo plurimo
(multi-reservoirs and multi-purpose system). Il sistema è
costituito dalla rete di deflusso naturale e da invasi inter-
connessi in numero anche molto elevato fra di loro secondo
uno schema prestabilito. La prima operazione da eseguire è,
pertanto, la schematizzazione del sistema reale mediante u-
na rappresentazione grafica a network, cioè costituita da no-
di (invasi, utenze) ed archi (canali, condotte, gronde, etc…)
che collegano gli stessi. Ovviamente è richiesta la cono-
scenza delle modalità di comunicazione fra i diversi invasi,
cioè i deflussi previsti tra invaso e invaso (Fig. 2). Nelle
condizioni di larga generalità posti, il sistema di invasi è
normalmente progettato per il perseguimento di più obietti-
vi: esso, cioè, è un sistema a scopo plurimo (multi-purpo-
se): produzione idroelettrica, laminazione delle piene, man-
tenimento del minimo deflusso vitale, soddisfacimento di i-
droesigenze di varia natura: potabile, irrigua, industriale.
Gli scopi suddetti spesso sono conflittuali, nel senso che re-
gole operative di gestione del sistema pensate per il rag-
giungimento di uno d’essi, sovente pregiudicano gli altri: è
il caso, ad esempio, di un sistema di invasi votato al soddi-
sfacimento simultaneo di esigenze irrigue e laminazione
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Figura 2 - Schema a network di un generico sistema multi-
invaso.
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delle piene. E’ evidente che per il primo scopo sarebbe ne-
cessario individuare regole operative che limitino i rilasci
nei periodi invernali in modo da ottenere un livello d’invaso
quanto più possibile vicino alla quota di massima regolazio-
ne all’inizio del periodo di deficit previsto. D’altra parte, la
laminazione delle piene, prevede regole operative quasi an-
titetiche alle precedenti, che mirano al mantenimento, du-
rante il periodo invernale, di una capacità di invaso minima,
necessaria per fronteggiare importanti eventi di piena. 
Da questo banale esempio emerge chiaramente la comples-
sità del problema della stima delle regole di gestione otti-
mali che realizzino una sorta di compromesso tra i diversi
obiettivi: tale stima è, in definitiva, un problema “decisio-
nale”. Nel presente lavoro, si concentra l’attenzione sulle
principali tecniche decisionali sviluppate prevalentemente
nel campo della cosiddetta “Ricerca Operativa” (RO).
Tale disciplina (Hipel, 1993) nacque in Gran Bretagna nel
luglio del 1938 con l’intento di sviluppare ricerche sugli a-
spetti operativi dei sistemi radar. Durante la II guerra mon-
diale gli alleati svilupparono ed usarono differenti tecniche
RO nello studio di problemi militari a larga scala. Da quel
momento in poi, la RO è stata ulteriormente sviluppata ed
usata per lo studio di problemi operativi in differenti campi:
scienze gestionali, ingegneria dei trasporti, analisi dei siste-
mi, scienze militari, ingegneria industriale e, non ultimo, le
risorse idriche (le tecniche della RO possono applicarsi non
solo alla ricerca delle regole di gestione operative ottimali,
ma anche, ad esempio, alla progettazione della configura-
zione ottimale di invasi in un sistema multi-invaso. 
La traduzione analitica dei problemi di ottimizzazione af-
frontati dalla RO comporta come evidente una formulazio-
ne del problema, per precisare le variabili giudicate come
fattori rilevanti del sistema di invasi di cui si richiede l’otti-
mizzazione della gestione. Tra queste ve ne saranno alcune
(dette “variabili decisionali”) direttamente controllabili dal
gestore del sistema (ad esempio, i rilasci turbinati), mentre
altre saranno incontrollabili (“variabili di stato”, ad esempio
i volumi invasati). In seguito è necessaria la definizione di
una “funzione obiettivo” espressa in termini delle variabili
del sistema, la quale sintetizzi analiticamente l’insieme de-
gli scopi da perseguire da parte del gestore del sistema stes-
so (equazione che esprima, ad esempio, la produzione ener-
getica mensile, nel caso di presenza di impianto idroelettri-
co, e/o i deficit irrigui e/o potabili, nel caso di esigenze ri-
spettivamente agricole e civili, etc…).  
Il passo successivo è la definizione del modello di ottimiz-
zazione, costituito dalla funzione obiettivo testè introdotta e
dai vincoli che le variabili devono rispettare (si pensi ai vin-
coli di non negatività dei rilasci turbinati).
L’ottimizzazione vera e propria consiste nella ricerca del-
l’insieme “ottimo” delle variabili decisionali, cioè dell’in-
sieme dei valori delle variabili decisionali che massimizza-
no (o minimizzano) la funzione obiettivo.
Il problema può essere posto, nella forma più generale, se-
condo la forma matematica seguente (Labadie, 2004):

(1)

- X(t) è il vettore degli n valori che la variabile decisiona-
le o di controllo assume durante l’intervallo di tempo t
(cioè, i rilasci da ciascuno degli n invasi del sistema nel
medesimo intervallo di tempo);

- T è l’orizzonte di tempo complessivo preso in conside-
razione;

- S(t) è il vettore degli n valori che la variabile di stato as-
sume all’inizio dell’intervallo di tempo t (cioè, i volumi
effettivamente presenti in ciascuno degli n invasi del si-
stema all’inizio del medesimo intervallo di tempo);

- ft[S(t), X(t)] è la funzione obiettivo che deve essere mas-
simizzata o minimizzata;

- αt è il fattore di sconto per la determinazione del valore
attuale dei profitti o dei costi registrati nell’intervallo di
tempo futuro t;

La relazione precedente deve essere affiancata all’equazio-
ne di bilancio di massa:

(2)

- D(t) è il vettore degli n valori dei deflussi in ingresso a
ciascuno degli n invasi nell’intervallo di tempo t;

- I[S(t), S(t+1)] è il vettore che tiene conto delle perdite
per sfioro ed evaporazione nell’intervallo di tempo t;

- R(t) è il vettore che tiene conto delle richieste da parte
dell’utenza nell’intervallo di tempo t;

- C è la matrice di “connettività” del sistema di invasi, la
quale tiene conto delle interconnessioni idrauliche (de-
flussi) esistenti tra i diversi invasi del sistema e degli e-
ventuali ritardi nel routing di tali deflussi; la matrice in
oggetto è quadrata con dimensioni n · n: numerati gli in-
vasi del sistema con numeri interi positivi (Fig. 1), l’ele-
mento Cij della matrice di “connettività” assume i se-
guenti valori: -1 se i = j, 0 se gli invasi i e j non sono in-
terconnessi, +1 se l’invaso j riceve deflussi provenienti
dall’invaso i;

ed ai vincoli:

(3)

(4)

che esprimono, rispettivamente, i limiti d’invaso per i di-
versi usi (generalmente plurimi) ai quali è destinato ciascun
invaso, e limiti sui rilasci.
Come esposto nei successivi paragrafi, nel caso della otti-
mizzazione della gestione operativa di sistemi multi-invaso
a scopo plurimo, la funzione obiettivo risulta fortemente
non-lineare, non-convessa e caratterizzata da molti massimi
locali, soprattutto se, fra i diversi obiettivi del sistema, sia
presente quello della massimizzazione della produzione e-
nergetica tramite impianti idroelettrici (Tauxe et al., 1980). 
In aggiunta a queste caratteristiche, il sistema è reso ancora
più complesso dal fatto che alcune variabili, come i deflussi
naturali in ingresso, il tasso di evaporazione netta, i parame-
tri idrologici, quelli economici e le domande delle utenze,
dovrebbero essere trattate alla stregua di variabili casuali.
Il carattere aleatorio tipico di tali problemi può essere tratta-
to mediante due approcci di tipo stocastico ed euristico al-
ternativi (Labadie, 2004; Maass et al., 1962; Hall e
Dracup, 1970; Buras, 1972; Loucks et al., 1981; Mays e
Tung, 1992; Wurbs, 1996; ReVelle, 1999):
- Implicit Stochastic Optimization – I.S.O. (Ottimizzazio-

ne stocastica implicita);
- Explicit Stochastic Optimization – E.S.O. (Ottimizzazio-

ne stocastica esplicita).
I lineamenti teorici dei quali sono i seguenti.
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L’approccio I.S.O. (Fig. 3) prevede l’ottimizzazione (me-
diante uno dei metodi deterministici proposti in letteratura:
algoritmi di programmazione lineare, non lineare, dinami-
ca) del sistema di equazioni costituito dalla funzione obiet-
tivo e dai relativi vincoli, sulla base di una ben definita se-
rie temporale di dati di input al sistema (deflussi naturali,
temperature medie, etc…). 

Questi possono appartenere ad una serie storica o generata
sinteticamente. Lo svantaggio principale è che le operazioni
di rilascio ottimali così determinate  sono uniche per la par-
ticolare serie temporale di dati idrologici utilizzata. Si deve
perciò procedere alla stima della correlazione esistente fra
le regole operative ottimali così determinate e alcune gran-
dezze idrologiche osservabili, quali il volume d’invaso ef-
fettivo, i deflussi non-regolati in ingresso al sistema nel pe-
riodo di tempo precedente e/o eventualmente i deflussi non-
regolati previsti, etc…., ottenendo delle guidecurves stagio-
nali, cioè delle funzioni che indichino al gestore del sistema
l’azione da eseguire (il rilascio turbinato), in relazione al
periodo dell’anno e allo “stato” del sistema (cioè all’insie-
me dei valori delle variabili di sistema scelte per spiegare le
regole operative ottimali stesse). Le tecniche utilizzate per
la stima di tale correlazione sono quelle proprie dell’analisi
di regressione multipla, le reti neurali artificiali e quelle
basate su logica Fuzzy.
Il rischio dell’approccio I.S.O. è che la correlazione statisti-
ca sia debole. 
Le tecniche di ottimizzazione considerate per risolvere il
problema (1) - (4), nell’ambito dell’approccio I.S.O., sono:
- la Sequential Quadratic Programming (o Projected La-

grangian Programming) SQP;
- la Dynamic Programming (DP);

i lineamenti teorici dei quali sono esposti nei successivi pa-
ragrafi 2.1 e 2.2.1.

L’approccio E.S.O (Fig. 4). è concepito per operare diretta-
mente sulla distribuzione di probabilità delle grandezze i-
drologiche stocastiche, anziché su una determinata sequen-
za di dati storici o generati sinteticamente. Al contrario del-
l’approccio I.S.O., questo significa che la ottimizzazione è
effettuata senza la presunzione della perfetta previsione de-
gli eventi futuri. Inoltre le regole operative ottimali (cioè, in
pratica, le citate guidecurves stagionali) non sono ricavate
mediante inferenza dei risultati dell’ottimizzazione, bensì
come esito diretto dell’applicazione. 

Purtroppo, l’approccio E.S.O. applicato ai sistemi di invaso
è molto più oneroso da un punto di vista computazionale ri-
spetto a quello I.S.O. (Roefs e Bodin, 1970).
I deflussi non-regolati in input al sistema sono la principale
fonte di incertezza e possono essere caratterizzati da appro-
priata distribuzione di probabilità (parametrica o non). 
Per problemi operativi di breve periodo, tali deflussi potreb-
bero essere generati da un modello di previsione: in questi
casi la principale fonte di incertezza sarebbe proprio l’erro-
re previsionale. 
Nel problema potrebbero essere individuate altre variabili
random: richieste idriche, parametri afferenti il clima (che
influenzano la evaporazione e altre perdite) e parametri e-
conomici (ad esempio, in un mercato dell’elettricità non re-
golamentato, il prezzo stesso dell’energia.
Senza entrare nel merito, le principali tecniche E.S.O. pro-
poste in letteratura sono (Labadie, 2004): i Chance Con-
strained Models, gli Stochastic Linear Programming Mo-
dels, estensione al caso stocastico delle tecniche di pro-
grammazione lineari (l’estensione delle tecniche di pro-
grammazione non lineare è ostacolata dagli alti tempi com-
putazionali richiesti) e la Stochastic Dynamic Programming
Models (SDP) (Labadie, 2004; Lee Jin-Hee e Labadie,
2007). Quest’ultima vanta numerose applicazioni su singolo
invaso (Labadie, 1993; Stedinger et al., 1984). Purtroppo
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l’estensione a sistemi d‘invaso è aggravata dalla maledizio-
ne della dimensionalità in misura ancora maggiore rispetto
al caso deterministico. Una delle poche applicazioni della
SDP al caso di sistemi d’invaso è di Tejada-Guibert et al.
(1996). 
Il tentativo di superamento della maledizione della dimen-
sionalità propria della SDP ha condotto alcuni autori a ride-
finire l’intero problema di ottimizzazione stocastica in ter-
mini di Reinforcement Learning (RL) (Sutton e Barto,
2000). Lee e Labadie (2007) applicano tale paradigma (e al-
cuni suoi metodi di risoluzione) in confronto ad altri model-
li al complesso sistema di invasi esistenti nel bacino del fiu-
me Geum nella Corea del Sud (i cui obiettivi in ordine di
priorità sono: i) mantenimento del deflusso minimo vitale e
soddisfacimento delle esigenze civili, industriali ed irrigue,
ii) produzione idroelettrica), dimostrandone la completa ap-
plicabilità e la superiorità in termini di performance. I li-
neamenti teorici del RL sono esposti nei successivi paragra-
fi 2.2 e 2.2.2.

2.1 Sequential Quadratic Programming
La S.Q.P. è una delle tecniche numeriche “ad approccio di-
retto” per la risoluzione dei problemi di ottimizzazione non
lineare vincolata (deterministica) del tipo:

(5)

dove x è la variabile decisionale, vettore nello spazio ad n
dimensioni.
La tecnica si basa sui lavori di Biggs (1975), Han (1977) e
Powell (1978a, 1978b) ed è molto simile a quello di New-
ton per l’ottimizzazione non vincolata: a ciascun passo del-
l’iterazione principale, si approssima la funzione obiettivo
mediante serie di Taylor troncata al secondo termine (quin-
di un’approssimazione quadratica) e le funzioni dei vincoli
mediante espansione in serie di Taylor troncata al primo
termine (approssimazione lineare). Si calcola poi un’ap-
prossimazione della matrice hessiana usando la formula
BFGS (Broyden, 1970; Fletcher, 1970; Goldfarb, 1970;
Shanno, 1970):
Dalla conoscenza di questa matrice è possibile procedere
alla risoluzione del sotto-problema quadratico mediante il
metodo iterativo “active set” che genera la direzione di ri-
cerca (tale metodo procede in due fasi: nella prima si effet-
tua il calcolo di un punto iniziale che sia ammissibile, se e-
siste, mentre la seconda fase si basa sulla generazione itera-
tiva di punti ammissibili che convergono alla soluzione otti-
ma). Tale direzione di ricerca è infine usata nella procedura
Line-search (Polak, 1997; Nocedal e Wright, 1999; Kelley,
1995 e 1999;) per il calcolo della lunghezza di passo (me-
diante ricerca monodimensionale inesatta) e quindi del suc-
cessivo punto dell’iterazione. 
L’iterazione del metodo S.Q.P. si interrompe se:
• sono rispettati i vincoli e soddisfatte le cosiddette condi-

zioni di Karush-Kuhn-Tucker (si ricorda che queste so-
no solo necessarie all’ottimalità di una soluzione di un

problema di programmazione non lineare vincolata: non
rappresentano, in via generale, anche condizioni di suf-
ficienza);

• oppure se il nuovo punto differisce di una quantità mol-
to piccola da quello corrente;

• oppure se si raggiunge un numero massimo di iterazioni
definito a priori.

2.2 Reinforcement Learning e Dynamic Programming
Il reinforcement learning (RL), fu originariamente concepi-
to da psicologi comportamentali i quali studiarono l’abilità
degli animali di apprendere determinate azioni in risposta a
particolari sollecitazioni ambientali, sulla base di premi
(rewards) o penalità (punishments) associati all’azione me-
desima (Kaelbling et al., 1996).
Il sistema RL è composto di un agente (che è il soggetto de-
putato ad apprendere un predeterminato comportamento),
dall’ambiente in cui agisce e della reciproca interazione.
La loro interazione è continua: nel generico istante tempo-
rale t, l’agente riceve una particolare rappresentazione dello
stato del sistema st ∈ S, dove S è l’insieme dei possibili stati
dell’ambiente; sulla base di tale rappresentazione, l’agente
seleziona un’azione at ∈ A(st) essendo A(st) l’insieme delle
azioni possibili nello stato st. Nel successivo istante tempo-
rale t+1, l’agente riceve dall’ambiente circostante un pre-
mio numerico rt+1 ∈ R dove R è l’insieme dei valori premio,
mentre lo stesso ambiente passa allo stato st+1 (Fig. 5).
Si noti che nel caso in cui l’ambiente sia caratterizzato da

“proprietà Markoviane”, allora la risposta dell’ambiente al
tempo t+1 è stocastica ma dipende solo dallo stato st del-
l’ambiente e dall’azione at eseguita dall’agente al tempo
immediatamente precedente t secondo la:

(6)

per ogni valore s’, r e per tutti i possibili valori st, at.
Un sistema RL che soddisfa la proprietà markoviana è defi-
nito un “processo decisionale markoviano” (MDP). Se, co-
me assunto in precedenza, lo spazio degli stati e delle azioni
è finito, allora il sistema RL è definito “processo decisiona-
le markoviano finito” (MDP finito). Nota l’azione a esegui-
ta dall’agente quando l’ambiente era nello stato s e noto lo
stato successivo s’, è possibile stimare il valore atteso del
premio immediato:

(7)

In sintesi, se il sistema RL è ipotizzato come un MDP fini-
to, il modello dell’ambiente è completamente definito dalla
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conoscenza della distribuzione di probabilità Pa
ss' (probabi-

lità che l’ambiente passi allo stato s’, una volta che l’agente
abbia eseguito l’azione a quando l’ambiente si trovava nel-
lo stato s) e dalla funzione Ra

ss' .
L’agente quindi compie nell’istante t la sua azione at sulla
base di una determinata politica comportamentale (da que-
sto punto in poi definita policy) che, in sostanza, suggerisce
la scelta di un’azione specifica da parte dell’agente quando
l’ambiente circostante si trova in un determinato stato. Più
specificamente la policy è definita come una funzione
πt(s,a) la quale fornisce, per ciascun istante temporale t, la
probabilità di scegliere l’azione at = a tenendo conto del
fatto che l’ambiente si trova nello stato st = s. L’obiettivo
dell’agente, come detto, è quello di cambiare man mano la
policy πt, in modo che essa “suggerisca” azioni (dette otti-
me) tali da massimizzare non il premio immediato bensì,
più generalmente, i premi in una prospettiva di lungo perio-
do, cioè il ritorno atteso definito come:

(8)

cioè la somma dei premi futuri opportunamente scontati
(dove γ è il “tasso di sconto”  tale che 0 ≤ γ ≤ 1).
Nel RL, sono introdotte alcune “funzioni di valore” (value
function V e action–value function Q), cioè funzioni che sti-
mano quanto “buono” risulti per l’agente trovarsi in un par-
ticolare stato, per la funzione V(s), o trovarsi in un determi-
nato stato ed avere eseguito una qualsivoglia azione, per la
funzione Q(s,a). In particolare, tali funzioni, stimano il ri-
torno atteso: quest’ultimo, però, dipende da quali azioni l’a-
gente sceglierà durante l’evolversi dell’interazione con
l’ambiente (cioè al progredire del tempo). E poiché, come
anticipato, l’agente sceglie le azioni sulla base di una deter-
minata policy, è naturale associare tali funzioni di valore al-
la policy che l’agente segue (ecco perché si indicano con le
notazioni Vπ(s) e Qπ(s,a)).
L’obiettivo degli algoritmi RL, però, è quello di massimiz-
zare il ritorno atteso sul lungo periodo, in altri termini,
quello di individuare una policy (detta, appunto, ottimale)
che “suggerisca” all’agente il compimento delle azioni che
massimizzano il citato ritorno atteso di lungo periodo.
A tale policy ottimale π* è associata la funzione di valore
(ottimale) V*(s) data dall’equazione di ottimalità di Bell-
man:

(9)

Analogamente è possibile ricavare la forma dell’equazione
di ottimalità di Bellman per la funzione azione-valore:

(10)

L’equazione di Bellman (una qualunque fra la (9) e la (10))
costituisce un sistema di equazioni, una per ogni stato, per-
ciò con numero di incognite pari proprio al numero di stati;
con N stati, quindi, il sistema di equazioni è N x N con N in-
cognite. 
Conoscendo, perciò, la dinamica dell’ambiente (caratteriz-
zata da Pa

ss' e Ra
ss' ), le funzioni V*(s) e Q*(s,a) possono essere

ricavate, almeno in via teorica, mediante i metodi di risolu-
zione dei sistemi di equazione non lineare.
Si noti che, nei casi in cui l’interazione agente-ambiente av-
viene in un contesto ambientale deterministico e caratteriz-
zato dalla periodicità delle diverse variabili (come in idrolo-
gia), le equazioni di Bellman diventano:

(11)

(12)

In tali casi, la determinazione di un’unica funzione valore
ottimale V*(s) o di un’unica funzione azione-valore ottimale
Q*(s,a), fornirebbe policy ottime scarsamente efficienti. 
Un esempio può essere fornito da un semplice invaso che
abbia l’unico scopo di servire un comprensorio irriguo: è e-
vidente che lo stato di invaso vicino alla capacità di massi-
ma regolazione  implica azioni ottime differenti in dipen-
denza del periodo dell’anno in cui si verifica tale situazio-
ne: nei mesi estivi, infatti, le utenze presentano picchi di ri-
chiesta idrica e l’agente (il soggetto gestore del sistema di
invasi) deve eseguire tutte quelle operazioni di rilascio ne-
cessarie al soddisfacimento delle esigenze colturali del
comprensorio servito; nei mesi invernali, invece, le richie-
ste irrigue sono nulle: gli eventuali rilasci, quindi, si limita-
no a quelli necessari a garantire il corretto funzionamento
dell’invaso e le condizioni di sicurezza a valle. Dall’esem-
pio emerge con chiarezza la necessità di differenziare le po-
licy ottime seguite dall’agente (il soggetto gestore del siste-
ma) in dipendenza di opportuni sottoperiodi a loro volta in-
dividuati sulla base delle caratteristiche di periodicità delle
variabili del sistema (intrinseche ed estrinseche). In termini
matematici, come anticipato, non basta più calcolare un’u-
nica funzione valore V*(s) o azione-valore Q*(s,a), ma tante
funzioni Vt

*(s) oppure Qt
*(s,a), una per ciascuno dei sotto-

periodi t individuati dall’esame delle suddette periodicità di
sistema.
La risoluzione delle equazioni di Bellman (la (9) o la (10))
fornisce, dunque, la possibilità di ottenere la policy ottima-
le. Purtroppo, però, questa soluzione raramente può essere
realmente ricavata: le equazioni suddette si basano, infatti,
su una serie di ipotesi (l’ambiente deve essere un MDP) e
dati (le distribuzione di probabilità delle occorrenze degli
stati Pa

ss' , i valori attesi dei premi immediati Ra
ss') che nella

pratica sono note solo di rado; inoltre la struttura stessa del-
le equazioni comporta l’analisi di tutte le possibilità con u-
na ricerca completa degli stati futuri: la mole dei calcoli, in
alcuni casi, può diventare tanto considerevole da rendere i-
naccettabili i tempi computazionali anche con i più moderni
computers oggi esistenti. Nel sistema RL ci si deve, perciò,
accontentare di soluzioni approssimate. I metodi decisionali
che si esamineranno nel seguito possono essere visti tutti
come differenti modalità di risoluzione approssimata dell’e-
quazione di ottimalità di Bellman. Tra tali metodi, si analiz-
zeranno: gli algoritmi della Dynamic Programming, e i co-
siddetti metodi di apprendimento temporal-difference (TD),
tra cui si ricorda il Q-learning.

2.2.1 Dynamic Programming
Nella DP (Bellman, 1957a, 1957b) si ammette che l’am-
biente sia MDP finito (cioè gli stati s e le azioni possibili a
∈ A(s) sono finiti) e che la dinamica dell’ambiente sia nota:
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cioè sono conosciute le funzioni Pa
ss' e Ra

ss' ∀ s, s’ ∈ S e a ∈
A(s).
Sebbene i metodi DP possano, almeno in casi speciali, esse-
re applicati a problemi con spazi continui degli stati e delle
azioni, nel prosieguo si considererà il solo caso di insiemi
discreti e finiti degli stessi.
La policy ottimale nella DP può essere ottenuta mediante
due tecniche differenti: 1) Policy iteration; 2) Value itera-
tion.
Il primo algoritmo si basa sulla continua alternanza di fasi
di evaluation E (cioè il calcolo della funzione di valore
Vπ(s) ∀s∈S , nota che sia la particolare policy π seguita dal-
l’agente) ed improvement I (cioè il procedimento che per-
mette di migliorare una policy esistente generandone una
nuova e “migliore” rispetto a quella originaria). Poiché un
MDP finito ha un numero finito di policies, questo processo
deve convergere ad una policy ottimale e ad una funzione di
valore ottimale in un numero finito di iterazioni ed in effetti
il metodo in esame si è rivelato capace di convergere in un
numero di iterazioni sorprendentemente basso. L’unico in-
conveniente dell’algoritmo di policy iteration è costituito
dal fatto che ciascuna fase di evaluation (implementata me-
diante il metodo detto iterative evaluation policy) è essa
stessa un processo iterativo che teoricamente converge al
suo obiettivo (cioè la stima del valore vero della generica
policy πi al passo di iterazione “estrinseco” i) solo al limite.
Per fortuna, però, si può dimostrare che la convergenza del
metodo policy iteration non è inficiata anche nel caso in cui
ciascuna delle singole fasi di evaluation è troncata molto
prima dell’ottenimento di un risultato di approssimazione
del valore vero Vπ accettabile. 
Un caso molto importante è quando, addirittura, la singola
fase di evaluation è stoppata dopo appena una iterazione.
Questa è l’essenza del metodo di stima della policy ottimale
detto Value Iteration. Esso assume la forma iterativa:

(13)

La (13) combina in un’unica spazzata (iterazione), sia la fa-
se di evaluation sia quella di improvement.
Se l’ambiente è deterministico e caratterizzato da comporta-
menti stagionali, le action value functions ottime Qt

*(s,a),
possono essere ottenute sfruttando la risoluzione all’indie-
tro dell’equazione di ottimalità di Bellman (deterministica)
espressa per la funzione Q nella sua forma “stagionale”: 

(14)

L’equazione appena esposta si risolve ricorsivamente all’in-
dietro (quindi per t = T, T-1, T-2, T-3,…..1, essendo T il nu-
mero totale di sottoperiodi che si considerano nell’interval-
lo di tempo di riferimento), per tutti gli ns stati discreti s e le
na azioni discrete a appartenenti alla generica matrice
Qt(s,a), assumendo la condizione al contorno (futura): 

(15)

Si noti che tale metodo, così come espresso dalla formula
precedente, è prettamente deterministico, quindi le funzio-
ni Qt

*(s,a) stimate, conducono alla policy ottima, solo se
applicate allo stesso periodo che è stato utilizzato per la
sua stima.

Una delle prime applicazioni italiane della DP al problema
della gestione ottimale degli invasi è dovuta a Margaritora
et al. (1977).

2.2.2 Reinforcement Learning: l’algoritmo Q-Learning
A differenza della DP, gli algoritmi TD (Temporal Diffe-
rence) non presuppongono la conoscenza del processo sto-
castico che governa i deflussi in ingresso al sistema. Al
contrario, tale conoscenza è appresa dall’esperienza. 
Gli algoritmi TD hanno come obiettivo la stima della action
value function ottima Q*(s,a). Un algoritmo TD del tipo off-
policy è il Q-Learning (Watkins, 1989) il quale stima la
Q*(s,a) mediante la regola di aggiornamento (Fig. 6):

(16)

Nel caso in esame, pertanto, è necessario rifarsi alla formu-
lazione “stagionale” dell’algoritmo Q-Learning:

(17)

in cui si stimano tante action value functions quanti sono i
sottoperiodi “stagionali” in cui si pensa possa essere suddi-
viso l’intero intervallo di tempo di riferimento T. Conside-
rando come sottoperiodo stagionale il mese, si considerano
12 action value functions, una per ogni mese dell’anno.
L’algoritmo del QL applicato al problema fornirà pertanto,
la stima delle 12 funzioni Qt

*(s,a) seguenti: Q*
gennaio(s,a),

Q*
febbraio(s,a),…, Q*

dicembre(s,a).
La policy ottima che massimizza la funzione obiettivo FO è
quella che, posti, in un generico mese t, nello stato s, sce-
glie di effettuare l’azione at

*(s) tale che:

(18)

cioè l’azione a* che massimizza Qt
*(s,a) per s fissato.
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3. CONCLUSIONI
Nella memoria sono esposti i lineamenti teorici e gli aspetti
operativi di alcuni dei più importanti e innovativi approcci
metodologici e modelli per la risoluzione del problema di
ottimizzazione della gestione operativa di sistemi multi-in-
vaso a scopo plurimo. Gli approcci metodologici e i modelli
trattati sono quelli che, in letteratura, presentano il migliore
compromesso tra affidabilità dei risultati e ridotti tempi
computazionali. In particolare sono stati analizzati i due ap-
procci denominati Implicit Stochastic Optimization (I.S.O.)
ed Explicit Stochastic Optimization (E.S.O.), largamente a-
dottati in letteratura per il trattamento delle caratteristiche
stocastiche del sistema. 
L’approccio I.S.O. è basato sulla ottimizzazione determini-
stica del sistema di equazioni costituito dalla funzione o-
biettivo e dai rispettivi vincoli e dalla successiva stima della
correlazione esistente fra variabili decisionali e di stato
giungendo così alle guidecurves stagionali: la fase di otti-
mizzazione vera e propria può essere implementata ricor-
rendo a metodi deterministici, non lineari, vincolati come la
Sequential Quadratic Programming (SQP) o la “Program-
mazione Dinamica” (Dynamic Programming - DP) esposti
nei loro lineamenti teorici rispettivamente nei paragrafi 2.1
e 2.2.1. L’approccio E.S.O., di contro, opera direttamente
sulla distribuzione di probabilità delle grandezze idrologi-
che coinvolte, eseguendo una ottimizzazione stocastica
(mediante uno dei numerosi modelli indicati nel paragrafo
2, come ad esempio la programmazione dinamica stocastica
- SDP) e giungendo direttamente alle regole operative otti-
mali stagionali senza la necessità di inferenze statistiche ag-
giuntive. Gli elevati oneri computazionali propri della fase
di ottimizzazione stocastica dell’approccio E.S.O. (per la
SDP, la cosiddetta “maledizione della dimensionalità” è an-

cor più gravosa rispetto al caso deterministico), possono es-
sere ridotti mediante l’utilizzo di un paradigma solo di re-
cente applicato al problema della gestione dei sistemi multi-
invaso a scopo plurimo, cioè il Reinforcement Learning
(RL), esposto esaustivamente anch’esso nel paragrafo 2.2; è
importante osservare, in particolare, che nel caso in cui
l’ambiente del sistema RL sia caratterizzato da proprietà
markoviane (in modo che lo stesso sistema RL possa essere
definito come un “processo decisionale markoviano” –
MDP), i metodi di risoluzione del problema RL sono stret-
tamente interrelati con le tecniche della programmazione
dinamica, in modo che la stessa SDP possa essere interpre-
tata come un metodo di risoluzione RL nel caso in cui le ca-
ratteristiche stocastiche dell’ambiente siano perfettamente
note. 
Il vantaggio della ridefinizione del problema di ottimizza-
zione stocastica in termini di problema RL è che esistono
numerose tecniche di risoluzione che prescindono dalla co-
noscenza completa delle caratteristiche stocastiche dell’am-
biente: fra queste, un metodo utilizzato di recente in lettera-
tura con ottimi risultati (sia in termini di affidabilità di otti-
mizzazione, sia di tempi computazionali) per la risoluzione
del problema della gestione dei sistemi di invaso a scopo
plurimo ridefinito in termini di un problema RL, è l’algorit-
mo denominato Q-Learning (paragrafo 2.2.2) mediante il
quale la conoscenza dell’ambiente è appresa dall’esperienza
mediante ripetute simulazioni del sistema.
Il presente lavoro fa parte di un più ampio progetto di ricer-
ca, tutt’ora in fase di sviluppo, avente lo scopo di applicare
operativamente gli approcci metodologici e i modelli in og-
getto sul sistema di invasi silani Cecita – Mucone. 
I risultati di tale ricerca saranno oggetto di una ulteriore
pubblicazione scientifica.
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1. INTRODUZIONE
L’agricoltura è spesso la causa primaria dell’inquinamento
idrico nelle zone rurali. A differenza di quello indotto da
fonti puntali, l’inquinamento agricolo, che è prevalente-
mente di tipo diffuso, risulta difficile da controllare e da ge-
stire a causa della sua complessa natura e della sua elevata
variabilità spaziale e temporale. La situazione è ancor più
complessa per i piccoli bacini, i quali richiedono una più in-
tensa attività di monitoraggio al fine di analizzare accurata-
mente lo stato qualitativo delle acque nelle diverse condi-
zioni idrologiche (piena, morbida e magra) (Zonta et al.,
2005; Fox, 2005). L’ecosistema dei corsi d’acqua attinenti
ai piccoli bacini risulta inoltre fortemente influenzato dal
verificarsi degli eventi di piena (Cherifi & Loudiki, 1999): è
ben noto che, durante le piene, le concentrazioni degli in-
quinanti variano repentinamente (Royer et al., 2006; Eyre
& Pont, 2003) e che il quantitativo di nutrienti idroveicola-

to costituisce la quasi totalità del carico annuale. Nonostan-
te la difficoltà, quantificare il carico di nutrienti di origine
agricola è un’operazione necessaria da effettuarsi qualora si
vogliano definire le “misure” in grado di ridurre gli impatti
ambientali dovuti alle attività umane ed in particolare a
quelle agricole. Diverse metodologie sono state sviluppate
per stimare i carichi di nutrienti imputabili a fonti diffuse:
queste includono sia metodi semplificati, che utilizzano so-
lo unità di carico e/o coefficienti di asportazione di vari in-
quinanti diffusi, che modelli più complessi (Novotny, 2002;
Arnold et al., 1998). Si deve però constatare che i modelli
esistenti non sono capaci di simulare accuratamente i feno-
meni episodici: essi riproducono accuratamente lo stato
qualitativo delle acque solo in condizioni normali di flusso.
Le loro prestazioni nella simulazione dei fenomeni episodi-
ci sono affette da un’elevata incertezza, imputabile princi-
palmente alla carenza di misurazioni necessarie per calibra-

*Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca sulle Acque (IRSA), Viale F. De Blasio 5, 70132 Bari. annamaria.degirolamo@ba.irsa.cnr.it.

L’articolo presenta uno studio condotto sul bacino idrografico del torrente Celone al fine di quantificare i carichi di nu-
trienti immessi nell’invaso Capaccio a scala mensile ed annuale. A monte dell’invaso (località Masseria Pirro) sono
stati installati un misuratore di portata ed un campionatore automatico. La portata è stata registrata in continuo e cam-
pioni di acqua sono stati prelevati con diversa frequenza in relazione allo stato idrologico del torrente (piena, magra
e morbida). Le concentrazioni dei nutrienti nei campioni, che sono state accuratamente determinate in laboratorio, so-
no risultate altamente variabili durante l’anno. Nitrati e fosforo totale costituiscono le principali forme di inquinamento
da nutrienti del corso d’acqua. Il contributo delle fonti diffuse è stato stimato in 39 kg/ha e 2,4 kg/ha di azoto totale e
fosforo totale rispettivamente. Il 55% e 81% dei carichi annuali di azoto e fosforo totale vengono addotti al fiume nei
21 giorni di piena.
Parole chiave: Fiume temporaneo, Inquinamento da fonti diffuse e puntuali, Carico di nutrienti.

In this work, a detailed study was carried out on the Celone river to quantify the nutrient loads delivered to the down-
stream reservoir on seasonal and annual time scale. An automatic sampler and a flow module were set up in a section
of the river. Continuous measures of flow were carried out using a different frequency for water sampling when floods
occurred and during normal or low flow state. Nutrient concentrations in the water samples were accurately determi-
ned in laboratory. Water quality of the river was found to vary considerably along the year in terms of nutrient con-
centration. Nitrate and total phosphorus are the main cause of water pollution. Nutrient losses by surface runoff were
essentially a winter process. The contribution per hectare of non point sources can be estimate at about 39 kg/ha of
total nitrogen and 2.4 kg/ha of total phosphorus. Estimates of loads in terms of TN and TP for the 21-day period of
flood were calculated in 55 and 81% of annual loads, respectively.
Keywords: Temporary River, Point and Non Point Source Pollution, Nutrient Load Estimation.
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re le simulazioni in questi eventi (De Girolamo et al., 2010;
Ribarova et al., 2008). Migliori risultati si ottengono utiliz-
zando metodi di stima diretta, basati su misure in situ di
portata e di concentrazione (Quilbé et al., 2006; Littlewood
et al., 1998). Ricorrere a tali metodi per stimare il contribu-
to delle fonti diffuse, e più in generale lo stato qualitativo
del fiume in occasione di eventi meteorologici di diversa
entità, è però complicato, soprattutto per i piccoli bacini ita-
liani. Nel nostro Paese, infatti, i dati disponibili sono scarsi:
misurare le concentrazioni dei nutrienti e dei sedimenti tra-
sportati da un fiume è un’operazione costosa, cui spesso si
rinuncia quando le risorse finanziarie sono limitate. Mentre
le misure dei livelli idrici vengono eseguite con maggiore
frequenza, anche sub-giornaliera, le concentrazioni dei nu-
trienti sono generalmente valutate con cadenza trimestrale.
Tale tipo di campionamento è inadeguato per valutare i ca-
richi inquinanti, sia con metodi di stima diretta che con mo-
delli matematici.
Questo lavoro presenta i risultati di uno studio condotto sul
torrente Celone, al fine di quantificare il carico di nutrienti
immesso nell’invaso Capaccio. A tale scopo, è stata messa
a punto una strategia di campionamento atta all’applicazio-
ne di un metodo diretto di stima del carico che è stato con-
dotto su base annuale, stagionale e durante gli eventi di pie-
na. E’ stato inoltre valutato l’impatto che le differenti atti-
vità antropiche (puntuali e diffuse) hanno sul corpo idrico. 
Questo studio è stato realizzato nell’ambito del progetto di
ricerca MIRAGE (FP7/2007-2011 under grant agreement
211732), finalizzato a incrementare lo stato delle conoscen-
ze sulla dinamica dello stato qualitativo dei corsi d’acqua
temporanei in regioni semi-aride ed a sviluppare di conse-
guenza adeguate misure di gestione.

2. AREA DI STUDIO
L’area di studio, sita nella Puglia settentrionale, è la parte
più alta del bacino del torrente Celone, a monte dell’invaso
Capaccio (capacità totale 25,82 Mm3; volume corrente
17,56 Mm3) (Fig. 1). Essa ha un’estensione di circa 72 km2

ed è ad un’altitudine compresa tra i 150 m e i 1150 m s.l.m.,

con un valore medio di 500 m s.l.m.. Il bacino copre par-
zialmente l’agro di Biccari (0,09 km2), Roseto Valfortore
(5,22 km2), Celle di San Vito (9,93 km2), Faeto (11,37
km2), Castelluccio Valmaggiore (20,34 km2) e Troia (25,06
km2). 
I terreni presenti nel bacino hanno una composizione corre-
lata alla litologia e mostrano una tessitura variabile (franco-
sabbioso-argilloso, franco-argilloso, argilloso). La profon-
dità e le condizioni del terreno vegetale sono molto variabi-
li; nella parte piana del bacino i terreni sono profondi (1,5-
2,00 m), mentre nella parte collinare e montana i suoli sono
moderatamente profondi (meno di 1,00 m).
Il clima è tipicamente mediterraneo, le piogge si concentra-
no soprattutto in autunno e in inverno. La precipitazione
media annua (1960-2001) è pari a 792 mm nelle zone di
montagna (Faeto) e a 623 mm nelle zone di pianura (Troia).
Nel corso dell’anno la temperatura varia mediamente tra
3,4°C (a gennaio) e 20,3°C (ad agosto) nella parte alta del
bacino e tra 7,2°C (a febbraio) e 25,5°C (ad agosto) nella
zona di valle. Spesso si verificano eventi meteorologici di
breve durata ed elevata intensità. Le precipitazioni esercita-
no una grande influenza sul regime di deflusso del Celone,
nonché sugli eventi di piena, sull’erosione e sul dilavamen-
to di sedimenti e nutrienti. Il torrente ha un regime tipico
delle regioni semi-aride del Mediterraneo, caratterizzato da
periodi di siccità e piene improvvise. 
Seguendo i criteri di classificazione del D.M. 16 giugno
2008 n. 131, la Regione Puglia ha classificato il Celone co-
me effimero (fiume temporaneo con condizioni di flusso
continuo presente per meno di 8 mesi all’anno) ed ha desi-
gnato tale corpo idrico come “probabilmente a rischio”, ri-
tenendo che gli obiettivi ambientali previsti dalla Water
Framework Directive non possano essere raggiunti nei tem-
pi stabiliti dalla Direttiva (Regione Puglia, 2010).
Nel bacino del torrente Celone, l’agricoltura costituisce la
principale attività economica; le coltivazioni dominanti so-
no frumento duro (in rotazione biennale con veccia e favi-
no), oliveti e pascoli (Tab. I). Sono presenti inoltre foreste
decidue.
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Figura 1 - Area di studio: bacino del torrente Celone.
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Un’altra attività diffusamente praticata in questa zona è rap-
presentata dall’allevamento di bovini, ovini e suini. Gli al-
levamenti sono prevalentemente a stabulazione. Il numero
di bovini, ovini e suini risulta rispettivamente pari a 558,
2762, e 816 unità (ISTAT, 2010). In aggiunta, ci sono in zo-
na 241476 avicoli, il 99% dei quali vive in batteria. I letami
prodotti e la pollina vengono utilizzati come fertilizzante,
sia nell’area di studio sia nei bacini adiacenti.
Nella rete fluviale del Celone sono convogliate le acque
provenienti da tre impianti di depurazione, che trattano
complessivamente i reflui prodotti da circa 4900 abitanti e-
quivalenti. Al fine di analizzare le concentrazioni di nu-
trienti uscenti dagli impianti, nel 2011 sono state condotte
tre campagne di campionamento (nei mesi di aprile, settem-
bre e novembre). Da tali indagini si è constatata una note-
vole variabilità delle concentrazioni, specialmente per uno
dei tre impianti (Castelluccio). La Tab. II riassume le carat-
teristiche medie degli impianti di depurazione; la portata in
uscita, fornita dalle autorità locali (AQP), è sovrastimata.

Le principali pressioni antropiche nel bacino sono legate al-
le pratiche agricole (concimazioni), agli allevamenti e allo
scarico degli impianti di depurazione (Tab. III). Tali pres-
sioni sono espresse in termini di apporti di azoto totale
(TN), azoto organico (PN), azoto inorganico (DN), azoto
nitrico (N-NO3), azoto ammoniacale (N-NH4), fosforo tota-
le (TP), fosforo organico (PP) e fosforo inorganico (DP).
Gli apporti di nutrienti derivanti dalle concimazioni sono
stati desunti da interviste effettuate a cinque produttori della
zona, proprietari di aziende agricole rappresentative, per u-

so del suolo e tecniche colturali, delle pratiche di gestione
tipiche dell’area in esame. Per quanto riguarda i letami e le
deiezioni animali si è fatto invece riferimento ad una riela-
borazione di plurime fonti (Arnold et al., 2012; D.M. 7 apri-
le 2006; Perelli & Pimpini, 2003; Johnson & Eckert, 1995;
Bonciarelli, 1989). I carichi di nutrienti dovuti agli impianti
di depurazione sono stati invece calcolati a partire dai dati
riportati in Tab. II.

3. METODOLOGIA 
3.1 Monitoraggi ed analisi fisico-chimiche eseguite
Le acque del torrente Celone sono state campionate per 24
mesi, da giugno 2009 a luglio 2011, in una sezione (Masse-
ria Pirro) sita a circa 8 km a monte dell’invaso Capaccio.
Durante il primo anno, sono stati prelevati mensilmente dei
campioni di acqua in condizioni di flusso ordinario (a di-
stanza di almeno una settimana da eventi di pioggia). I dati
discreti di concentrazione così ottenuti sono utili per con-
frontare lo stato qualitativo del torrente con gli standard vi-
genti di qualità delle acque; essi non sono tuttavia sufficien-
ti per valutare la dinamica dei carichi inquinanti durante un
lungo periodo (ad esempio un mese, una stagione, un anno).
Le concentrazioni dei nutrienti presentano, infatti, una gran-
de variabilità temporale, che può essere colta solo da cam-
pionamenti più frequenti. Nel secondo anno, da luglio 2010
a luglio 2011, è stata quindi eseguita una nuova campagna
di campionamento, con frequenza settimanale, che ha inte-
ressato sia la stagione umida sia la stagione secca. Al fine
di monitorare le concentrazioni dei nutrienti durante gli e-
venti di piena è stato disposto, nella medesima stazione
(Masseria Pirro), un campionatore automatico ISCO (mo-
dello 6712FS) con datalogger interno (Fig. 2). Tale campio-
natore è stato collegato a un misuratore di portata (ISCO
750 Area Velocity Flow Module). Sono state così effettuate

misure continue di portata (ad
intervalli di 5 minuti) e cam-
pionamenti discreti dell’ac-
qua con diversa frequenza,
per i periodi di flusso norma-
le e di piena. Salvo alcune ec-
cezioni, l’intervallo tempora-
le tra due campionamenti
successivi è variato tra 15 mi-
nuti e 2 ore, nella fase cre-
scente dell’idrogramma, e tra
2 ore e un giorno nella fase

decrescente. A seconda dell’evento registrato, quindi, è sta-
to prelevato un numero diverso di campioni.
Conducibilità elettrica (CE), pH e temperatura dell’acqua
sono stati misurati in situ utilizzando un sensore digitale ca-
librato. Nel laboratorio IRSA-CNR sono state determinate
le concentrazioni di N-NH4, N-NO3, N-NO2, TN, PN, DP,
TP, PP, solidi sospesi totali (TSS) e COD. Le misure di
TSS e COD sono state effettuate in accordo ai metodi anali-
tici APAT-IRSA (APAT-IRSA-CNR, 2003). N-NH4, N-
NO3, N-NO2, TN, DP e TP sono stati determinati utilizzan-
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TABELLA II - Caratteristiche degli impianti di depurazione: portata in uscita e composizio-
ne chimica degli effluenti

TABELLA III - Pressioni antropiche

2 ACQUA 2 v57  16-03-2014  10:59  Pagina 43



do il metodo fotometrico. PP si è ottenuto come differenza
tra TP e DP; PN è stato invece determinato come differenza
tra TN e DN. Il fotometro (System MaxiDirect - AC-
QUALYTIC) è stato tarato in modo appropriato prima di
effettuare le misurazioni; le misure effettuate sono state re-
plicate in laboratorio al fine di valutare l’errore dello stru-
mento, che è risultato essere irrilevante (0,01%).

3.2 Stima del carico di nutrienti
I carichi sono stati calcolati mensilmente e stagionalmente,
ossia per tutto il periodo compreso tra luglio 2010 e giugno
2011. Matematicamente, il carico passante attraverso una
sezione trasversale del fiume durante un intervallo di tempo
è dato da:

(1)

dove Qt è il deflusso (l/s) al tempo t (s), Ct è la concentra-
zione chimica (mg/l) al tempo t (s), e L è il carico (mg).
Poiché, come descritto sopra, le misure di flusso e di con-
centrazione non sono simultanee e continue, è sorto conse-
guentemente il problema di trovare un procedimento per il
calcolo dei carichi totali. Per raggiungere tale scopo, date
delle misurazioni discrete di concentrazione e continue di
flusso, possono utilizzarsi diversi approcci (Letcher et al.,
1999). Tali metodi si differenziano in funzione dell’accura-
tezza e dell’ambito di applicazione: mentre alcuni sono ge-
nerici, altri possono utilizzarsi solo in determinate circo-
stanze. La performance del metodo dipende da una serie di
parametri: numero e frequenza dei campionamenti, dimen-
sione del bacino, fonti d’inquinamento (attività antropiche),
durata del periodo di studio, tipo di flusso e rapporto tra
flusso e concentrazione. Individuare quale sia il migliore
per stimare il carico, a partire da un insieme di dati, non ri-
sulta quindi in generale una facile operazione. In questo ca-
so, il tipo di fiume e il suo regime idrologico svolgono un
ruolo rilevante nel trasporto di nutrienti: il lag time è breve

e l’evento di piena dura
in genere solo poche ore
nel corso delle quali le
concentrazioni dei nu-
trienti, così come le por-
tate, aumentano e dimi-
nuiscono rapidamente.
Quindi, tenendo conto
della caratteristica ri-
sposta agli eventi me-
teorici, si è ritenuto op-
portuno distinguere gli
eventi di piena (sui qua-
li è stata effettuata un’a-
nalisi preliminare) dalle
condizioni di flusso nor-
male e di magra. Per
quanto riguarda gli e-
venti di piena, al fine di
ottenere valori della
portata e delle concen-
trazioni dei nutrienti fa-
centi riferimento al me-
desimo intervallo di
tempo, si sono utilizzate
le misure di portata

(m3/s) registrate ogni 15 minuti e valori di concentrazioni
misurate o stimate. In particolare, si sono utilizzate tecniche
d’interpolazione lineare per valutare la concentrazione nei
casi in cui l’intervallo fra due campionamenti consecutivi è
risultato maggiore di 15 minuti. Per calcolare il carico gior-
naliero si è quindi utilizzata la seguente equazione:

(2)

dove: Lg è il carico giornaliero (kg); qi è il deflusso (m3/s)
misurato al tempo t (1, 2, …96); Cint è la concentrazione
misurata o interpolata (mg/l) al tempo t (1, 2 , ... 96); 96 è il
numero di intervali di tempo (15 min) nel giorno; 0.9 è l’in-
tervallo di tempo (15 x 60 = 900 s) sul quale il carico viene
calcolato e comprende anche il fattore di conversione
(1000-1) che tiene conto delle diverse unità di misura pre-
senti nell’equazione. Dividendo il carico giornaliero per il
volume d’acqua giornalmente defluito, tenendo conto del
fattore di conversione, si è così ottenuta la concentrazione
giornaliera media per ciascun composto durante gli eventi
di piena. Durante le condizioni di flusso normale e di ma-
gra, le misure delle concentrazioni istantanee sono state in-
vece considerate come valori medi giornalieri. Per calcolare
i carichi mensili ed annuali si sono utilizzate tecniche d’in-
terpolazione lineare tra due misure consecutive, al fine di
determinare la concentrazione di nutrienti nei giorni non
campionati. Tale metodo viene generalmente utilizzato
quando il numero di campioni è piuttosto elevato e quando
tutte le classi di flusso sono ben rappresentate nella fase di
campionamento, come in questo caso. L’equazione utilizza-
ta è stata:

(3)

dove: L è il carico totale calcolato su un intervallo di tempo
(kg), Ci è la i-esima concentrazione misurata ovvero il valo-
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Figura 2 - Stazione di monitoraggio (Masseria Pirro).
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re interpolato linearmente in caso di giorni non campionati
(mg/l); Qi è la i-esima portata giornaliera (m3/s); K è il nu-
mero di secondi in un giorno (3600 x 24) diviso per 106,
che è il fattore di conversione tra le diverse unità.

4. RISULTATI E DISCUSSIONE
4.1 Idrometeorologia e condizioni idrologiche
I dati delle precipitazioni sub-giornaliere e delle temperatu-
re giornaliere minime e massime sono stati registrati in tre
stazioni di misura presenti nell’area di studio (Faeto, Troia
e D. Celone) (Fig. 1). La Fig. 3 mostra l’andamento delle
precipitazioni mensili e le temperature minime e massime
registrate negli anni 2010-2011 nella stazione di Faeto.

Il periodo di studio è stato particolarmente piovoso, come si
desume confrontando le precipitazioni e le portate medie
misurate tra il 2010 e il 2011 con quelle medie riferite al
periodo 1960-1996 (Tab. IV). Il deflusso misurato nella sta-
zione Masseria Pirro (72 km2), espresso in mm/gg, è stato
confrontato con quello misurato nella Stazione Celone a S.
Vincenzo (85,8 km2) (Fig. 1).

4.2 Idrochimica
I valori del pH sono compresi tra 7,8-8,9 e la temperatura
dell’acqua varia tra 3 °C e 17 °C. La Tab. V riassume le
concentrazioni medie dei parametri chimico-fisici a soste-
gno della qualità ecologica dei corpi idrici fluviali (Tab.
4.1.2/a; D.M. 8 novembre 2010, n. 260) osservate su base
mensile dal 2009 al 2010. Nonostante i campionamenti sia-
no stati effettuati in condizioni normali di flusso, le concen-
trazioni dell’azoto nitrico (N-NO3) e del fosforo totale (TP)
risultano elevate. Il componente principale del fosforo tota-

le (TP) è il fosforo organico (PP), mentre le concentrazioni
misurate del fosforo inorganico (DP) rientrano generalmen-
te nel range compreso tra 0,005 mg/l e 0,05 mg/l, che coin-
cide con il livello di fondo naturale del DP nelle acque dei
fiumi (Koukal et al., 2004). 

L’idrogramma desunto dalle misurazioni effettuate a Mas-
seria Pirro nel secondo anno di studio (luglio 2010 - luglio
2011), così come le concentrazioni dell’azoto (TN) e del fo-
sforo (TP) totale, sono mostrati in Fig. 4. In tali grafici è
possibile distinguere due periodi: uno relativo alla stagione
piovosa, l’altro relativo alla stagione secca. Nel primo pe-
riodo, le concentrazioni della maggior parte dei parametri
risultano particolarmente variabili, nel secondo invece rien-
trano in un intervallo più ristretto, ad eccezione di quelle
misurate in concomitanza degli eventi di flash flood. In par-
ticolare, le concentrazioni dell’azoto nitrico (N-NO3) varia-
no tra 0,03 mg/l e 17,70 mg/l. Come previsto, i valori più e-
levati sono stati registrati durante gli eventi di piena, verifi-
catisi soprattutto in autunno e in primavera, periodi in cui
vengono eseguite le fertilizzazioni del frumento e degli oli-
vi. Durante la stagione secca invece, elevate concentrazione
di nutrienti sono state misurate a seguito del verificarsi di e-
venti meteorici improvvisi, in particolare, il 14 luglio 2010
è stato registrato un valore medio giornaliero particolar-
mente elevato di TP (1,21 mg/l), nonostante il corrispon-
dente deflusso fosse di modesta entità (0,192 m3/s). Una si-
tuazione analoga si è verificata durante l’evento successivo
(21 luglio 2010), caratterizzato da una pioggia più intensa;
le concentrazioni istantanee di TP e TN, rispettivamente pa-
ri a 16,4 mg/l e 18,6 mg/l, sono le massime registrate du-
rante il periodo di studio. A dimostrazione della peculiarità

dell’evento, si evidenzia che il 21 luglio 2010 in
un’ora sono precipitati 73,6 mm di pioggia. Tale
valore risulta notevolmente superiore rispetto al
valore medio mensile relativo a Luglio (32 mm),
calcolato considerando un periodo di tempo com-
preso tra il 1960 e il 2000; esso è comparabile con
l’altezza media di precipitazione registrata nei
mesi invernali (Febbraio, Marzo). A causa del-
l’intensità della precipitazione, in 15 minuti la
portata è quindi passata da 0,1 m3/s a 4,35 m3/s
(portata media registrata pari a 0,468 m3/s). I cari-

chi istantanei TP e TN, registrati durante tale evento, sono
principalmente costituiti dalle componenti organiche PP e
PN; ciò può essere dovuto all’asportazione della materia or-
ganica, proveniente dai tre impianti di depurazione, accu-
mulatasi nell’alveo nei mesi estivi a causa delle esigue con-
dizioni di flusso. Gli eventi meteorici improvvisi che si ve-
rificano nella stagione secca (flash flood events), quali quel-
li del 14 e del 21 luglio 2010, sono molto frequenti nell’a-
rea di studio; anche se il volume di acqua precipitato è mo-
desto ed i deflussi conseguenti non risultano eccezionali, ta-
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Figura 3 - Valori medi delle precipitazioni e delle temperatu-
re minime e massime registrate nel periodo 2010-2011 nella
stazione di Faeto.

TABELLA IV - Dati idrologici registrati nel bacino

TABELLA V - Valori medi osservati tra Luglio 2009 e Giu-
gno 2010 (13 campionamenti)

2 ACQUA 2 v57  16-03-2014  10:59  Pagina 45



li eventi possono avere effetti negativi sulla funzionalità
dell’ecosistema fluviale a causa delle elevate concentrazio-
ni d’inquinanti che vengono addotte al torrente sia per scor-
rimento superficiale sia per rimobilitazione dei sedimenti
depositati in alveo nel periodo secco.

Nella Fig. 5 è rappresentata la curva di durata, unitamente
alla concentrazione del fosforo totale (TP) e dell’azoto ni-
trico (N-NO3), oltre ai rispettivi limiti di soglia previsti dal
livello 2 della Tab. 4.1.2/a (D.M. 8 novembre 2010, n. 260).
La curva di durata indica il numero di giorni dell’anno (e-
spressi in percentuale) in cui una data portata è stata egua-
gliata o superata. Tale rappresentazione risulta particolar-
mente interessante per i fiumi temporanei poiché mostra
l’elevata variabilità delle portate registrate oltre alla percen-
tuale di giorni in un anno (o più, se i dati coprono un perio-
do più lungo) in cui l’alveo risulta asciutto. Le portate della
curva, riportate in ordinata, possono essere suddivise in in-
tervalli che rispecchiano le condizioni idrologiche. Le con-
dizioni di magra (intervallo di frequenza di superamento
compreso tra il 65 e il 90%) e le condizioni in cui l’alveo ri-
sulta asciutto (intervallo di frequenza di superamento com-
preso tra il 90 e il 100%) sono rappresentate nella parte de-
stra del grafico; in tale regione le concentrazioni dei nu-
trienti diminuiscono all’aumentare della portata (in virtù
dell’effetto di diluizione). Nella parte sinistra del grafico,
invece, il contributo del deflusso risulta chiaramente evi-
dente: le condizioni di piena (intervallo di frequenze di su-
peramento compreso tra lo 0 e il 10%) sono infatti caratte-
rizzate da elevati valori della concentrazione di TP e N-

NO3; in tali condizioni le fonti diffuse sono le principali re-
sponsabili del carico di nutrienti misurato. Nelle condizioni
di flusso normale, rappresentato nel grafico dall’intervallo
compreso tra il 10 e il 65%, le concentrazioni si collocano
invece in un range di variabilità più ristretto, rispetto a quel-
lo che caratterizza il regime di piena. La maggior parte del-
le concentrazioni misurate supera il limite di soglia suddet-
to. In tale zona di transizione i carichi totali sono imputabili
sia alle fonti puntuali sia a quelle diffuse. 

4.3 Carico di nutrienti
Il carico di nutrienti è stato valutato su base annuale e sta-
gionale; i risultati sono riportati nella Tab. VI. Si precisa
che nella stima del carico relativo ai mesi di novembre e
febbraio 2010 vi è un’incertezza, legata al mancato campio-
namento di due eventi di piena, a causa del danneggiamento
del tubo della pompa del campionatore.
Il carico stagionale presenta valori elevati in autunno e in
inverno, soprattutto nel periodo compreso tra novembre e
marzo. Su base annua, l’87% del carico totale di fosforo
(TP) è attribuibile alla componente organica (PP) mentre il
36% e il 62% del carico di azoto totale (TN) è rispettiva-
mente ascrivibile ad azoto nitrico (N-NO3) e alla compo-
nente organica (PN). I carichi di fosforo (TP) e azoto totale
(TN) relativi alla stagione invernale costituiscono rispetti-
vamente il 59% e il 57% del carico annuo misurato (Fig. 6).
Nella stagione invernale (tra gennaio e marzo), i nutrienti
vengono addotti al torrente prevalentemente mediante scor-
rimento superficiale (runoff). L’elevato valore del carico di
nutrienti misurato durante questo periodo è quindi connesso
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Figura 4 - Concentrazioni di TN e TP e portata giornaliera
registrate nella stazione Masseria Pirro.

Figura 5 - Curva di durata, concentrazioni di TP e TN e ri-
spettivi valori limite previsti dal livello 2 (Tab. 4.1.2/a; D.M.
8 novembre 2010, n. 260).
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ai numerosi eventi meteorici che si sono verificati a marzo
2011. Come conseguenza delle numerose piene registrate
nel corso del mese, il volume defluito ammonta al 26% del
deflusso totale registrato nel 2011.

Al fine di valutare il contributo delle fonti puntuali, si sono
considerati i periodi durante i quali il contributo del base-
flow, nella determinazione del deflusso totale, poteva rite-
nersi trascurabile; il corrispondente carico giornaliero me-
dio è stato quindi calcolato sulla base delle concentrazioni
misurate in questo periodo. Quando il contributo del base-
flow era nullo, infatti, si è assunto che i carichi di nutrienti
fossero esclusivamente associati a fonti puntuali. Per calco-
lare il baseflow è stato usato un software specifico (Arnold
& Allen, 1999). In termini di TP, TN e N-NO3 il carico
giornaliero è risultato rispettivamente pari a 1,76 kg/giorno,
4,43 kg/giorno e 3,27 kg/giorno. Tali valori sono stati con-
siderati costanti durante l’anno. 
Nella Tab. VII sono indicati i carichi totali misurati, ripartiti
tra fonti puntuali e fonti diffuse. Si deve tuttavia ammettere
che tali risultati sono influenzati dall’incertezza connessa
all’elevata variabilità delle portate e delle concentrazioni di
nutrienti uscenti dagli impianti di depurazione, nonché alle

poche misure disponibili relative al periodo di zero-base-
flow. Il contributo per ettaro delle fonti diffuse in termini di
TN, N-NO3 e TP è rispettivamente pari a 38,67 kg/ha, 13,48
kg/ha e 2,42 kg/ha. Questi valori risultano superiori a quelli
stimati per bacini del Sud Italia aventi simili caratteristiche
(De Girolamo et al., 2010). Studi condotti in altri bacini eu-
ropei hanno tuttavia rilevato perdite unitarie di azoto (TN)
fortemente variabili e comprese tra meno di 10 kg/ha e più
di 100 kg/ha (Hatfield & Follett, 2008). Ciò può essere con-
statato anche per il fosforo (TP): bilanci eseguiti in diverse
nazioni, nella medesima nazione, ovvero in campi limitrofi,
possono infatti presentare sostanziali differenze. Ad esem-
pio, in Canada sono state stimate perdite annuali di fosforo
inferiori a 1 kg/ha (Quilbé et al., 2006); al contrario, in Ci-
na e Thailandia alcuni territori hanno mostrato perdite me-
die annuali di 12 kg/ha (Bennett et al., 2005). 

Si deve comunque tenere conto del fatto che il periodo di
studio è stato un anno particolarmente piovoso e che le per-
dite di nutrienti stimate sono certamente superiori a quelle
che si otterrebbero in anni siccitosi. I carichi di azoto e fo-
sforo tendono infatti ad essere significativamente più eleva-
ti in anni particolarmente piovosi, a causa di un aumento
dell’erosione e del dilavamento superficiale.

4.4 Carichi trasportati durante gli eventi di piena
I carichi totali sono stati valutati anche per i principali e-
venti di piena, rappresentati nella curva di durata dall’inter-
vallo di frequenza di superamento compreso tra lo 0 e il
5%. La Tab. VIII riporta quindi il carico totale di nutrienti
misurato in occasione dei 21 giorni di piena, che costituisce
una cospicua parte del carico annuale totale; in particolare i
carichi di azoto totale (TN) e fosforo totale (TP) costitui-
scono rispettivamente il 55 e l’81% dei rispettivi carichi an-
nuali.
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Figura 6 - Carichi stagionali di TN, TP e DN. LAS = Luglio,
Agosto, Settembre; OND = Ottobre, Novembre, Dicembre;
GFM = Gennaio, Febbraio, Marzo; AMG = Aprile, Maggio,
Giugno.

TABELLA VI - Stima dei carichi totali stagionali ed annuali. LAS = Luglio, Agosto, Settembre; OND = Ottobre, Novembre, Di-
cembre; GFM = Gennaio, Febbraio, Marzo; AMG = Aprile, Maggio, Giugno

TABELLA VII - Contributo ai carichi annuali totali delle fonti
puntuali e diffuse

TABELLA VIII - Carico di nutrienti addotto nei 21 giorni di piena verificatisi nel periodo 2010-2011. Percentuale rispetto al
carico totale annuale
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Questi risultati dimostrano come una parte significativa del
carico annuale totale di nutrienti possa essere esportata in
occasione di pochi eventi estremi. Di conseguenza, conside-
rata l’importanza degli eventi di piena, i programmi di mi-
sure (POM) a livello di bacino, atti al raggiungimento degli
obiettivi ambientali previsti della Water Framework Direc-
tive, dovrebbero identificare specifiche pratiche di gestione
in grado di mitigare gli effetti connessi ad intensi eventi
meteorici.

5. CONCLUSIONI
Le caratteristiche idrologiche e fisico-chimiche dei fiumi
temporanei variano molto sia spazialmente che temporal-
mente. Monitorare la portata e i parametri fisico-chimici per
questa categoria di corpi idrici non è pertanto un’operazio-
ne facile. Un efficiente monitoraggio presuppone un’accu-
rata analisi del territorio, al fine di selezionare quelle sezio-
ni che siano rappresentative del sistema fluviale, oltre a una
valutazione delle frequenze temporali dei campionamenti,
che consenta di ricoprire tutte le condizioni di deflusso (ma-
gra, morbida, piena). 
La scelta della localizzazione della strumentazione nell’area
di studio deve tener conto pertanto di numerosi fattori tra i
quali l’accessibilità del sito, la stabilità delle sponde; inol-
tre, poiché gli atti vandalici sono molto comuni, è preferibi-
le selezionare un sito che sia in qualche modo protetto (i.e.
con accesso attraverso una proprietà privata). A tutto ciò si
deve aggiungere un’analisi dei costi, che com’è ben noto
sono elevati sia per le analisi di laboratorio, sia per la ma-
nutenzione della strumentazione, sia per le attività di cam-
po. Per tali motivi, è difficile predisporre un programma di
monitoraggio in continuo, che renda possibile la valutazio-
ne dei carichi inquinanti immessi nel fiume per un periodo
di durata pluriennale. Tuttavia, una quantificazione dei cari-
chi e della loro provenienza è fondamentale per l’individua-
zione di un programma di misure (POM), che consenta il
raggiungimento degli obiettivi ambientali previsti dalla Wa-
ter Framework Directive.
Il presente studio vuole essere un contributo all’ampliamen-
to delle conoscenze degli effetti dell’impatto antropico su
un fiume temporaneo. La campagna di monitoraggio ha evi-

denziato l’elevata variabilità che caratterizza sia le portate
sia le concentrazioni di nutrienti. In particolare, sono state
riscontrate elevate concentrazioni di azoto e fosforo totale.
Le fonti diffuse costituiscono la principale causa dell’ecces-
sivo carico di nutrienti nel periodo invernale mentre le fonti
puntuali sono responsabili di un maggior impatto, in termini
di concentrazione di nutrienti, durante gli eventi piovosi che
si verificano nel periodo estivo e durante le condizioni di
magra del torrente. 
Si può tuttavia ammettere che i carichi provenienti dalle
sorgenti puntiformi siano irrilevanti, rispetto a quelli impu-
tabili alle fonti diffuse, dato che essi costituiscono media-
mente meno del 2% del carico annuale. 
L’azoto ed il fosforo organico sono risultati i nutrienti pre-
ponderanti, presenti sul bacino a scala annuale. Ciò può es-
sere imputabile all’utilizzo di letame sui suoli agricoli. Il
carico di azoto inorganico, costituito principalmente da ni-
trato, mostra una marcata stagionalità connessa alle condi-
zioni meteoriche ed alle pratiche agricole effettuate. Per le
fonti diffuse di origine agricola il contributo stimato am-
monta a circa 39 kg/ha di azoto totale e a 2,4 kg/ha di fosfo-
ro totale. Tale contributo potrebbe essere potenzialmente at-
tenuato migliorando l’efficienza dell’utilizzo dei fertilizzan-
ti, di modo che il quantitativo immesso non superi il fabbi-
sogno delle colture, come previsto sia dalle Norme di con-
dizionalità sia dalle Buone Pratiche Agricole.
Il presente studio ha evidenziato l’importanza che gli eventi
di piena hanno nella determinazione del carico annuale di
nutrienti. Poiché è noto che l’entità e la tempistica degli e-
venti di piena possa variare ampiamente, soprattutto per i
fiumi temporanei, sono comunque necessarie ulteriori ricer-
che al fine di caratterizzare, con maggiore dettaglio, il tra-
sporto dei nutrienti operato durante questi eventi e di indivi-
duare adeguate strategie di mitigazione.
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1. PREMESSA
Dell’acquedotto, destinato a rifornire – a partire dalla seconda metà del I secolo d.C. – l’importante città di Nîmes (Gallia
Narbonense), non esiste, come per tutti gli acquedotti dell’impero romano alcuna documentazione scritta dell’epoca (ecce-
zion fatta per i primi nove acquedotti di Roma dettagliatamente descritti e commentati da Frontino nel suo De aquaeductu
urbis Romae) da cui si possa desumere l’epoca della loro costruzione, la portata derivata, le loro caratteristiche, il loro costo,
le modalità del loro finanziamento, la durata dei lavori, ecc. Occorre tuttavia riconoscere che sull’acquedotto che alimentava
la città di Nîmes, gli archeologi francesi hanno studiato a fondo quest’opera cercando di rispondere a tutti i possibili interro-
gativi che chiunque può porsi, come verrà sinteticamente illustrato nelle note che seguono.

2. LA CITTA’ DI NÎMES
Quest’acquedotto doveva garantire il rifornimento idrico della città, che si era andata sempre più sviluppando nel tempo.
Nel VI secolo a.C., molto prima che i Romani arrivassero in Gallia esisteva al posto di Nîmes, ai piedi del Monte Cavalier
un modesto agglomerato celtico nei pressi di una grossa sorgente denominata Nemausus da cui prese il nome. Poi nel V se-
colo a.C. provenienti probabilmente dalla Germania meridionale arrivarono i Volsci ed una parte di essi, i Volsci Arecomi-
sci, si installarono nella zona mescolandosi agli Iberi ed ai Liguri già presenti. Di fronte a nuove invasioni di popoli bellicosi
come gli Arverni e gli Ollobrogi, i Volsci Arecomisci si rinchiusero nei loro oppida, fortificati e protetti da mura, vivendo di
agricoltura, di allevamento e soprattutto di commercio. Ogni oppidum era politicamente indipendente anche se  il suo terri-
torio confinava con quelli degli oppida circostanti; Nîmes era anch’esso un oppidum più grande e più importante dove, for-
se, si verificava una concentrazione dei commerci.
Nel 125 a.C. le legioni romane entrarono in Gallia in soccorso di Marsiglia, dando così inizio ad una conquista che si svilup-
perà nel corso di un secolo e verrà completata da Giulio Cesare. Nel 121 a.C. le legioni romane, sotto il comando di Cneo
Domizio Enobarba (dalla barba rossa), completarono la conquista della Gallia Meridionale e realizzarono la Via Domitia,
che univa il Rodano con la Spagna, passando per Nimes, che diventò una tappa obbligata per i viaggiatori(1). 

* Ingegnere idraulico, antoniolinoli@yahoo.it.
(1) “Capitale degli Arecomisci è Nemauso, che rimane molto inferiore a Narbona sia per popolazione straniera sia per flusso commerciale, ma che è
molto superiore sul piano politico; infatti tiene sottoposti ventiquattro borghi ben popolati da abitanti dalla stessa etnia, a lei confederati, che godono
dello “ius Latii”, per cui chi riveste l’edilità o la questura diventa cittadino romano; pertanto, questa popolazione non è tenuta a rispettare nessuno de-
gli editti emanati dai governatori inviati da Roma” (Strabone: Geografia - Gallia, IV, 1, 12).

L’acquedotto romano di Nîmes è poco conosciuto tra gli italiani mentre molti di loro conoscono un suo notevole manu-
fatto, il cosiddetto “Pont du Gard”, ponte-canale giunto fino a noi in buone condizioni grazie al suo uso, in tempi mo-
derni, come ponte stradale e quindi ai conseguenti interventi di manutenzione che hanno permesso di conservare inte-
gra la quasi totalità della sua struttura. Nelle note che seguono si riportano i risultati degli studi degli archeologi fran-
cesi, dalla scelta del tracciato dell’acquedotto, alla sua costruzione, ai problemi della sua gestione, ai manufatti più
importanti ed al recupero del Pont du Gard.
Parole chiave: Nîmes, Pont du Gard, Acquedotto, Ponte-canale, Tracciato, Castellum divisorium, Concrezioni.

Few Italians have heard of the Roman aqueduct of Nîmes while many know about one of its remarkable structures, the
so, called “Pont du Gard”, a canal-bridge which still survives today in good condition thanks to its use, in modern ti-
mes, as a road bridge and the consequent works of maintenance which have permitted it to maintain its structure al-
most entirely intact. The following notes contain the results of studies by French archaeologists, from the choice of the
aqueduct’s course, to its construction, operational problems, its most important structures and the restoration of the
Pont du Gard.  
Key words: Nîmes, Pont du Gard, Canal-Bridge, Course, Castellum Divisorium, Concretions.

Antonio Linoli*

L’ACQUEDOTTO ROMANO DI NÎMES E IL PONT DU GARD
(FRANCIA)

THE ROMAN AQUEDUCT OF NÎMES AND THE PONT DU
GARD (FRANCE)
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I Romani seguitarono ad espandersi nella Gallia: nel 118 a.C. venne fondata la colonia di Narbona che più tardi diventerà la
capitale della Gallia Narbonense; nel 49 a.C. Marsiglia venne conquistata da Cesare.  
E’ solo con l’imperatore Augusto che Nîmes riuscì a compiere un balzo in avanti venendo dichiarata colonia di diritto lati-
no; sembra che vi si siano insediati numerosi veterani delle legioni dell’Africa e in particolare dell’Egitto(2). Augusto decise
di circondare nel 16-15 a.C. la città con delle mura monumentali, alte ben 6,50 m, che si sviluppavano su circa 6 km rac-
chiudendo una superficie di circa 200 ha. Di queste mura oggi restano pochi relitti, oltre a due porte: la porta di Augusto e la
porta di Francia. Sotto Augusto e sotto i suoi successori la città aumentò di importanza come testimoniano i pochi, ma im-
portanti, edifici giunti fino a noi:
• un monumentale ninfeo del I secolo a.C. realizzato in corrispondenza della sorgente Nemausus,
• il tempio cosiddetto di Diana, del 25 a.C.,
• la cosiddetta Maison Carrée, in realtà un tempio ultimato nel 23 d.C., dedicato ai figli adottivi di Augusto  e pertanto u-

bicato in quello che un tempo era il Foro,
• e poi, infine, l’anfiteatro realizzato verso la fine del I secolo d.C., costituito da una grossa ellisse di 133 x 101 m circa,

sulle cui gradinate potevano essere ospitati fino a 23.000 spettatori. 

Con la pax romana aumentò la popolazione ed il benessere ed anche se molte abitazioni possedevano un proprio pozzo (ne
sono stati finora individuati una sessantina), non è certo con i pozzi che si potevano alimentare le numerose terme della città
di cui una presso i mercati generali. E poi anche il fabbisogno della popolazione aumentava visto che nel II secolo d.C. que-
sta raggiungerà le 50 mila unità o forse più(3). Ovviamente i pozzi non erano più sufficienti  e quindi si rendeva necessario
provvedere ad un rifornimento idropotabile più razionale in analogia con quanto già realizzato a Roma ed in altre città ro-
mane. 

3. LA RICERCA DELLA SORGENTE
Per approvvigionare la città di Nîmes con le sue terme, i suoi balnea, le sue latrine, le sue fontane pubbliche e le sue domus
era necessario ricercare una sorgente di acqua abbondante, in grado di soddisfare le necessità cittadine anche in periodo di
magra, e che poi fosse limpida e ubicata a quota tale da poter arrivare a gravità fino in città o, più esattamente, al luogo dove
sarebbe stato eretto il manufatto terminale, il castellum aquae o castellun divisorium.
Si presume che diverse sorgenti siano state prese in esame nell’area compresa tra Vidourle ed il Rodano, per poi essere state
tutte scartate non rispettando uno o più dei requisiti richiesti. Solo nella vallata dell’Alzon, presso Uzès (l’antica Ucetia) si
sono trovate le sorgenti di Plantéry e d’Eure che sarebbero poi state utilizzate per l’alimentazione idropotabile di Nîmes, in
quanto corrispondevano ai requisiti richiesti come altitudine, limpidezza delle acque, garanzia delle portata richiesta e – infi-
ne – per non essere eccessivamente lontana dalla città: circa 20 km in linea d’aria (lo sviluppo reale dell’acquedotto sarà in
realtà, come vedremo, di gran lunga maggiore a causa dell’orografia della regione).
Le sorgenti sono alimentate da un complesso calcareo,carsico dell’ampiezza di circa 50 km2 e le acque sono ricche di bicar-
bonato di calcio(4). Difficile conoscere l’entità della portata delle sorgenti all’epoca in cui vennero captate per alimentare la
città di Nîmes, anche perché la situazione climatica e ambientale dell’epoca era sicuramente diversa e – forse – molto diver-
sa da quella attuale. Fabre e altri (1999, 2000) hanno riunito diversi studi al riguardo ed è risultato che la portata media a fi-
ne XX secolo si aggirasse sui 340 l/s; la portata minima giornaliera fosse di 125 l/s, quella massima giornaliera sui 1.660 l/s,
ma questi sono i valori di pochi anni fa e non è possibile conoscere quali potessero essere le portate di venti secoli fa(5).

4. LO STUDIO DEL TRACCIATO DELL’ACQUEDOTTO
Le sorgenti sono ubicate ad una quota di circa 76 m s.l.m., ma non è stato possibile reperire in loco le strutture di captazio-
ne: poco più a valle si è trovato un tratto di canalizzazione la cui platea è situata a quota 71,3 m s.l.m., mentre la quota del
castellum di arrivo è di 58,9 m s.l.m. Il dislivello complessivo tra partenza ed arrivo è quindi di 12,4 m. La distanza tra par-
tenza ed arrivo è, in linea d’aria, di circa 20 km, ma la regione presenta rilievi, torrenti e fiumi anche molto importanti, acci-
denti geografici di varia natura, motivo per cui geometri ed agrimensori romani dovettero studiare vari tracciati spostandosi
più a destra o più a sinistra in modo da ottimizzare il percorso tenendo presente che:
• la pendenza del condotto, variabile da tratto a tratto a seconda delle necessità, non poteva scendere al di sotto di un valo-

re limite che garantisse il flusso dell’acqua, ma neanche salire al disopra di un certo limite se si voleva raggiungere il ca-
stellum e già questo avrà comportato continui aggiustamenti del tracciato;
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(2) Non esistono, al momento, prove certe al riguardo. L’unico indizio riguarda una serie di monete in circolazione in tutto l’impero romano e coniate
nella zecca di Nîmes in cui, sul dorso, è riportato un coccodrillo incatenato ad una palma, chiaro riferimento all’Egitto da cui sarebbero arrivati i vete-
rani che avrebbero combattuto contro Antonio e Cleopatra.  
(3) Alcuni autori parlano di 20.000 abitanti al momento del massimo splendore della città; altri parlano invece di 50.000. Propendiamo per quest’ultima
cifra per varie ragioni. Pompei, al momento dell’eruzione del Vesuvio che la cancellò dalla faccia della terra, disponeva - forse - di circa 20.000 abitan-
ti e disponeva di una portata di circa 75 l/s e di sole tre terme (vedi: ‘L’Aqua Augusta’ in Rivista L’Acqua, n. 5/2012). Nîmes disponeva di un acque-
dotto in grado di trasportare alcune centinaia di litri al secondo e di ben 9 terme. Non solo, la capienza dell’anfiteatro di Nîmes era di 25.000 spettato-
ri, e anche se molti di questi saranno venuti dai dintorni della città non è immaginabile che la totalità della popolazione cittadina si recasse nell’arena.
Inoltre l’area racchiusa dalle mura di Augusto era di 200 ha e supponendo una densità abitativa di 250 abitanti/ha (vedi anche Anna Muggia: ‘L’area
di rispetto nelle colonie magno-greche e siceliote’), valore che tiene presente anche la presenza di templi, fori, mercati, aree di pubblica utilità, ecc.), si
raggiunge appunto la cifra di 50.000 abitanti. Ulteriore considerazione: la densità abitativa in epoca romana era sicuramente superiore a quella delle
colonie greche, a causa della presenza di case popolari a più piani, le famose “insulae”.  
(4) L’acqua possiede, attualmente, 315 mg/l di calcare e supponendo una portata media di 450 l/s si avrebbe un trasporto di circa 12 t/giorno di calcare,
di cui una parte - depositandosi - comporterebbe una serie di problemi come in effetti è avvenuto per l’acquedotto di Nîmes e di cui si parlerà più avanti.
(5) Oltre alla presenza di periodi più umidi o più asciutti, ad una sicuramente diversa copertura vegetale del suolo, anche il percorso delle acque sotter-
ranee può essersi modificato a causa di una serie molteplice di fattori.
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• per questioni di costo il condotto doveva correre il più possibile a livello o quasi del piano campagna, riducendo al mas-
simo gli scavi in galleria o la costruzione di tronchi in elevazione;

• lungo il tracciato si trovano numerosi corsi d’acqua che occorreva attraversare con dei ponti-canali e anche qui occorre-
vano strutture di modesta altezza per minimizzare i costi ma nel contempo di altezza e caratteristiche tali da garantire di
non venire travolti dalle piene;

• rimaneva poi il problema dell’attraversamento del fiume Gardon, fortemente incassato e caratterizzato da piene di note-
vole entità. Non potendo ricorrere, per vari motivi, alla realizzazione di sifoni rovesci con tubazioni di piombo come per
gli acquedotti di Lione(6), si rendeva necessario anche qui ripiegare su di un ponte-canale, di notevolissimo costo tuttavia
in quanto alto una cinquantina di metri sul letto del fiume nonostante  che i tecnici abbiano sicuramente studiato varie al-
ternative di tracciato per contenerne i costi.

Occorre quindi immaginare più squadre di agrimensori (Fig. 1), attrezzate con gli strumenti dell’epoca, che percorrevano e
picchettavano i possibili tracciati prendendo distanze e dislivelli(7), controllando le pendenze dei singoli tratti e valutando
l’entità ed il costo dei singoli manufatti al fine di ottimizzare tracciato e costo dell’acquedotto che doveva rifornire la città di
Nîmes.
In definitiva la lunghezza dell’acquedotto è risultata di 50,097 km e, di conseguenza la pendenza media di 0,25‰ con varia-
zioni – a seconda dei tratti – che variano tra un massimo di 0,38‰ ed un minimo di 0,10‰.

GLI STRUMENTI DEGLI AGRIMENSORI
Gli strumenti utilizzati dagli agrimensori romani erano la pertica o decempeda, l’odometro, la groma, la dioptra, il chorobate, la libra aquaria:
• la pertica era un’asta lunga 10 piedi romani (secondo Erone per misurare lunghe

distanze venivano usate corde o funi); 
• l’odometro era un apparecchio a ruote dentate che consentiva di misurare le di-

stanze percorse, 
• la groma veniva utilizzata per tracciare linee rette, quadrati, rettangoli;
• il chorobate era una livella di grande precisione lunga 20 piedi (circa 6,5 m) e

quindi molto ingombrante; 
• la libra aquaria, livella ad acqua per la misura della pendenza, era analoga a

quella ancora oggi utilizzata dai falegnami; 
• la dioptra era infine un tipo di livella molto sofisticata con la quale si potevano

apprezzare le angolazioni sia sul piano orizzontale che sul piano verticale e
quindi molto utilizzata per controllare le pendenze di interi tratti di acquedotto
(era, in pratica, un antenato del teodolite). 

5. IL TRACCIATO DEFINITIVO DELL’ACQUEDOTTO
Il tracciato si sviluppa sulle ‘garrigues’, dove con tale termi-
ne si intendono le formazioni calcaree aride e permeabili su
cui cresce la macchia mediterranea tipica della Provenza, e –
più esattamente – segue una depressione con direzione NW-
SE, dovuta a fenomeni erosivi del fiume L’Alzon e poi del
fiume Gardon, che separa la garrigue d’Uzès da quella di
Nîmes. Il tracciato (Fig. 2) si sviluppa in sinistra de L’Alzon
e in un primo tratto del Gardon toccando i seguenti abitati: St

Maximin, Bornègre, Argilliers, Vers, Pont du Gard. Più a-
vanti, attraversato il Gard, si sposta in destra del fiume ma,
all’altezza di Remoulins, piega nettamente in destra correndo
con direzione NE-SW al piede della garrigue di Nîmes su
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Figura 1 - Un Agrimensore con la Groma.

Figura 2 -  Il tracciato dell’acquedotto.

(6) L’impiego di tubi di piombo per sifoni rovesci  obbligava all’adozione di
piccoli diametri (in genere con diametro esterno non superiore ai 23 cm)
per problemi di resistenza alle pressioni (erano soprattutto le giunzioni i
punti deboli del sifone) e quindi nel caso di portate di una certa entità oc-
correva installare numerose condotte con un notevole costo (oltre ai pro-
blemi di posa in opera in acqua come nel caso dei fiumi). Si ricorreva tutta-
via a questo sistema quando non esisteva nessun altra possibilità a causa
dell’ampiezza e, soprattutto, della profondità dell’attraversamento. Esempi
tipici si verificano per gli acquedotti di Lione, dove nell’acquedotto di Yze-
ron i sifoni rovesci disponevano di 4 condotte, quelli dell’acquedotto di Gier
di ben 11 tubazioni in parallelo e quelli dell’acquedotto della Brévenne for-
se fino a 14. Naturalmente del materiale in piombo nulla è arrivato ai no-
stri giorni, ma tracce degli ancoraggi e i ruderi dei bacini di imbocco e di
arrivo hanno consentito di determinare numero e diametro delle tubazioni. 
(7) Non interessava agli agrimensori conoscere l’altitudine sul livello del
mare ma solo il dislivello esistente tra due determinati punti. Avranno
quindi calcolato, forse per la via più breve, il dislivello esistente tra la sor-
gente e il punto di arrivo dell’acqua in città per poi vedere su tracciati pro-
gressivamente ottimizzati come distribuire tronchi e pendenze in relazione
alla morfologia del suolo.
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formazioni detritiche e alluvionali che costituiscono il basso-piano delle Costières du Gard. In quest’ultima parte del trac-
ciato l’acquedotto tocca gli attuali abitati di St Bonnet, Sernhac, Bezouce, St Gervasy, Margherittes per infine arrivare al ca-
stellum terminale di Nîmes.
La scelta ottimale del tracciato ha comportato: 
• l’attraversamento di tre grandi depressioni: il quartiere di Foret Ménestière (Vers), il fiume Gardon(8) e la Combe Rous-

sière (Rémoulins),
• l’attraversamento di una cava in esercizio a nord di Sernhac,
• l’attraversamento del rilievo di Clausonne costituente il confine tra due distinti  bacini idrografici,
• il disseccamento dello stagno di Clausonne per evitare l’inquinamento dell’acquedotto per la presenza di acque esterne,

stagnanti ed impure.

Due gli ostacoli maggiori: il rilievo di Clausonne e l’attraversamento del Gardon: per l’attraversamento del rilievo si è reso
necessario aprire una trincea larga e, soprattutto, profonda in una formazione detritica; la quota della platea del cunicolo ivi
realizzato ha sicuramente condizionato il tratto a monte determinando la quota del ponte-canale che attraversa il Gardon.
Anche se oramai l’acquedotto non esiste più, il suo tracciato è facilmente riconoscibile grazie alla presenza di numerose ve-
stigia disseminate lungo il suo asse.

6. LE SEZIONI, TIPO DELL’ACQUEDOTTO
L’acquedotto correva per lo più a fior di terra seguendo le curve di livello e quindi in cunicolo leggermente interrato o leg-
germente affiorante. In alcuni casi correva nettamente in superficie su dei muri portanti o addirittura su archi, semplici o so-
vrapposti come – in particolare – quando era necessario superare delle depressioni, invece di aggirarle, per accorciare il trac-
ciato o per attraversare profonde e strette vallate entro cui scorrono torrenti e fiumi. Nel caso di rilievi l’attraversamento
venne effettuato in galleria.
Il cunicolo-tipo (Fig. 3) era costituito da una platea in calcestruzzo dello spessore di 40 cm circa e larga circa 2 m poggiante
su di uno strato di pietrame di fondazione dello spessore di 20-25 cm; su detta platea venivano eretti due piedritti in muratu-
ra di pietrame e malta, dello spessore di 40-50 cm ed alti 1,15 m al di sopra dei quali veniva realizzata, mediante apposita
casseratura, un volta in pietrame legata sempre con malta di calce. Le dimensioni del cunicolo erano per lo più di 1,20-1,30

m di larghezza per 1,80 di altezza in chiave di vol-
ta, il che permetteva un transito agevole durante
gli interventi di manutenzione dell’opera.
Nel caso di un ponte-canale (come nel caso del-
l’attraversamento del Gardon) o anche di elevazio-
ne su muri il cunicolo manteneva la sezione rettan-
golare sostituendo la volta con una copertura oriz-
zontale in lastre di pietra di grandi dimensioni, che
poteva servire anche come passerella pedonale.
Per impermeabilizzare il cunicolo, le pareti verti-
cali venivano rivestite con 4 cm di opus signi-
num(9), mentre – stranamente – sembra non sia sta-
to applicato alla platea del cunicolo. Sono state
trovate invece tracce, sempre sui piedritti, di una
pellicola rossastra contenente degli ossidi di ferro
che avrebbe dovuto garantire l’impermeabilità(10);
anche dei cordoni di raccordo tra pareti e platea a-
vrebbero dovuto impedire perdite di acqua. In
realtà l’intera opera ha avuto sin dalla sua messa in
esercizio dei problemi al riguardo. 
I pochi tratti in galleria conservano a seconda dei
casi la sezione classica del cunicolo, a baule, o

quella rettangolare; le dimensioni sono variabili conservando come valori minimi quelli più sopra espressi. Le gallerie sono
scavate nel calcare conchiglifero della zona.

7. I MANUFATTI
Nonostante l’ottimizzazione del tracciato da parte dei tecnici romani, numerosi sono i manufatti che si è reso necessario co-
struire. A parte il manufatto di partenza e quello terminale, opere d’obbligo, si sono dovuti costruire numerosi ponti e ponti-
celli, tra cui il Pont du Gard – l’opera più importante di questo tipo realizzata dai Romani nell’ambito del loro impero – e
poi alcuni tunnels e due modeste vasche di regolazione. 
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Figura 3 - La sezione-tipo del cunicolo.

(8) Le pendenze sono variabili da tratto a tratto, ma è interessante osservare la pendenza media a monte del Pont du Gard (0,67‰ su 16 km) e a valle
(0,18‰ su 34 km) e questo in un’ottica di ottimizzazione per contenere l’altezza sull’alveo di detto ponte-canale.
(9) La classica malta di calce grassa ricavata dal calcare bianco mescolata con sabbia e  frammenti minuscoli di laterizio.
(10) Alcuni studiosi si rifanno infatti ad un celebre passo di Plinio il Vecchio (Storia Naturale, XXXVI, 58) in cui, parlando della ‘maltha’,  scrive che
essa “si fa con calce fresca. Si spegne un pezzo di calce nel vino, e poi lo si pesta con grasso suino e fichi, entrambi agenti che lo ammorbidiscono. Il
risultato è il materiale più saldo di tutti, superiore in durezza della pietra. La superficie da trattare con la ‘maltha’ va prima unta accuratamente con o-
lio”. Non è quindi una pellicola, ma una malta per fare intonaci duri e compatti.
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Malgrado le indagini effettuate non è stato possibile reperire l’opera di captazione delle sorgenti d’Eure, ma solo a breve di-
stanza ed a quota di qualche metro inferiore da quella delle attuali sorgenti è stata riportata alla luce una vasca di regolazio-
ne del flusso idrico. Tale vasca, che consentiva di scaricare le acque della sorgente direttamente ne L’Alzon era di dimensio-
ni modeste costituendo un semplice organo di disconnessone tra sorgente ed acquedotto(11). 
Una seconda vasca di controllo era ubicata al km 15,7, poco prima dell’attraversamento del Gardon; le sue dimensioni sono
ancora più modeste di quelle della vasca precedente (capacità di 6,5 m3) e la sua funzione era non solo quella di bloccare il
flusso dell’acqua scaricandola nel fiume, ma anche con funzione di sfioratore evitando che nel ponte-canale transitassero
portate superiori alla sua capacità di trasporto (e su questo aspetto si ritornerà più avanti).  
Numerosi sono i ponti, di dimensioni e caratteristiche le più svariate, la cui costruzione si è resa necessaria, e dei quali viene
riportato un elenco con l’indicazione (approssimativa) della progressiva chilometrica, la lunghezza e l’altezza(12) (Tab.I); il
ponte sul Gardon verrà trattato in dettaglio nel capitolo successivo.

E’ da tener presente che dopo l’attraversamento del Gardon, il tracciato è interessato da una serie di valloni o combes (ter-
mine di origine gallica) che segue secondo curve di livello per attraversarli con manufatti non eccessivamente alti, e anche
qui si vede come si cerchi di ottimizzare il costo dell’opera accettando, come nella Combe Roussière un’altezza e una lun-
ghezza per il ponte-canale (e quindi caro) tali però da consentire un sensibile risparmio nello sviluppo del cunicolo. 
Sono presenti anche due tunnels: quello della Perrotte e quello di Cantarellers presso Sernhac, entrambi scavati nella molas-
sa tenera del vallone di Escaunes. Sono lunghi rispettivamente 66 e 59 m circa, larghi 2 m ed alti circa 3 m. Malgrado la lo-
ro modesta lunghezza, lo scavo contemporaneo su entrambi i fronti di attacco ha comportato errori di tracciato e di altime-
tria che sono stati solo in parte corretti con curve nel tracciato e gradoni nella platea. Un terzo tunnel, della lunghezza di cir-
ca 400 m è stato realizzato nel tratto terminale dell’acquedotto, prima di arrivare al castellum aquae.

8. IL PONTE-CANALE SUL GARDON
Il Pont du Gard(on), come è universalmente noto, attraversa il fiume in un punto in cui la vallata è più ristretta ed affiorano
in superficie le formazioni calcaree su cui poggiano le fondazioni del ponte (Figg. 4, 5).

Il ponte-canale è costituito da tre livelli di arcate:
• il primo livello comprende 6 archi per complessivi m

142 di lunghezza, m 6,36 di larghezza e m 21,87 di al-
tezza,

• il secondo livello comprende 11 archi per complessivi
m 243 di lunghezza, m 4,56 di larghezza e m 19,50 di
altezza,

• il terzo ordine comprende 35 archi(13) per m 275 di lun-
ghezza, m 3,06 di ampiezza e m 7,40 di altezza, ivi
compreso il cunicolo dell’acquedotto, a sezione rettan-
golare, delle dimensioni interne di m 1,20 x 1,80, rico-
perto da lastre di calcare. 
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TABELLA I - Ponti-canali per l’attraversamento di fiumi e torrenti

Figura 4 - Il ponte-canale sul Gardon (visto da valle).

(11) Le sue dimensioni sono infatti di m 2,18 x 2,96 x 1,62, pari a 10,45
m3 ; supponendo una portata di 450 l/s della sorgente  la vasca si sareb-
be riempita in 23 secondi.  
(12) A seconda degli Autori si riscontrano diversità anche significative in
tali dimensioni, più accentuate quando del manufatto esistono solamente
pochi ruderi (costituiti per lo più da mozziconi dei pilastri).
(13) In origine gli archi erano 47, ma 12 di questi sono stati distrutti nel
medioevo per il riutilizzo del materiale per le abitazioni.
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L’altezza complessiva del ponte-canale è di m 48,77, unica nell’impero romano per strutture lineari, come i ponti, giunte si-
no a noi. 
Le pile degli archi del secondo livello sono in asse con quelli del primo livello; l’arcata centrale che scavalca l’alveo di ma-
gra del fiume è più grande, raggiungendo una luce di m 24,50; quelle a lato, che coprono l’alveo di piena, sono più ridotte
ed infine quelle più prossime ai fianchi della vallata presentano una luce di m 15,50: la luce degli archi del terzo livello è co-
stante e pari a m 4,80. Le pile degli archi del 1° livello sono munite, lato di monte, da contrafforti rastremati per resistere al-
la violenza delle acque e facilitarne il loro deflusso, unitamente ai detriti trasportati, al disotto delle arcate. 
Il paramento di tutta la struttura, fino agli archi del terzo livello è del tipo detto ‘opus quadratum’ cioè costituito da grossi
massi di forma a parallepipedo, il cui peso in alcuni casi può arrivare a 6 tonnellate. I blocchi, perfettamente squadrati in
cantiere, provenivano da una cava di calcare conchiglifero aperta poche centinaia di metri a monte del ponte e venivano mu-
rati a secco.  

9. IL CASTELLUM DIVISORIUM
Il castellum divisorium o castellum aquae è il manufatto terminale di un acquedotto da cui hanno origine le condotte di di-
stribuzione dell’acqua ai vari quartieri della città.
Scrive Vitruvio(14) nel suo De Architectura (VIII, 6): “In prossimità delle mura si costruisca un serbatoio comunicante con
tre bacini di immissione per raccogliere l’acqua; nel serbatoio vanno disposti tre condotti ugualmente ripartiti fra i tre ba-
cini di raccolta comunicanti tra loro in modo che quando l’acqua stia per traboccare da quelli laterali si riversi in quello
centrale. Nel serbatoio centrale si collochino delle tubature in grado di portare l’acqua a pozzi e fontane pubbliche; degli
altri due l’uno alimenterà i bagni – motivo per cui viene pagata una tassa annuale – l’altro le abitazioni private, senza che
venga sottratto nulla al fabbisogno pubblico. Infatti potendo usufruire di proprie condutture collegate alle fonti di approv-
vigionamento, i privati non sottrarranno quella destinata all’uso pubblico. Il motivo di tale suddivisione è giustificato dal
fatto che chi si farà arrivare l’acqua in casa pagherà una tassa i cui introiti saranno destinati alla manutenzione degli ac-
quedotti”(15).

56 - L'ACQUA 2/2014

MEMORIEACQUEDOTTI/STORIA DELL’IDRAULICA

Figura 5 - Altra veduta del Pont du Gard (paramento di monte).

(14) Marco Vitruvio Pollione avrebbe scritto il suo De Architectura tra il 27 ed il 23 a.C.
(15) N.d.A.: In un momento in cui in Italia è accesa una disputa se l’acqua potabile deve essere pubblica o privata (vale a dire gratuita o quasi oppure
no) il diritto romano appare ancora oggi estremamente giusto: chi utilizza l’acqua per un suo scopo commerciale paga, come pure paga chi la vuole ri-
cevere nella propria abitazione; chi non vuole pagare la va a prendere alla fontanella pubblica.
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Un esempio tipico di castellum divisorium è reperibile a
Pompei(16) (Fig. 6) dove in una vasca circolare si ha un in-
gresso dell’acqua e tre distinte uscite; dagli accertamenti fi-
nora effettuati sembrerebbe tuttavia, a differenza delle af-
fermazioni di Vitruvio, che le tre condotte in uscita alimen-
tassero tre castella secundaria, posti a quote diverse e solo
da questi sarebbero partite tubazioni pubbliche e private.
A Nîmes la situazione del castellum divisorium è completa-
mente diversa (Fig. 7). Esso era ubicato in quota su di una
collina ed era costituito da un edificio quadrangolare al cui
interno si trovava un bacino circolare del diametro di 5,50
m, ad oggi ancora abbastanza ben conservato. Proveniente
da NE, un condotto a sezione quadrangolare sboccava al
suo interno da dove poi partivano, in direzione opposta,
dieci tubazioni in piombo. Tre orifizi, realizzati sulla pla-
tea, scaricavano l’acqua in una fogna. 
La vasca ha un’altezza di 1,47 m ed è circondata da un
marciapiede che doveva essere transennato per consentire
al fontaniere di controllare e lavorare senza problemi. Il ba-
cino era rivestito di intonaco impermeabile (opus signi-
num). Ad un’altezza di 59 cm dal fondo sono disposti sulla
parete laterale i 10 fori del diametro di una quarantina di
centimetri circa. I tre fori sulla platea, del diametro di 40
cm, e ubicati a 30 cm tra di loro, erano chiudibili con dei
tappi (probabilmente dei clapets), che venivano alzati per
svuotare il bacino e rimuovere gli eventuali depositi che co-
sì potevano venire scaricati direttamente in fogna(17). I tubi
in piombo ed i relativi calici di imbocco in bronzo sono
scomparsi come tutte le altre apparecchiature metalliche:
paratoie, griglie, valvole, clapets, ecc.
Non sono noti i tracciati delle tubazioni di distribuzione
dell’acqua in città perché nel corso dei secoli, e particolar-
mente nel XIX secolo, le tubazioni sono state via via aspor-
tate per recuperare il piombo (salvo pochi campioni con re-
lative iscrizioni oggi esposti nel museo archeologico loca-
le); anche le fontane che, come a Pompei, venivano istallate
nei crocicchi delle strade, sono con il tempo scomparse.   

10. IL FINANZIAMENTO DELL’OPERA
Degli acquedotti che alimentavano la città di Roma i primi
furono finanziati dal Senato ma successivamente dagli im-
peratori che facevano ricorso, a seconda dei casi, alla pro-
pria cassa (Fisco) o a quella dello Stato (Erario). Pur non a-
vendo notizie in merito, anche l’acquedotto che costeggiava
il golfo di Napoli(18) venne sicuramente finanziato con fondi
del Fisco e/o dell’Erario, in quanto, oltre a rifornire nume-
rose città e ville imperiali e senatoriali, riforniva soprattutto l’importante base navale di Miseno, la cui flotta aveva il con-
trollo del Mediterraneo centrale ed occidentale.
Per le altre città la situazione era diversa. Raro il contributo totale o parziale(19) dello Stato o dell’imperatore che, in genere,
voleva che venissero utilizzate le risorse locali(20), e quindi le uniche possibilità erano il finanziamento con le entrate cittadi-
ne sotto la responsabilità ed il controllo dei suoi magistrati oppure l’evergetismo di qualche personalità illustre del luogo
(spesso in cerca di voti e consensi).    
Nel caso di Nîmes non si hanno certezze ma è da escludere un finanziamento diretto da parte dell’imperatore; è invece pos-
sibile che l’imperatore abbia autorizzato lo storno di talune entrate tributarie locali, destinandole alla costruzione dell’acque-
dotto, che – tuttavia – non sarebbero state sufficienti. Quindi il finanziamento di quest’opera avrà avuto luogo con il ricorso
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Figura 6 - Il castellum divisorium di Pompei.

Figura 7 - Il castellum divisorium di Nîmes.

(16) Vedi Antonio Linoli:  L’Aqua Augusta, in Riv. L’ACQUA, settembre-ottobre 5/2012, pag. 35.
(17) Anche se esisteva un dispositivo per facilitare il sollevamento dei tappi (di cui sono state ritrovate le tracce degli ancoraggi a lato dei singoli fori) si
è reso necessario realizzare tre fori di scarico, anziché uno solo di maggior dimensioni per consentire al guardiano la possibilità, a bacino pieno, di sol-
levare le chiusure.
(18) Vedi Antonio Linoli: L’Aqua Augusta, in Riv. L’ACQUA, settembre-ottobre 5/2012.
(19) Talvolta poteva accadere che l’imperatore erogasse un contributo per completare un acquedotto rimasto incompiuto per mancanza di fondi.
(20) Vedi Plinio il Giovane: Carteggio con Traiano, X, 37 e 38. Plinio denuncia sperperi di denaro nella costruzione di un acquedotto per la città di Ni-
comedia e l’imperatore Traiano così gli risponde: “Ma, per dio, devi mettere pari diligenza nell’appurare per colpa di chi sino ad oggi si sia fatto perde-
re denaro ai Nicomediesi e si sia incominciato e abbandonato l’acquedotto, mentre quelli si dividevano fra loro i mezzi” [N.d.A.: Passano i secoli e nul-
la cambia…!].
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a tributi locali, esistenti o di nuova imposizione, e con il contributo dei maggiorenti locali, di cui facevano parte anche 19
cavalieri e 5 senatori di cui uno, Cnaeus Domitius Afer, celebre oratore, per 10 anni – dal 49 al 59 d.C., a cavallo cioè tra
l’impero di Claudio e quello di Nerone – ricoprì a Roma l’incarico di Curator Aquae, e cioè di direttore del servizio di ge-
stione degli acquedotti che alimentavano Roma(21).
Quanto è venuto a costare l’acquedotto di Nîmes? Non è facile farne una valutazione se non con un confronto con altri ac-
quedotti. Nel 144 a.C. Q. Marcius Rex venne incaricato dal Senato romano di fornire Roma di un nuovo acquedotto che da
lui prese il nome di Aqua Marcia. L’acquedotto si sviluppava su circa 91,3 km, di cui 10,3 km (un 11%) circa su archi e
convogliava una portata di 2.250 l/s: Q. Marcius avrebbe avuto a disposizione per la sua realizzazione la somma di 180 mi-
lioni di sesterzi(22), il che dà luogo ad un costo di 1,972 milioni di sesterzi per chilometro.
L’Aqua Claudia e l’Anio Novus, realizzati tra il 38 ed il 52 d.C, si sviluppavano complessivamente su 155,4 km, di cui  27,1
km su arcate (pari a circa il 17% del percorso totale), con portate rispettivamente di 2.211 e 2.274 l/s. Avrebbero avuto un
costo complessivo di 350 milioni di sesterzi(23), pari a 2,248 milioni di sesterzi per chilometro.
Se si tiene conto del tempo intercorso tra la costruzione dell’Aqua Marcia e quella degli altri due (circa 2 secoli) e quindi
della svalutazione del sesterzio ma anche del progresso tecnologico, sembrerebbe che in realtà il costo chilometrico dell’A-
qua Claudia e dell’Anio Novus sia stato più basso dell’Aqua Marcia.
L’acquedotto di Nîmes è praticamente coevo con l’Aqua Claudia e l’Anio Novus, ma la portata è nettamente inferiore (in
pratica un quinto all’incirca) e l’incidenza degli archi (dei ponti e dei tre ordini considerati distintamente dell’attraversamen-
to del Gardon) non raggiunge il 6% dello sviluppo totale dell’acquedotto, ma forse il costo dei tecnici e la disponibilità di
mezzi d’opera erano nettamente inferiori rispetto a Roma. Assumendo quindi un’incidenza, molto orientativa, di 2 milioni
di sesterzi/km il costo complessivo si dovrebbe essere aggirato su di un centinaio di milioni di sesterzi.

11. LA COSTRUZIONE DELL’ACQUEDOTTO
Nel corso del secolo XX si riteneva che l’acquedotto fosse stato costruito da Agrippa, genero di Augusto, a partire dal 19
a.C. Studi sugli aspetti architettonici dei manufatti e su reperti ceramici e monete hanno convinto gli archeologici francesi a
spostare la data di inizio della costruzione verso il 50 d.C. avvenuta per decisione degli edili locali in un momento di parti-
colare sviluppo urbanistico e demografico della città. I lavori, affidati a più appaltatori (o quanto meno a più squadre(24)), do-
vrebbero essere durati una quindicina di anni. La manodopera era sicuramente locale, ma è probabile che gli operai specia-
lizzati, i tecnici e, in particolare, il direttore dei lavori provenissero dall’esterno avendo specifiche esperienze in fatto di co-
struzione di acquedotti. Il materiale litoide per la realizzazione dell’opera era facilmente disponibile lungo il tracciato data la
natura delle formazioni calcaree attraversate: tra l’altro a Sernhac era attiva già all’epoca una cava. Per l’attraversamento sul
Gardon, data l’importanza del ponte-canale, è stata aperta una cava apposita  circa 400 m a monte del cantiere (cava dell’E-
stel) da cui sono stati ricavati i grossi blocchi (alcuni del peso unitario di 6 tonnellate) di calcare conchiglifero dal leggero
colore ocra: roccia friabile e facilmente lavorabile che tuttavia ha resistito in maniera ottimale all’assalto dei secoli.
Gli utensili impiegati erano quelli tradizionali ampiamente utilizzati nel medioevo: pale, picconi, leve, martelli, mazze, pun-
teruoli, scalpelli, seghe, asce, squadre, compassi, regoli, cunei, ecc. Ma per i ponti, e in particolare per il Pont du Gard, oc-
correvano apparecchiature per il sollevamento dei massi come carrucole, verricelli, paranchi, argani, capre e, per il solleva-
mento dei grossi blocchi, la gru a tamburo e la gru calcatoria (a gabbia di scoiattolo) dove all’interno della gabbia un certo
numero di schiavi si muoveva spostandosi da un gradino inferiore ad uno superiore. Il problema più grosso era rappresenta-
to dal sollevamento dei blocchi per la costruzione del ponte che attraversava il Gardon  e la cui altezza massima sfiorava i
50 m. Intanto era stato previsto un ponteggio che si ancorava ai cosiddetti dadi (ancones), blocchi lasciati sporgere dai para-
menti di monte e di valle dell’opera; ma indubbiamente restava il problema del sollevamento dei massi fino all’esecuzione
delle arcate del 3° livello. Sono immaginabili alcune ipotesi, ma nessuna suffragata da prove(25).  

12. L’ESERCIZIO PROVVISORIO(26)

Non è conosciuta la portata realmente convogliata dall’acquedotto all’inizio dell’esercizio(27), ma si ritiene si aggirasse sui
400-450 l/s all’inizio del canale (con una velocità media dell’acqua dell’ordine di 0,7-1,0 m/s, ed un tempo di percorrenza
per arrivare al castellum divisorium di 24-30 ore circa. Purtroppo, vuoi per scarsità di fondi e/o di competenze tecniche,
l’acquedotto, a differenza di altri acquedotti romani, ha presentato sin dall’inizio del suo esercizio grosse lacune che hanno
comportato ulteriori interventi che si sono prolungati, secondo gli archeologi, almeno durante 20-25 anni. 
Si sarebbero verificati: 
• errori, al momento della costruzione, nella pendenza di alcuni tronchi con conseguente aumento del tirante d’acqua, il

che ha comportato una ripresa dell’opus signinum sulle pareti del cunicolo e dei manufatti (di qualità però risultata alle
analisi più scadente rispetto all’intonaco originario);
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(21) Frontino, 102.
(22) Frontino, 7.
(23) Plinio il Vecchio: Nat. Hist. XXXVI, 122.
(24) Sono evidenti, a seconda dei lotti, mancanza di uniformità costruttiva e discontinuità nella qualità delle murature e degli intonaci. 
(25) E’ probabile che le gru, ovviamente in legno, avessero un’altezza limitata e quindi in un primo momento siano state utilizzate ponendole sul letto
dell’alveo per innalzare le pile del 1° livello; poi erette le centine degli archi del 1° livello, i massi siano stati fatti affluire dalla cava verso la spalla sini-
stra del ponte e con l’aiuto di capre collocati sulle centine; una volta ultimato il piano di calpestio del 1° livello, capre e gru vi saranno state collocate
per erigere, procedendo dalla spalla di valle verso la spalla di monte le pile del 2° livello per poi realizzare gli archi, da monte verso valle, come effet-
tuato con quelli del 1° livello, e così via.   
(26) Jean-Luc Fiches, Jean-Louis Paillet: De la mise en eau au démantèlement: essai de périodisation in ‘L’aqueduc de Nîmes et le pont du Gard’
(27) Come si vedrà nel capitolo seguente, essa si è andata progressivamente riducendo nel corso del tempo a seguito delle incrostazioni calcaree verifi-
catesi nel condotto.
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• la mancata applicazione dell’opus signinum nella platea, da cui continue perdite di acqua;
• errori di calcolo o difetti di costruzione nella realizzazione delle arcate dei vari ponti-canali, con conseguenti assesta-

menti delle pile, che hanno dato luogo in parecchi casi alla tamponatura parziale o totale delle arcate, e alla ripresa della
platea del canale per garantire la pendenza necessaria. Il rialzamento della platea, in alcuni tratti in cunicolo, ha compor-
tato talvolta la demolizione e la ricostruzione della volta: quando ciò non è avvenuto il cunicolo, in certe situazioni, ha
finito per funzionare in pressione, come dimostrato dalle incrostazioni calcaree presenti nella volta.

Alcuni interventi non hanno richiesto la sospensione del servizio idrico (tamponatura delle arcate), mentre altri come il rial-
zo della platea e il rifacimento delle volte hanno richiesto tempi anche lunghi di sospensione del servizio.  
Successivamente il canale ha avuto un periodo di funzionamento ottimale per circa 140 anni, anche se le incrostazioni ne re-
stringevano sempre più la sezione utile diminuendo la portata (nonostante qualche raro intervento straordinario di pulizia) e
comunque anche in questa fase si è reso necessario:
• sopraelevare alcuni tratti di canale (o quanto meno il suo rivestimento impermeabilizzante) e, in particolare, su alcuni

tratti su arcate; 
• ispessire alcune murature in alcuni ponti-canali per rinforzarli;
• chiudere parzialmente o totalmente alcune arcate dei ponti-canali, in tempi diversi, come evidenziato dalla tecnica co-

struttiva;
• realizzare dei contrafforti di sostegno per le pareti di alcuni canali.

Sono state riscontrate anche delle fessurazioni, non riprese, nelle pile di alcune arcate (che potrebbero però essersi verificate
anche dopo l’abbandono del canale). In alcuni casi il cunicolo ha ricevuto – forse involontariamente – acque dall’esterno,
funzionando come una galleria drenante: la traccia di ciò la si ricava dalle incrostazioni calcaree verificatesi sulle pareti a
mo’ di drapperia.

13. IL FENOMENO DELLE INCROSTAZIONI
Si è accennato in precedenza alla durezza dell’acqua trasportata (v. paragrafo. 3) che ha dato luogo a vistosi fenomeni di in-
crostazioni sia nella platea che sulle pareti del condotto riducendo sempre più nel tempo la capacità di trasporto dell’acque-
dotto. Gli esperti calcolano che il volume complessivo delle incrostazioni all’interno ed all’esterno dell’acquedotto sia stato
dell’ordine di 30-40.000 m3, ossia di 70-100.000 tonnellate di calcare(28). Studi di dettaglio  molto particolari sono stati ese-
guiti sui singoli sottili strati di incrostazioni affastellati l’uno sopra l’altro all’interno di alcune sezioni del condotto: studi su
cui non forniremo dettagli ma che hanno permesso di meglio capire la genesi e lo sviluppo di queste incrostazioni, i diversi
cicli di vita dell’acquedotto e l’evoluzione delle caratteristiche chimico-fisiche delle acque(29). (Fig. 8, 9)

Nei tratti in cui la pendenza è più accentuata lo spessore dei depositi di calcare sulla platea e sulle pareti è solo di alcuni mil-
limetri, ma – nei tratti a più debole pendenza – le incrostazioni sono tali da arrivare a ridurre talmente la sezione bagnata
della struttura in cui poteva oramai transitare un centinaio di litri al secondo, o anche meno.
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(28) Il che tuttavia rappresenta solo un 5-14% del carbonato di calcio disciolto nell’acqua trasportata durante un periodo di utilizzazione dell’acquedotto
di 200-400 anni.
(29) Per maggiori dettagli vedi: Jean-Joseph Blanc: La séquence des ‘laminae’ carbonatées de la tranchée du chemin de fer au Grès (Sernhac) e Claire
Rodier, Christian Joseph, Jean-Claude Gilly: Etude à la microsonde de la géochimie de concrétions internes dans l’aqueduc à Bezouce in ‘L’aqueduc
de Nîmes et le pont du Gard: archéologie, géosystème, histoire’.

Figura 8 - Incrostazione in un cunicolo. Figura 9 - Incrostazione nel cunicolo del Pont du Gard
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E’ interessante lo studio condotto da Gilly (1970) e Venez (1985) per determinare la capacità di trasporto dell’acqua di alcu-
ni tronchi dell’acquedotto tenendo conto della variazione di spessore nel tempo dei depositi. Il primo ha utilizzato la formu-
la di Manning con K costante ed uguale a 70, il secondo ha impiegato la formula di Chezy-Bazin con un coefficiente eguale
a 87; i risultati sono evidenziati nella Tabella II.

Come si può vedere i valori dei
due esperti sono molto simili no-
nostante la diversa formula adotta-
ta e sono interessanti alcune osser-
vazioni:
•  la capacità di trasporto iniziale

era abbastanza elevata ed in gra-
do di convogliare senza proble-
mi fino a 490 l/s,

•   al termine della fase A si ha una
riduzione generale, per lo più modesta, della portata, che però è già più accentuata in corrispondenza del Pont du Gard e
in un suo tronco più a valle, caratterizzati da pendenze più deboli rispetto alle altre sezioni prese in esame,

• tale fenomeno seguita ad accentuarsi nella fase successiva,
• al termine della fase C le incrostazioni hanno raggiunto un tale spessore che sul Pont du Gard arrivano a transitare una

cinquantina di litri al secondo e ancora meno in un tronco poco più a valle.

14. DECADIMENTO DELL’ACQUEDOTTO
Sempre dall’esame delle incrostazioni nella prima metà del III secolo, data molto approssimativa, si è verificata una varia-
zione sensibile sulla limpidezza delle acque che diventarono torbide e la differenza si nota sul colore e contenuto delle in-
crostazioni calcaree e dalla presenza di vegetazione le cui radici risultano affogate nelle incrostazioni stesse. Il tutto dovuto
ad assenza di manutenzione ed infatti in questo periodo aumentano anche le perdite. A ciò si aggiungono le piqures, fori ef-
fettuati dagli abitanti rurali sulle pareti del condotto per disporre di acqua per consumo umano o zootecnico o per irrigazio-
ne. Sono prelievi abusivi che talora mettono in pericolo l’incolumità della struttura, tanto che in certi casi vengono realizzati
dei contrafforti di sostegno delle pareti.
Nella seconda metà del III secolo la città di Nimes era molto decaduta, la domanda idrica era calata (abbandono di terme e
balnea) e la poca acqua ancora disponibile, più che in città che aveva abbandonato la manutenzione dell’opera, veniva utiliz-
zata dagli abitanti rurali. Tuttavia nel IV secolo Nîmes avrebbe effettuato un tentativo di riabilitazione, anche se parziale,
dell’acquedotto. Ma, nel V secolo iniziarono le invasioni barbariche (Vandali e Visigoti) e nel VI secolo i Visigoti si erano
oramai insediati in permanenza a Nîmes mentre i Franchi possedevano Uzès ed è possibile che questi ultimi abbiano inter-
rotto il flusso dell’acqua affinché questa non arrivasse a Nîmes.  

15. LA RESURREZIONE DEL PONT DU GARD
Con la cessazione del funzionamento dell’acquedotto inizia la sua spoliazione progressiva da parte della popolazione, che

procede al recupero del pietrame per le proprie a-
bitazioni. Viene rimossa parte della volta dei cu-
nicoli e, in qualche caso, dei piedritti; quando
crolla qualche arco se ne recupera il pietrame. In
questo quadro subisce qualche danno anche il ter-
zo livello del Pont du Gard dove 12 arcate ven-
gono demolite e rimosse come pure alcune lastre
di copertura del restante cunicolo. Ma i blocchi
dell’opus quadratum sono troppo pesanti per es-
sere rimossi e, tuttavia, le pile del secondo ordine
subiscono dei danni: il ponte, nel medioevo e nei
secoli successivi, viene utilizzato per l’attraversa-
mento del fiume, ma lo spazio tra pile del secon-
do livello e bordo della piattaforma del primo li-
vello è modesto e si cerca di assottigliare i pila-
stri (Fig. 10) mettendo a rischio l’intera struttura,
tanto tra il 1696 ed il 1704 furono intrapresi dal-
l’amministrazione del Languedoc degli interventi
di manutenzione. Nel 1743 vennero iniziati i la-
vori per realizzare in aderenza alla struttura ro-
mana del primo livello (sul paramento di valle)
un ponte stradale di analoghe caratteristiche co-
struttive. Ulteriori e notevoli interventi di restau-
ro sono stati eseguiti alla metà ed alla fine del
XIX secolo.
Nel 1985 il Pont du Gard è stato riconosciuto
dall’UNESCO come ‘patrimonio dell’umanità’.
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TABELLA II - Portate presunte (l/s) del canale in varie fasi di vita

A = a fine del primo strato    B = a fine del secondo strato    C = a fine del terzo strato

Figura 10 - Il Pont du Gard in un quadro del XVII secolo (particolare)
(Si notino i pilastri assottigliati del 2° livello e i ‘balconcini’ del 1° livel-
lo per facilitare il transito dei carri).
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1. INTRODUZIONE
Dall’interazione coerente e virtuosa tra il nuovo impianto istituzionale per il Servizio Idrico Integrato (S.I.I.) e le recenti po-
litiche di coesione territoriale, messe in atto dal Governo per l’utilizzo efficace dei fondi pubblici, potrà derivare crescita e
sviluppo per il mezzogiorno d’Italia e quindi per l’intero Paese. Visione a livello di “area vasta” e programmazione di lungo
termine (tipiche della pianificazione d’ambito) costituiscono, infatti, lo strumento di riferimento non solo per l’efficace uti-
lizzo del finanziamento pubblico ma anche per il conseguimento dell’assetto organizzativo previsto per il settore, capace, u-
na volta a regime, di autogenerare forme di finanziamento del piano degli investimenti qualora strettamente correlato alle e-
sigenze di miglioramento delle performances del servizio.

Sulla scorta della documentazione prodotta in attuazione della deliberazione del CIPE n.60/2012, che assegna al set-
tore idrico complessivamente circa 1,7 miliardi di euro per la risoluzione della procedura di infrazione comunitaria ex
direttiva 91/271/CEE, è stata svolta una indagine ad ampio spettro sulle procedure messe in atto per l’utilizzo (ritenu-
to ottimale) dei fondi e sull’impatto, nel processo di evoluzione del modello di organizzazione e gestione del S.I.I.. In
particolare si è rilevato che, per i casi in cui l’organizzazione unitaria d’ambito non risulta ancora pienamente attua-
ta, le procedure individuate pro tempore sono state rivolte verso la delega delle responsabilità alle singole amministra-
zioni comunali. Tale percorso, qualora non opportunamente presidiato, potrebbe rivelarsi fallimentare non solo in ter-
mini di raggiungimento del traguardo prefisso (con conseguente comminazione di pesanti sanzioni da parte della co-
munità europea per mancata risoluzione della procedura di infrazione) ma anche in quanto di ostacolo al processo di
integrazione verticale ed orizzontale dei servizi idrici, da perseguirsi in coerenza con i nuovi assetti di governance i-
dentificati per il settore. L’avvenuta frammentazione delle (poche) risorse pubbliche disponibili, assegnate quali finan-
ziamenti “a fondo perduto” ai comuni, perseguendo strategie non coordinate con la pianificazione d’ambito (che,
correttamente, prevede attestazioni di sostenibilità gestionale e tariffaria,) compromette irreversibilmente il rapporto di
circolarità per cui la gestione unitaria costituisce garanzia dell’equilibrio economico-finanziario e questo ultimo costi-
tuisce, a sua volta, presupposto per la gestione unitaria nella sfera di un ambito “ottimale”. Nello spirito di fornire un
apporto contributivo, vengono formulati alcuni spunti di riflessione sulle azioni ancora possibili che consentirebbero,
tra l’altro, anche di liberare nuove risorse di finanziamento per l’intero comparto del settore idrico, generando benefi-
ci complessivi a livello di sistema.
Parole chiave: Servizio idrico integrato, Politiche di coesione territoriale, Fondi strutturali.

On the basis of the documents produced in the implementation of the CIPE decision n.60/2012, which assigns to the
water sector a total of around 1.7 billion euro for the resolution of the infringement procedure under the 91/271/EEC
EU Directive, an investigation was carried out about the use (considered optimal) of the funds and their subsequent im-
pact in the evolution of the organization and management of the integrated water service. In particular, it was found
that in areas where the unified organization of the services has not yet been fully implemented, the procedures tempo-
rarily identified consist in delegating the responsibilities to individual municipalities. This path, if not properly control-
led, could lead to failure not only in terms of achieving the agreed target (with the consequent imposition of heavy
sanctions by the European community for lack of resolution of the infringement procedure), but above all could be an
obstacle to the process of integration - vertical and horizontal - of water services. In order to make a contribution, so-
me ideas are formulated on the possible actions that, among other things, would release more funding for the entire
water industry sector, generating overall system level benefits. 
Key words: Water Service, Cohesion Policy, Structural Funds.
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Eppure, l’evidente stretta interdipendenza tra tali importanti tematiche, presupposto anche per il superamento delle fragi-
lità dell’impianto originario della legge Galli, messe a nudo dal lungo percorso di attuazione della riforma stessa, non sem-
bra aver costituito il presupposto invalicabile nell’impostazione delle strategie di risoluzione delle procedure di infrazione
comunitaria. 
Solo con una moderna ed efficace rivisitazione e ricalibrazione degli assetti chiave della complessa governance istituzionale
del settore (in parte già avviata con l’istituzione dell’Authority e con i nuovi indirizzi in materia di regolazione locale), sul
solco degli indirizzi fissati dalle politiche di coesione territoriale, volti al riequilibrio economico e sociale tra le diverse aree
del Paese (espressamente previsti anche dalla nostra Costituzione), potrà identificarsi una strategia di intervento omogenea
sul territorio nazionale, ma diversificata in funzione delle differenti situazioni di partenza presenti sul territorio e del diverso
grado di contribuzione dei fattori che concorrono al raggiungimento degli obiettivi di miglioramento delle performances di
servizio (apporto da finanziamento pubblico, apporto da tariffa, livello degli investimenti, incidenza dei costi operativi del
sistema, ecc).

2. PIANO NAZIONALE PER IL SUD E NUOVO ASSETTO ISTITUZIONALE PER IL S.I.I.
Come noto, nel novembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato il “Piano Nazionale per il Sud”, assegnando priorità
alla realizzazione di grandi progetti infrastrutturali ed individuando, tra gli obiettivi prioritari, una maggior efficacia nell’im-
piego delle risorse destinate all’ambiente, al superamento delle procedure di infrazione in atto nel settore idrico e alla bonifi-
ca dei siti inquinati di interesse nazionale.
In quel momento era molto alta l’attenzione sulle politiche legate alla attuazione degli indirizzi comunitari in materia di ser-
vizio idrico integrato e di tutela delle risorse idriche; l’Italia era stata deferita dalla Corte di giustizia europea per “continua-
ta violazione nella attuazione delle norme relative allo smaltimento ed alla depurazione delle acque reflue civili” nell’ambi-
to della procedura di infrazione ex direttiva 91/271/CE, causa C-565/10, risoltasi in una condanna da parte della Corte di
giustizia europea nei confronti dello Stato Italiano con sentenza del 19 luglio 2012.
Nello stesso anno, l’art.1, comma 1quinquies, del D.L. 25.01.2010 n.2, convertito in legge 26 marzo 2010 n. 42, avviava la
soppressione delle Autorità d’Ambito (AATO) dell’acqua e dei rifiuti con contestuale riattribuzione delle funzioni a Nuove
AATO da individuarsi, da parte delle Regioni, in base ai principi di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione. Ancora,
con l’art. 10 del DL n. 70/2011 veniva istituita l’“Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua”,
destinata a subentrare nelle funzioni dell’ex CONVIRI, ma con accresciute e più incisive competenze. 
Nell’anno successivo, gli esiti del referendum popolare del 12 e 13 giugno 2011 hanno comportato l’abrogazione dell’art.
23bis del D.L. n. 113/08 e l’abrogazione dell’inciso “dell’adeguatezza della remunerazione del capitale investito” (c.1, del-
l’art.152 del D.Lgs. n. 152/2006) mentre con decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201 (c.d. “Salva-Italia”), come convertito
nella legge 22.12.2011 n. 214, art. 21, venivano trasferite le funzioni di controllo e regolazione dei servizi idrici all’“Auto-
rità per l’energia elettrica ed il gas” (AEEG), da esercitarsi con i medesimi poteri attribuiti all’Autorità dalla legge n.
481/1995.
Con successivo DPCM 20.07.2012 sono stati ulteriormente definiti i compiti affidati all’AEEG e quelli rimasti in capo al
Ministero per la tutela dell’Ambiente e del Mare (MATTM).
Dalla “Relazione annuale sullo stato dei servizi e sull’attività svolta” (AEEG, 2013), può rilevarsi come, in alcune regioni
italiane, soprattutto nel mezzogiorno d’Italia, non si sia ancora provveduto all’emanazione idonee linee guida normative
volte ad identificare, con criteri moderni ed efficaci, ruoli e competenze delle Nuove AATO; peraltro, in alcune regioni,
l’avvenuto commissariamento dei previgenti Enti d’ambito ha determinato l’esclusione delle AATO dalle strategie di uti-
lizzo dei fondi pubblici per le infrastrutture idriche (fognature e depuratori), ex lege ricomprese nella pianificazione, pro-
grammazione (in alcuni casi, anche progettazione) a livello d’ambito (Piano d’Ambito), provocando un blocco nelle atti-
vità del sistema di regolazione che preclude l’avvio delle politiche di settore volte al contenimento delle tariffe ed alla pro-
mozione dell’efficienza, dell’economicità e della trasparenza nella gestione dei servizi idrici mediante la assegnazione dei
fondi pubblici, di base per l’avvio della gestione unitaria. 
In Tab. I vengono riportati i provvedimenti emanati dalle Regioni coinvolte nella procedura di infrazione ex direttiva
91/271/CEE beneficiarie dei fondi CIPE, mentre in Tab. II vengono indicate le dimensioni delle nuove delimitazioni degli
ambiti territoriali ottimali (AEEG, 2013).
L’entrata a regime dell’Authority dell’Acqua, al momento, non ha apportato correttivi all’impostazione originaria di utiliz-
zo dei fondi CIPE. L’AEEG, al fine di perseguire l’obiettivo prioritario di incentivazione degli investimenti del settore, ga-
rantendo efficienza ed economicità nel servizio, in linea con gli esiti referendari e con l’art. 9 della direttiva 60/2000/CE,
recepito all’art.119 del D.Lgs.152/2006 (che statuisce che la tariffa deve coprire tutti i costi del servizio compresi, oltre a
quelli di gestione e di investimento, anche quelli ambientali e quelli delle risorse, secondo i principi del “Full Cost Reco-
very” e “chi inquina paga”), rivolgendosi a tutte le realtà gestionali preesistenti, anche quelle che svolgono il servizio in
maniera non integrata (es. fornitori d’acqua all’ingrosso), ha delineato nuovi indirizzi per il calcolo delle tariffe, diversifi-
cati tra gestori unitari conformi alla L.36/94 e gestori preesistenti (es. ex-CIPE), non prevedendo però, per il momento, al-
cun meccanismi di incentivo alla aggregazione del servizio per le realtà (particolarmente critiche in alcune aree del sud) in
cui la riforma del S.I.I. è stata attuata solo in minima parte. In particolare, con deliberazione 585/2012 l’AEEG ha identifi-
cato un metodo tariffario transitorio (MTT) per le gestioni conformi alla L.36/94 (in sostituzione al previgente “Metodo ta-
riffario normalizzato” ex D.M.01.08.1996), identificando un meccanismo di riallineamento graduale tra il vecchio ed il
nuovo metodo tariffario definitivo (a tutt’oggi non identificato), con deliberazione 88/2013 ha identificato un metodo tran-
sitorio (MTC) per gestioni ex-CIPE (in sostituzione del precedente metodo CIPE che, come noto, non prevede stime di in-
crementi tariffari legati alle politiche di pianificazione degli investimenti di lungo termine) e con deliberazione 73/2013 un
percorso per l’aggiornamento e per l’adeguamento dei Piani Economici Finanziari (PEC) ai nuovi indirizzi del MTT.
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L’emanazione della deliberazione AEEG 319/2013(1), rivolta al superamento delle gravi disfunzioni anche del comparto fo-
gnario e depurativo in alcune aree del Paese, e dei procedimenti di consultazione 339/2013 e 356/2013(2) potrebbe però con-
tenere in nuce l’impostazione di una linea di promozione degli investimenti e dello sviluppo dei servizi diversificata in fun-
zione anche dell’assetto dei servizi idrici preesistenti e delle dinamiche evolutive prefigurate per il pieno raggiungimento del
modello organizzativo del S.I.I.

3. LE ASSEGNAZIONI DEI FONDI CIPE PER IL SETTORE
Il Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC), nato per dare unità e coerenza agli interventi in favore delle aree in ritardo,
ma non solo, e per affiancare in maniera virtuosa la programmazione dei fondi strutturali europei, ha rappresentato, forse
più di tutti gli altri strumenti finanziari, il simbolo delle difficoltà della politica di coesione in Italia, ed in particolare nel
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TABELLA I - Leggi regionali per la riattribuzione delle funzioni delle AATO per le Regioni coinvolte in procedura di infrazio-
ne ex direttiva 21/271/CE (AEEG, 2013)

TABELLA II - Numero e caratteristiche degli ATO per le Regioni coinvolte in procedura di infrazione (AEEG, 2013)

(*) Al numero di ATO si aggiunge l’ATO interregionale del Lemene.

(1) “Procedimento per la riforma dei criteri e dei metodi per la regolazione dei programmi di investimento nel settore dei serv. idr.”
(2) “Fabbisogno di investimenti e individuazione degli strumenti di finanziamento per il raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale e della ri-
sorsa idrica. Primi orientamenti”; “Consultazione pubblica in materia di regolazione tariffaria dei serv. idr.”
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Mezzogiorno. Il FSC, istituito dalla legge n.289 del 2002 (legge finanziaria per il 2003) con la denominazione originaria di
“Fondo per le aree utilizzate” (FAS), ha assunto la nuova denominazione per effetto del decreto legislativo n.88 del 2011
rappresentando il principale strumento di attuazione dell’articolo 119, comma 5, della Costituzione (riequilibrio economico
e sociale fra le diverse aree del Paese); il Fondo ha carattere pluriennale e la sua programmazione è stata allineata temporal-
mente e coordinata con quella dei Fondi strutturali dell’Unione Europea, anch’essi pluriennali, in modo da utilizzare le ri-
sorse in maniera più efficiente ed incisiva: in tale modo le risorse del Fondo nazionale si affiancano a quelle europee con
l’obiettivo di innescare dinamiche economiche virtuose nelle aree in cui il tasso di sviluppo è inferiore rispetto a quello me-
dio nazionale.
Con la approvazione del “Piano Nazionale per il Sud” il Governo, prendendo spunto dalle riflessioni critiche sul ciclo di
programmazione 2000-2006 delle risorse nazionali ed europee, ha anche abbandonato la logica dei Programmi Attuativi Re-
gionali (PAR), strumenti di programmazione regionale, ponendo l’accento sul concetto di concentrazione delle risorse su
pochi obiettivi prioritari.
Il “Piano per il Sud” oltre ad imporre come nuovo paradigma per l’utilizzo delle risorse la concentrazione delle stesse su po-
chi obiettivi strategici ben selezionati, punta ad un maggiore orientamento ai risultati delle azioni finanziabili e all’indi-
viduazione di precise responsabilità in capo alle amministrazioni cui è demandata l’attuazione degli obiettivi. Prevede,
infine, una regia centrale degli interventi per dare un valore sistemico alle azioni finanziabili.
Un settore rilevante, cui è stato dedicato complessivamente oltre un miliardo di euro, è quello ambientale. Le assegnazioni
in questo campo - suddivise fra quelle effettuate mediante la delibera CIPE n.8 del 20 gennaio 2012 su “Dissesto idrogeolo-
gico” e quelle effettuate mediante la delibera CIPE n.60 del 20 aprile 2012 su “Depurazione delle acque e bonifica delle di-
scariche” - hanno riguardato tutte le regioni ad obiettivo convergenza (Confindustria Mezzogiorno, 2012).
E’ lo stesso ministro della coesione (Barca, 2012), a dichiarare che “la politica di miglioramento della quantità e qualità dei
servizi ambientali, segnatamente gestione dei rifiuti e servizio idrico integrato è cruciale nelle aree del Mezzogiorno dove,
nel complesso, si ancora distanti da standard minimi di servizio. Nel 2007-2013, questi obiettivi sono stati perseguiti an-
che attraverso l’introduzione del meccanismo premiale (noto come Obiettivi di Servizio) che tuttavia, in questi ambiti, ha
dato risultati modesti rispetto alle attese. Le ragioni sono riconducibili essenzialmente a una debole attenzione politica ai
temi, salvo eccezioni, alla complessità degli interventi infrastrutturali da realizzare in assenza di una pianificazione setto-
riale compiuta e in un contesto di regolazione nazionale incerto e instabile. L’esperienza ha dimostrato che presupposto
fondamentale per l’efficacia degli interventi per la corretta gestione ... del servizio idrico integrato è la definizione di una
strategia (pianificazione) coerente con le Direttive Comunitarie, che sia però tradotta in progetti (localizzati sul territorio,
dimensionati, fattibili in tempi certi) con soggetti gestori in grado di attuare i Piani di investimento. Il governo dei bacini
idrici, la qualità delle acque e il miglioramento dei servizi sono il principale obiettivo da conseguire. Ciò implica che, con-
testualmente ad azioni ordinarie finalizzate alla istituzione di nuovi assetti di governance e all’introduzione di sistemi tarif-
fari volti a razionalizzare l’uso della risorsa, la politica di coesione può contribuire ad aumentare la qualità del servizio i-
drico”.
La Commissione europea ha inoltre, di recente, predisposto un Piano (c.d. Blue Print) per la salvaguardia delle risorse idri-
che europee trattando, in particolare, il miglioramento dell’uso del suolo, la lotta contro l’inquinamento delle acque, l’au-
mento dell’efficienza delle acque e l’ottimizzazione della governance dei soggetti coinvolti nella gestione delle risorse idri-
che. Tra le misure prioritarie per il superamento degli ostacoli sino ad ora riscontrati, la strategia della Commissione anno-
vera anche quella di “fare dei prezzi dell’acqua/del recupero dei costi una condizione ex ante nel quadro dei Fondi di svilup-
po rurale e di coesione”. In materia si è di recente espressa anche la “Conferenza delle regioni e delle province autonome”,
doc. 13/019/CR12/C5.
Grazie alla deliberazione del CIPE n.60/2012(3) il settore del S.I.I. ha, dunque, beneficiato di un considerevole apporto di fi-
nanziamenti in quanto vengono assegnate, complessivamente, risorse per circa 1,7 miliardi di euro alle regioni italiane, prin-
cipalmente del mezzogiorno, coinvolte nelle procedure di infrazione comunitaria (Fig. 1). Quale strumento di attuazione, la
stessa delibera individua l’Accordo di Programma Quadro “rafforzato”, promotori e sottoscrittori degli APQ analizzati sono
stati solo lo Stato (Ministeri per lo sviluppo economico, Ambiente e, talvolta, Infrastrutture) e le Regioni. Non sono stati in-
vece coinvolti al “tavolo dei sottoscrittori” i soggetti (anche privati) la cui partecipazione risultava rilevante per la compiuta
realizzazione degli interventi previsti dagli Accordi, quali a titolo di esempio l’Autorità di regolazione nazionale, gli Enti
d’Ambito (enti consorziati che rappresentano i comuni), i Gestori unici del S.I.I., tutti dotati di personalità giuridica ed orga-
nizzazione indipendente, cui la norma assegna competenze e responsabilità esclusive (non delegabili ai singoli comuni
neanche in forma consorziata) in materia ambientale e di progettazione, realizzazione, gestione e cofinanziamento delle ope-
re idriche. Tra l’altro, per come riaffermato da recenti sentenze della Corte Costituzionale(4), le Regioni non rivestono com-
petenze specifiche sugli aspetti normativi, organizzativi, gestionali del S.I..I., ivi compresa la strutturazione tariffaria (al
proposito si veda anche quanto disposto dal DPCM 20.07.2012 circa la ripartizione di competenze tra MATTM e AEEG), le
stesse non potrebbero pertanto fornire un contribuito autonomo per il raggiungimento degli obiettivi prefissati. Finalizzati
peraltro a contenere gli effetti di procedure di precontezioso e contenzioso comunitario, già risolte in una sentenza di con-
danna da parte della Corte di giustizia europea, che inevitabilmente, evolveranno nella comminazione di pesanti sanzioni
che saranno attribuite allo Stato Italiano che, per il recupero del danno erariale comminato, ai sensi dell’art. 16bis della
l.11/2005, si avverrà della rivalsa nei confronti degli Enti/soggetti inadempienti che saranno ritenuti responsabili dalla Pro-
cura generale della Corte dei Conti.
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(3) Pubblicata nella G.U. del 11.07.2012 n. 160.
(4) Sentenza n. 307 del 2009, Presidente Consiglio dei Ministri contro Regione Lombardia; Sentenza n. 29 del 2010, Presidente Consiglio dei Ministri
contro Regione Emilia Romagna.
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3.1 Ricognizione degli
APQ “rafforzati” ex deli-
bera CIPE 60/2012
La delibera 60/2012 del CI-
PE finalizza il finanziamen-
to al superamento delle in-
frazioni rilevate in sede eu-
ropea, anche mediante “ga-
ranzie sull’effettiva e otti-
male offerta del servizio”
ed impone l’assunzione di
impegni giuridicamente
vincolanti entro il giugno
2013(5), con revoca delle ri-
sorse in caso di mancata as-
sunzione di tali impegni. In
Fig. 1 viene rappresentata
la suddivisione, per ciascu-
na regione beneficiaria, del-
l’importo assegnato ed il
numero di interventi indivi-
duati dall’UVER, elencati
in maniera dettagliata nel
corpo della delibera. Tali
stringenti scadenze aveva-

no, ad esempio, indotto alcuni Enti d’ambito (ATO di Catania), in coerenza con gli atti normativi e di indirizzo prefigurati,
ad avviare (una volta delineato in primis il percorso finalizzato ad istituire una gestione unitaria “in house”), nelle more ed
in anticipo rispetto alla stipula dell’APQ, le procedure ad evidenza pubblica per disporre, nei tempi fissati, delle progettazio-
ni definitive/esecutive degli interventi finanziati per poi procedere, a seguire, con procedure ad evidenza pubblica per l’affi-
damento dei lavori. Tale operato poggiava sull’evidenza che le funzioni di Soggetto Attuatore, in coerenza con l’istruttoria
ex ante emissione delibera CIPE, restassero confermate in capo agli Enti d’ambito (attuatore delle funzioni di programma-
zione, pianificazione ed, in alcuni casi, di progettazione delle infrastrutture oltre che di organizzazione del S.I.I.) anche (e
soprattutto) nell’assenza dell’operatività del gestore unico, la cui piena esistenza, comunque necessaria per assicurare gli
impegni e le responsabilità vincolanti e condizionanti l’esito dell’istruttoria, risultava direttamente dipendente dalle conces-
sione totale e diretta del finanziamento a sostegno del Piano d’Ambito. 
Le nuove procedure previste all’interno di alcuni APQ “rafforzati”, sottoscritti tra il dicembre 2012 ed il marzo 2013, hanno
invece determinato il venir meno delle attestazioni rese dagli Enti d’ambito, condizionanti l’emissione della delibera
60/2012 e, contemporaneamente, l’annullamento delle procedure ad evidenza pubblica avviate nei tempi. In particolare, co-
me verrà descritto in dettaglio nei paragrafi che seguono, per le realtà in cui non è avvenuta la consegna al gestore del S.I.I.,
le determinazioni assunte con gli “APQ rafforzati” prevedono la delega del ruolo di “Soggetto Attuatore del singolo inter-
vento finanziato dal CIPE” all’amministrazione comunale sul quale lo stesso ricade o sul cui territorio ricade l’impianto di
depurazione, non risulta chiaro come una amministrazione comunale, che tra l’altro non avendone titolo non aveva parteci-
pato ad alcuna attività istruttoria preliminare, possa ex post rilasciare “dichiarazioni giuridicamente rilevanti” in materia di
organizzazione, programmazione e gestione del S.I.I. 

3.1.1 Regione Basilicata
Le funzioni di regolazione e controllo sono state attribuite con l.r.n. 33/2010, art. 26 (come modificata dalla l.r.n.26/2011)
alla Conferenza Interistituzionale Idrica (Convenzione obbligatoria fra le Amministrazioni comunali alla quale aderiscono
gli Enti Provinciali e la Regione). Nelle more della piena operatività di tale Conferenza interistituzionale, le funzioni sono
attribuite ad un Commissario nominato dal Presidente della Giunta regionale. La Regione ha, pertanto, riconfermato un solo
ambito territoriale ottimale coincidente con il perimetro regionale. 
Dal punto di vista del modello gestionale, la Regione Basilicata ha costituito nel 2002, l’Acquedotto Lucano s.p.a., gestore
Unico del S.I.I. con concessione per una durata trentennale.
Già in occasione dell’avvio nel febbraio 2012 del “Piano di lavoro per attività istruttoria” a cura del Dipartimento per lo svi-
luppo e la coesione (DPS) del MISE, la Regione Basilicata aveva individuato nell’Acquedotto Lucano s.p.a. il “Soggetto
Attuatore” degli interventi, pertanto Acquedotto Lucano s.p.a. ed il Dipartimento Ambiente della Regione hanno condotto
l‘istruttoria per l’ammissibilità a finanziamento degli interventi. Gli interventi inseriti in delibera n.60/2012 per la Regione
Basilicata sono 11, tutti finalizzati alla risoluzione del caso Eu Pilot, il costo totale degli stessi è di M€ 32,20 assegnati dalla
stessa delibera. Con deliberazione di Giunta Regionale n.889 del 10.07.2012 la Regione Basilicata ha preso atto dei conte-
nuti della delibera n.60/2012 mentre, con successiva deliberazione di Giunta Regionale n.1778 del 18/12/2012 ha approvato
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(5) Il termine per la assunzione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti (OGV), fissato originariamente dalla delibera n.60/2012 alla data del
31.06.2013, è stato prorogato nella seduta del CIPE del 08.03.2012 al 31.12.2013 (delibera CIPE n.14/2013), ulteriormente prorogato nella recente se-
duta del 17.12.2013 al 30.06.2014.

Figura 1.
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lo schema di APQ rafforzato e, contestualmente, autorizzato il Dirigente Generale del Dipartimento Presidenza della Giunta
alla sottoscrizione dello stesso e nominato il RUA ed il RUPA. 
In data 28.12.2012 è stato sottoscritto l’APQ tra MSE, MATTM e Regione, tutti gli interventi sono identificati come “non
immediatamente cantierabili” ed hanno uno stato di progettazione “preliminare”, al momento è in corso l’attività di avanza-
mento progettuale da parte dell’Acquedotto Lucano s.p.a.

3.1.2 Regione Sardegna
Le funzioni di regolazione e controllo, nelle more del completamento del processo di riordino delle funzioni in materia di
servizio idrico integrato, sono state assegnate con Deliberazione della G.R. 25.01.2013 n. 4/1 ad un Commissario Straordi-
nario, viene pertanto riconfermato un solo ambito territoriale ottimale coincidente con il perimetro regionale. La gestione
del SII è affidata ad Abbanoa s.p.a. in qualità di Gestore unico, avente la forma giuridica di società di capitali, partecipata
dai Comuni rientranti nell’unico Ambito.
Gli interventi inseriti in delibera n.60/2012 sono 15, di cui 4 finalizzati alla risoluzione del parere motivato 2009/2034 e 10
finalizzati alla risoluzione del caso Eu Pilot, 1 intervento non è associato a contenzioso. Il costo totale degli interventi è M€

54,24 di cui M€ 46,14 assegnati dalla stessa delibera, gli stessi sono ricompresi nel piano degli investimenti di competenza
del Gestore, approvato dall’AATO.

3.1.3 Regione Puglia
Le funzioni di regolazione e controllo sono state assegnate con l.r. 9/2011 alla Autorità Idrica Pugliese (AIP), soggetto rap-
presentativo dei Comuni pugliesi; viene pertanto riconfermato un solo ambito territoriale ottimale coincidente con il perime-
tro regionale.
La Regione Puglia con D.Lgs. 11.05.1999 n.141 ha affidato all’Acquedotto Pugliese s.p.a., fino al 31.12.2018, le finalità
precedentemente attribuite all’Ente Autonomo Acquedotto Pugliese.
Gli interventi inseriti in delibera n.60/2012 sono un totale di 38, di cui 28 per il settore depurazione/ collettamento (importo
M€ 72,69 assegnati totalmente dalla stessa delibera) finalizzati alla risoluzione del contenzioso comunitario e 10 per il set-
tore idrico (importo di M€ 24,36 assegnati totalmente dalla stessa delibera) per un importo complessivo di M€ 97,05.
Dal testo della delibera di giunta regionale n.2787 del 14.12.2012, si evince che, al fine di accelerare la fase di predisposi-
zione della progettazione e di avanzamento fisico e procedurale, sono state definite due tipologie di disciplinari regolanti i
rapporti tra Regione e il “Soggetto attuatore”, distinti per la fase di progettazione e quelli della realizzazione degli interventi.
Nel marzo 2013 è stato sottoscritto l’APQ tra MSE, MATTM e Regione Puglia esso prevede quale “Soggetto Attuatore”
l’Acquedotto Pugliese s.p.a. per la maggior parte degli interventi, (n.13 interventi per un importo pari a M€ 39,34) mentre
per i restanti interventi i singoli comuni quali soggetti attuatori (per un importo pari M€ 36,30). L’Allegato1 dell’APQ con-
tiene n.7 interventi immediatamente cantierabili, già in aggiudicazione o in fase di esecuzione lavori da parte dell’Acquedot-
to Pugliese s.p.a. per un importo complessivo di M€ 25,11, di cui M€19,35 finanziate dalla delibera e M€ 5,76 con finan-
ziamento privato. Nell’all.2 dell’APQ è riportato il programma degli interventi “non cantierabili” in numero di 22 per M€

59,69 di cui M€ 51,12 finanziati dalla delibera mentre in all.3 vengono riportati tre interventi in corso approfondimento pari
a M€ 5,18.

3.1.4 Regione Calabria
Il modello di organizzazione del servizio idrico integrato in Calabria è così delineato:
• la grande adduzione è organizzata su base territoriale coincidente con l’intero territorio regionale ed è affidata ad una so-

cietà mista pubblico-privato, la Sorical s.p.a., costituita da Regione Calabria, in quota pari al 53.5%, e socio privato sele-
zionato a seguito di procedura di evidenza pubblica, in quota pari al 46.5%. La Sorical s.p.a. è oggi in fase di liquidazione;

• la distribuzione, il servizio di fognatura e depurazione sono da organizzarsi su cinque Ambiti territoriali coincidenti con i
territori provinciali. Si registrano ritardi sia in ordine ai processi di affidamento (ATO RC, ATO VV e ATO CZ), che alla
completa operatività dei soggetti affidatari del servizio laddove individuati (ATO CS e ATO KR). Ne consegue che l’orga-
nizzazione della distribuzione del servizio idrico è ancora in capo ai Comuni che riscuotono le tariffe dall’utenza finale e
corrispondono a Sorical s.p.a. il costo dell’acqua fornita all’ingrosso.

Con l.r.34/2010 è stata disposta l’istituzione dell’Ambito Territoriale Ottimale comprendente l’intera circoscrizione territo-
riale regionale. A tale organismo saranno trasferite le funzioni in capo ai soppressi Enti (o Autorità) d’Ambito, ovvero quel-
le di organizzare il servizio idrico.
Gli interventi inseriti in delibera n.60/2012 per la Regione Calabria sono un totale di 56 di cui 40 per il settore bonifiche
(importo M€ 42,92 assegnati totalmente dalla stessa delibera) e 16 per il settore idrico-depurazione (importo M€ 217,60 di
cui M€ 159,85 assegnati dalla stessa delibera). Dei 16 interventi 14 risultano essere progetti cantierabili (importo M€

159,50) e 2 progetti non immediatamente cantierabili (importo di M€ 57,00); con eccezione di 1 intervento in fase di pro-
gettazione definitiva per tutti i restanti trattasi di progetti in fase di studio di fattibilità in quanto si procederà ex art.153 com-
mi 1-14 del D.Lgs.163/2006, la Regione ha infatti incentrato la strategia di attuazione sul modello di “concessione di lavori
pubblici/finanza di progetto”(6).
In data 5.03.2013 è stato sottoscritto l’APQ rafforzato tra MSE, MATTM e Regione Calabria, le modalità attuative prevedo-
no un cofinanziamento privato in project financing per M€ 57,75 (tale quota rappresenta una stima suscettibile di subire mo-
difiche), con procedura di utilizzo dei fondi, identificata dalla Regione, sintetizzata negli allegati all’APQ che prevede che:
a) la programmazione degli interventi venga condotta a regia regionale all’interno delle aree omogenee, individuando solu-

zioni tecniche d’insieme usufruendo come dato di partenza della progettazione puntuale, cioè di quella dei singoli Co-

68 - L'ACQUA 2/2014

NOTE TECNICHEGESTIONE SERVIZI IDRICI

2a ACQUA 2 NotaTec. 11  17-03-2014  9:59  Pagina 68



muni che costituiscono quel raggruppamento o area, nonché della documentazione reperita presso le segreterie tecniche
delle Autorità d’Ambito, ed esplicate nello studio di fattibilità dell’area;

b) il concessionario possa eseguire le attività di bollettazione e riscossione della tariffa;
c) gli elementi di base della gara saranno: - la tariffa (valutata in modo da garantire il giusto equilibrio economico-finanzia-

rio e la sostenibilità della stessa); - i volumi fatturati (acque nere trattate e da pagare valutati a partire delle portate di
progetto e su dati storici/amministrativi);

d) il percorso amministrativo, già intrapreso e concluso per la quasi totalità degli interventi finanziati, con il supporto della
Sogesid, sia strutturato con: 1. idonee deliberazioni dei consigli comunali di recepimento della clausola risolutoria con-
nessa all’individuazione del soggetto gestore e di approvazione dello schema di protocollo di intesa (la giunta approva lo
schema del protocollo di intesa e delega il Sindaco o altro rappresentante in sua vece alla sottoscrizione del medesimo
protocollo); 2. adozione e sottoscrizione protocollo di intesa (i comuni che lo sottoscrivono concordano termini e moda-
lità, individuano il comune capofila, ed identificano rispettive azioni e competenze); 3. esecuzione Conferenza dei servi-
zi preliminare (D.lgs n.1/2012); 4. sottoscrizione Convenzione tra Comuni/Accordo di programma/S.U.A./S.U.A.P. (il
percorso amministrativo prende strade diverse a seconda del soggetto giuridico che costituirà la stazione appaltante:
Convenzione tra comuni, Accordo di programma, Stazione Unica Appaltante, Stazione Unica Appaltante Provinciale)
ed, infine 4. Bando di gara e relativo disciplinare. 

3.1.5 Regione Campania
Il modello di regolazione è quello conseguente alla Delibera di giunta regionale 27.12.2012 n. 813, con la quale sono stati
nominati dei Commissari straordinari per ciascuna AATO nelle more della definizione della disciplina a regime, il territorio
risulta suddiviso in quattro Ambiti Territoriali Ottimali coincidenti con i precedenti. Solo tre delle previgenti AATO hanno
provveduto alla costituzione del gestore unico del S.I.I. (ATO Napoli Volturno ed ATO Sele, mediante società in house, A-
TO 3 Sarnese Vesuviano mediante una società mista, GORI s.p.a.).
Gli interventi inseriti in delibera n.60/2012 sono 7, di cui 5 finalizzati alla risoluzione della Causa C-565/10, 2 interventi non
sono associati ad alcun contenzioso. Il costo totale dei 7 interventi è di M€ 214,01 di cui M€ 211,93 assegnati dalla stessa
delibera. Relativamente a 4 interventi (importo M€ 49,27) la Regione Campania garantisce l’immediata cantierabilità, tratta-
si infatti di progetti in fase di progettazione definitiva ed esecutiva. Relativamente ai restanti 3 interventi (importo M€

164,73) allo stato attuale al livello di progettazione preliminare, la Regione dichiara di dover ancora procedere all’individua-
zione dei soggetti cui affidare la revisione progettuale. All’interno della delibera di giunta regionale n.84 del 14/03/2013 è ri-
levabile l’identificazione dei Soggetti Attuatori coincidenti con i comuni di Napoli, Benevento e Capaccio (per un importo
pari a 30,94 M€), nel gestore unico GORI s.p.a. per 18,34 M€, per i rimanenti è ancora da identificarsi il Soggetto Attuatore.

3.1.6 Regione siciliana
Il modello di regolazione è quello conseguente alla l.r..n.2/2013 con la quale le soppresse AATO sono state poste in liquida-
zione e sono stati nominati appositi Commissari straordinari e liquidatori in attesa che “con successiva legge regionale da e-
manarsi entro sei mesi, le relative funzioni vengano trasferite ai Comuni, che le eserciteranno in forma singola o associata”.
La citata l.r.n.2/2013 ha riconfermato la delimitazione degli ambiti territoriali ottimali, coincidenti con i confini amministra-
tivi delle nove province regionali. Alla data del gennaio 2014 non è stata emanata alcune legge regionale di riordino, pertan-
to essendo trascorso il termine dei sei mesi indicato dalla l.r.2/2013 del 09.01.2013, con circolari assessoriali, è stata attesta-
ta la piena vigenza della funzionalità delle attuali AATO siciliane nel rispetto delle proprie finalità statutarie, permanendo
quindi lo stato di gestione ordinaria e di liquidazione sino alla istituzione del nuovo soggetto subentrante, al momento non
ancora intervenuta.
Dal punto di vista gestionale, il modello regionale è costituito da un sistema di approvvigionamento idrico, per uso civile,
organizzato in un comparto sovrambito gestito da Siciliacque s.p.a., società mista pubblico-privata a maggioranza privata(7)

che gestisce un insieme di infrastrutture acquedottistiche che alimentano, in alcuni casi in maniera prevalente, alcuni ATO,
quali Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani, in virtù di una concessione quarantennale sottoscritta con
l’amministrazione regionale.
Il servizio di distribuzione, di fognatura e di depurazione è organizzato su nove Ambiti territoriali coincidenti con i territo-
ri provinciali. In tre delle previgenti AATO non è stata avviata la costituzione del gestore unico (ATO Messina, ATO Tra-
pani ed ATO Ragusa), in tre ATO il gestore unitario è operante (ATO Caltanissetta, ATO Agrigento e ATO Siracusa) nei
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(6) Gli interventi individuati sono ricompresi in aree “omogenee”, a partire dagli agglomerati in procedura d’infrazione e prevedono l’estensione anche a
quei comuni per i quali potrebbero aprirsi nuove procedure di contenzioso, in tali aree si procederà alla selezione ad evidenza pubblica del soggetto con-
cessionario “gestore” (ovvero, conduttore del sistema depurativo) ai sensi del D.lgs. 163/2006. La Regione ha identificato questo iter procedurale nelle
more della individuazione del Soggetto Unico gestore ai sensi di legge, art.47 della l.r.n.34/2010 “Regolazione unitaria del servizio idrico integrato” al
quale si potrà consentire, una volta individuato, l’eventuale subentro con il vincolo di cessione del servizi da parte del concessionario previa corresponsio-
ne dell’investimento sostenuto al netto dell’ammortamento e delle annualità maturate. Con l’art. 26 della l.r. n. 22/2010, novellato dalla recentissima l.r.
n. 69/2012, è stata disciplinata la riscossione degli oneri per la gestione del servizio di depurazione. Tale articolo prevede, tra l’altro, al fine di migliorare
le caratteristiche di bancabilità degli investimenti ed incentivare l’apporto di capitali privati nelle operazioni di finanza di progetto, la possibilità di inserire
nelle convenzioni che la bollettazione e riscossione della tariffa competa allo specifico Concessionario. In questi casi, il Concessionario del segmento de-
purazione o del segmento fognatura-depurazione incasserà dagli utenti serviti l’intera tariffa del Servizio Idrico Integrato, fissata sulla base delle norme
vigenti e segnalerà sulle fatture la parte che riscuote in nome e per conto proprio e la parte per la quale agisce in nome proprio, ma per conto dei Gestori
degli altri segmenti del SII. Lo stesso Concessionario provvederà al successivo riparto tra i Gestori entro trenta giorni dalla riscossione; la convenzione,
sottoposta al controllo della Regione, definirà altresì i rapporti tra i diversi gestori per il riparto delle spese di riscossione.
(7) In particolare: 25% delle azioni detenute dalla Regione Siciliana e 75% Idrosicilia (60% Veolia Water e 40% Enel).

2a ACQUA 2 NotaTec. 11  17-03-2014  9:59  Pagina 69



due ATO rimanenti (ATO1 PA ed ATO 2 CT) l’affidamento/l’operatività risultano condizionati da contenziosi amministra-
tivi che coinvolgono l’efficacia della Convenzione di gestione.
Con precedente deliberazione di G.R. n.140/2011 la Regione siciliana aveva indicato i termini procedurali di tipo tecnico ed
amministrativo per la risoluzione della procedura di infrazione, diversificati per le diverse tipologie di criticità presenti in
ciascun ambito territoriale; nel corpo della stessa deliberazione sono riprodotti gli interventi da realizzarsi, tutti ricompresi
nella delibera CIPE n.60/2012, in totale numero 96, di cui 90 finalizzati alla risoluzione della causa C565/10 e i restanti 9 fi-
nalizzati alla risoluzione del Parere motivato 2009/2034. Il costo totale dei 96 interventi è di M€ 1.161,02 di cui M€

1.095.92 assegnati dal CIPE.
In occasione della sottoscrizione dell’APQ “rafforzato”, in data 31.01.2013 (ex post emissione deliberazione CIPE) tra MI-
SE, MATTM, Ministero Infrastrutture e Regione, la giunta regionale ha modificato ed integrato la precedente deliberazione
n.140/2011 ridefinendo l’assetto dei soggetti istituzionali coinvolti nel processo di risoluzione della procedura di infrazione
determinando, con deliberazione di giunta n.22 del 24.01.2013, che “nel caso in cui i Comuni non abbiano ancora procedu-
to alla consegna degli impianti al Gestore del Servizio Idrico Integrato, nell’individuare nei Comuni stessi i soggetti attua-
tori dei relativi interventi, con l‘ulteriore specifica per cui, nel caso di interventi che interessano più di un Comune, il sog-
getto attuatore resti individuato nel Comune capofila, dovendosi con ciò intendere quello nel cui territorio ricade l’impian-
to di depurazione”.
La redazione dei progetti preliminari (per la realizzazione dei lavori si prevede la messa in atto di appalti di tipo integrato) è
stata per lo più assegnata al personale degli uffici tecnici comunali. Alla data del gennaio 2014, su nove dei progetti finan-
ziati dal CIPE, solo un intervento (ID 3352, per un importo pari ad 1,10 milioni) risulta approvato dal RUP e verificato dalla
Segreteria tecnica ministeriale del MATTM, ciononostante il nuovo termine per l’assunzione delle obbligazioni giuridica-
mente vincolanti (stipula contratto con l’impresa esecutrice dei lavori) risulta fissato dal CIPE al 30.06.2014. 

3.2 Considerazioni in merito alle strategie delineate con gli APQ “rafforzati”
Dalla Fig. 1 si rileva come il minor deficit infrastrutturale (e quindi il minor apporto finanziario) risulta quello relativo alle
regioni Basilicata, Sardegna e Puglia, in cui l’assetto organizzativo del S.I.I. è consolidato, sia in ambito regolatorio (Enti
d’ambito correttamente istituiti ed ordinariamente funzionanti) che gestionale (presenza dei gestori unici del S.I.I.). Il mag-
gior deficit infrastrutturale si manifesta (sino ad arrivare a livelli decisamente emergenziali per la regione siciliana), invece,
nelle regioni in cui non risulta compiuto, anzi risulta in grave ritardo, il processo di attuazione della riforma del S.I.I. 
E’ proprio in tali aree, che l’avvio di strategie oculate di utilizzo dei fondi, qualora sinergicamente coordinate con gli stru-
menti del settore (pianificazione di lungo termine) e con le politica di contenimento delle tariffe idriche potrebbe consentire
alle comunità di beneficiare delle connesse ed imprescindibili economie di scala. Dalla Fig. 2 si rileva che solo una esigua
percentuale del fondo (il 14% coincidente con circa 240 Milioni di €) risulta correttamente incardinata all’interno di un i-
ter procedurale connesso con l’impianto istituzionale del S.I.I., in quanto quest’ultimo è già a regime. In tali contesti, Ente
d’Ambito e Soggetto Gestore assumono insieme, in conformità con le diverse prerogative loro assegnate ex lege, il ruolo di
“Soggetto Attuatore degli interventi CIPE” e di “Soggetto competente per la redazione della tariffa di base”. Un importo pa-
ri al 10% delle risorse assegnate (circa 160 Milioni di €) viene utilizzato con procedimenti del tutto estranei all’impianto
istituzionale del S.I.I. Affidamento in concessione di lavori pubblici/finanza di progetto ex D.Lgs.163/2006, sulla scorta,
quindi, di margini di profitto stimati per le imprese appaltatrici in applicazione del D.Lgs.163/2006 (eludendo pertanto i cri-
teri del settore promossi dall’AEEG) con assegnazione delle responsabilità in capo alle amministrazioni comunali aggregate
“per lo scopo”, cioè prescindendo dalle delimitazioni degli ambiti territoriali ottimali vigenti. In tali casi sussiste il rischio
che l’opera finale, qualora realizzata senza intoppi, possa rispondere ai requisiti imprenditoriali dell’appaltatore (che ha tutto
l’interesse a spuntare margini elevati ed immediati), e non anche a quelli del gestore (che al contrario, mira, ad ottenere ope-
re con soluzioni tecniche a più alto rendimento funzionale e al più basso costo gestionale). 
Infine, per la maggior parte dei fondi, con una percentuale pari al 76% delle risorse (circa 1.243 M€), le linee guida per

l’utilizzo dei fondi preve-
dono scenari relativi alla
sola fase di esecuzione del-
le opere ed identificano
nelle singole amministra-
zioni comunali l’ente depu-
tato alla attuazione delle a-
zioni risolutorie nelle more
dell’avvio della gestione u-
nitaria. In alcune regioni
(Sicilia), come riportato nel
paragrafo 3.1.f, è stato ad-
dirittura previsto che, nel
caso di interventi ricadenti
in comuni che non abbiano
consegnato gli impianti al
gestore unico del S.I.I.,
qualora l’intervento sia di
natura consortile, cioè rica-
da in più comuni, venga i-
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dentificato quale ente responsabile dell’intervento il comune capofila, cioè il comune dove ricade l’impianto di depurazione
a servizio dei comuni interessati dall’intervento. Le conseguenze di tale direttiva sono, ad esempio, che, per gli ambiti sici-
liani in cui sia operativo un gestore, la dimensione d’ambito ottimale resti inalterata e che, all’interno di essa, l’Autorità
d’Ambito mantenga le sue competenze di Soggetto attuatore attraverso il gestore d’ambito nella sola porzione di territorio
già consegnata dai comuni al gestore unico mentre, mentre all’esterno di tale porzione, ciascun comune si veda assegnate le
funzioni di Soggetto Attuatore degli interventi ricadenti sul proprio territorio o, anche, su quello dei comuni appartenenti al
sistema di cui è capofila. Non risulta comprensibile a quale titolo un comune (solo perché sul suo territorio ricade l’impianto
di depurazione!), possa attivarsi nell’azione di risanamento infrastrutturale e del servizio di un territorio afferente altro e di-
verso comune, non rivestendo lo stesso poteri di rappresentanza e competenze in materia di organizzazione e gestione del
S.I.I. Al fine di colmare le (presumibili) carenze, non solo organizzative, degli uffici tecnici comunali in materia di progetta-
zione e realizzazione di investimenti specifici ed altamente complessi, la Regione siciliana ha previsto il supporto tecnico da
parte delle strutture Regionali e della Struttura commissariale per l’emergenza bonifiche ed inquinamento, enti che non sem-
brano disporre delle competenze interne necessarie per svolgere le funzioni ed interpretare le esigenze di un soggetto gesto-
re del servizio idrico integrato e realizzatore del lavori connessi.

3.3 Ruolo, caratteristiche e responsabilità del “Soggetto Attuatore” per il S.I.I.
Risulta opportuno specificare che nel S.I.I. le funzioni di “Soggetto Attuatore”, comprendenti la programmazione, l’ideazio-
ne, la progettazione, la realizzazione ed il co-finanziamento degli interventi per il S.I.I., risultano in capo a due soggetti, giu-
ridicamente diversi ma portatori di competenze, interessi e responsabilità tali da consentire, attraverso un gioco di squadra
regolato dall’ordinamento e da atti giuridicamente rilevanti, il compimento di tutte le attività necessarie per assicurare la
tempestiva programmazione, progettazione e realizzazione degli interventi, anche attraverso formali impegni e correlate re-
sponsabilità sul rendimento delle risorse pubbliche ad essi destinate.
In altre parole, sono le modalità contrattuali sottoscritte tra Ente d’Ambito e Gestore unico, in quanto rispettose delle previ-
sioni del Piano d’Ambito, del Piano degli Investimenti e del Piano economico-finanziario, al cui sostegno contribuiscono
proprio i fondi pubblici concessi dal CIPE contenendo le tariffe per le utenze, che garantiscono il raggiungimento degli o-
biettivi da parte di entrambi i soggetti che, ciascuno per le rispettive competenze e prerogative, assumono il ruolo di “Sog-
getto Attuatore per la realizzazione delle infrastrutture idriche” e “Soggetto competente al fine della redazione del piano e-
conomico finanziario ai fini del calcolo della tariffa finale”(8). 
Ma non solo, l’obbligo comunitario del recupero totale dei costi mediante l’utilizzo integrato di tariffe sostenibili, tributi e
finanziamenti pubblici per la realizzazione di opere finalizzate, a loro volta, al miglioramento delle performances gestionali
complessive del sistema (ivi inclusi interventi di riduzione dei prelievi e dei carichi inquinanti), potrà essere assolto solo se
tutti i soggetti istituzionalmente competenti (Governo, Authority, Enti d’Ambito (in rappresentanza dei comuni), Gestori u-
nitari del S.I.I., cittadini/utenti) potranno concorrere, ciascuno con il proprio ruolo, al raggiungimento dell’obiettivo finale
(Fig. 3). Tale importante prerogativa viene del tutto negata nel caso in cui (Fig. 4), nelle more dell’operatività del gestore u-
nico, gli enti beneficiari del finanziamento risultino esclusivamente singole amministrazioni comunali e la configurazione
dell’apporto di finanziamento sia del tipo “a fondo perduto” (76% del casi), in quanto non correlato ad impegni stringenti da
parte dei Soggetti Attuatori sul raggiungimento degli obiettivi. Per quanto sopra, la delega ad assumere le funzioni di Sog-
getto attuatore, in sostituzione di entrambi i sog-
getti identificati nei precedenti APQ (Autorità
d’Ambito/gestore del SII), con una nuova e più in-
certa riedizione delle procedure che già identifica-
rono i comuni come attuatori dei Progetti Stralcio
(con noti risultati catastrofici riguardo al rendimen-
to dei finanziamenti pubblici assegnati, vedi Cira-
volo, 2012), senza un chiaro modello organizzativo
prospettico e con modalità non supportate dalle ne-
cessarie “analisi di congruità economico-finanzia-
ria ed organizzativo-gestionale”, vincolanti per as-
sicurare la sostenibilità degli interventi e la loro
funzionalità in conformità agli standard previsti
dalla direttiva quadro, presta il fianco ad elevati
margini di insuccesso.
Le strategie perseguite, in quanto non coerenti con
l’architettura organizzativa del modello di regola-
zione del S.I.I., genereranno, inevitabilmente, dei
sovracosti, determinati dalla perdita delle econo-
mie di scala funzionali e territoriali correlate alla
presenza del gestore unico in un ambito di riferi-
mento ottimale (basti pensare, ad esempio, alla ri-
duzione dei costi di acquisto di acqua all’ingrosso
o di energia elettrica, o ancora all’unitarietà dei
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Figura 3.

(8) Che viene approvata in via definitiva dall’AEEG ai sensi dell’art.154 del D.Lgs 152/2006, per come modificato dall’art.34, comma 29, del decreto
legge 179/12 e della deliberazione AEEG 585/2012.
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servizi informativi, del telecontrollo, delle
strutture di impresa, all’omogeneità di crite-
ri impiantistici e degli indirizzi di progetta-
zione degli impianti generate dall’estensio-
ne del perimetro territoriale), con sovracosti
anche in termini di ritardi nell’avvio funzio-
nale delle opere, in quanto non presidiato
con criteri gestionali in presenza di atti vin-
colanti (Carta dei servizi, Regolamenti del
S.I.I., ecc) che, tra l’altro, sovrintenderebbe-
ro anche il processo di realizzazione delle
opere di allaccio alle utenze, non finanziabi-
li. In altri termini, la diretta conseguenza
dell’esclusione dal processo dei soggetti de-
putati ad assicurare allo stesso valenza di
pianificazione di lungo termine, visione di
area vasta ed affidabilità gestionale (anche
nelle situazioni in cui non è operativa la ge-
stione unitaria), sarà che i fondi stanziati
non risulteranno sufficienti per la completa
risoluzione della procedura di infrazione
(fruizione del servizio fognario e depurativo
per tutti gli abitanti equivalenti presenti nel-
l’agglomerato), con il concreto rischio di

non veder entrare in esercizio tali opere, qualora realizzate e collaudate, per la assenza di un gestore che omogeneamente
possa farsi carico dell’avvio di tale enorme mole di nuovi impianti, con costi regolati.

4. AZIONI ANCORA POSSIBILI
Osservando gli indirizzi contenuti negli APQ sottoscritti da un orizzonte adeguato, che non può che essere quello che tenga
conto degli effetti che tali indirizzi produrranno sulla sostenibilità economico finanziaria dell’intero servizio idrico integra-
to, emergono criticità che pongono seri interrogativi sul risultato atteso.
Una siffatta programmazione degli interventi e di destinazione dei fondi pubblici (destinata cioè “per progetti” e non in una
visione di pianificazione d’ambito, con copertura pubblica mediante fondo perduto a beneficio dei comuni e con posticipo
“a data da destinarsi” della realizzazione degli interventi nel settore idrico) mal si coniuga con i principi istitutori del S.I.I.
che mirano al raggiungimento dell’autonomia gestionale del servizio mediante i proventi tariffa. L’approccio adottato, atten-
to esclusivamente a ricercare la via, apparentemente, più breve per la realizzazione delle opere potrebbe invece accentuare
quelle problematiche che hanno, fino ad oggi, determinato i condizionamenti per l’avvio della gestione unitaria e che, se
non risolte, impediranno comunque un sostanziale miglioramento delle deludenti performances di rendimento della spesa
pubblica fin qui conseguite. 
Per quanto sopra, risulta auspicabile che tali indirizzi possano ancora trovare la loro concreta operatività all’interno di una,
più articolata ed organica, emanazione di atti di programmazione che conducano alla correzione e/o al rafforzamento delle
linee guida generali previste nei sottoscritti “APQ rafforzati” in funzione della ricerca di economie di scala e di adeguati li-
velli di servizio, condizionanti la reale risoluzione delle procedure di infrazione, facendo tesoro delle conoscenze ed espe-
rienze, soprattutto negative, acquisite negli ultimi anni.
Dalle considerazioni sopra esposte, anche al fine di dotare il procedimento della obbligatoria conformità con gli indirizzi eu-
ropei, si potrebbero prevedere azioni urgenti che interconnettano, determinando un sostegno reciproco, le procedure di asse-
gnazione dei fondi CIPE ed il nuovo impianto di governance del settore idrico.
Tra l’altro la adesione agli APQ da parte di altri soggetti è esplicitamente prevista anche dall’art.26 degli stessi. Soggetti che
dovrebbero essere identificati, ad esempio, con le Autorità di regolazione, sia nazionale che locale(9) e con tutti i comuni
coinvolti dall’infrazione (non solo quello capofila), a garanzia dell’assolvimento di tutte le attività, anche di tipo organizza-
tivo gestionale, identificate al fine di raggiungere la conclusione del procedimento ed evitare le pesanti sanzioni comunita-
rie, una visione di questo genere non escluderebbe, nelle more, l’assegnazione di funzioni, in via emergenziale e transitoria,
solo per l’iter di progettazione e realizzazione degli interventi.
Conseguentemente, appare urgente assicurare un concreto sostegno alle indispensabili attività di aggiornamento dei Piano
d’ambito (ad oggi datati, obsoleti e pertanto non più coerenti con le reali criticità territoriali e quindi non idonei a supportare
lo sviluppo di strategie concretamente risolutive anche in ottemperanza alla direttiva quadro 2000/60/CEE), anche nelle re-
gioni in cui è già stato (o sta per essere) legiferato l’ambito unico regionale in sostituzione dell’assetti previgente, ciò garan-
tirebbe un adeguato ed aggiornato riferimento programmatico ed economico-finanziario nel processo. 
Queste attività si renderebbero necessarie anche per la redazione, in parallelo, dei progetti delle opere incluse nella delibera
CIPE 60/2012, per poter disporre di alcune garanzie richieste dalla delibera stessa, ad esempio gestibilità delle opere finan-
ziate (che verrebbero inserite in un contesto di pianificazione economico finanziaria che potrebbe ragionevolmente generare
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Figura 4.

(9) Ai fini di garantire l’esercizio di un servizio pubblico essenziale, ad es. le AATO siciliane seppur in liquidazione rimangono dotate dei poteri ordinari
(rif. Direttiva n.28045 del 9/07/2013 assessorato regionale acqua e rifiuti).
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vitali margini di autofinanziamento), ed evitare situazioni di incoerenza tra programmazione d’ambito vigente e situazione
di fatto esistente.
La situazione emergenziale renderebbe, inoltre, lecito l’identificazione di un metodo tariffario transitorio specifico per le
numerosissime gestioni attualmente preesistenti, affinché risulti possibile pilotare dal basso il processo di convergenza alla
tariffa d’ambito delle centinaia di tariffe e strutture tariffarie oggi presenti in alcuni ambiti territoriale (es. nell’ambito di Ca-
tania esistono circa 70 gestioni preesistenti).
Il divieto di aggiornare e/o adeguare le tariffe (o di disporne la riduzione d’ufficio nei casi di mancata trasmissione delle
informazioni), per le gestioni non conformi, strumento adottato dall’AEEG per disincentivare comportamenti opportunistici
e/o negligenti, potrebbe infatti rivelarsi inefficace o addirittura controproducente in talune situazioni, molto diffuse al sud I-
talia, nelle quali gli Enti Locali che gestiscono il servizio in economia, applicano tariffe anormalmente basse traendo la co-
pertura dei costi da capitoli di bilancio comunale, in totale elusione dei principi del Full Cost Recovery, non mostrano alcu-
na intenzione di procedere ad aggiornamenti tariffari(10), con ripercussioni catastrofiche sull’equilibrio della gestione d’am-
bito.
Le citate disposizioni, le cui finalità sono naturalmente condivisibili, potrebbero essere rivisitate per le situazioni emergen-
ziali quali quelle attestate dall’infrazione comunitaria), assegnando ad esempio, alle AATO (che nel preesistente assetto re-
golatorio non avevano alcuna possibilità di incidere sulle tariffe delle gestioni ex CIPE), la possibilità di incidere sulle tarif-
fe delle gestioni preesistenti, favorendo la convergenza delle tariffe applicate dalle numerose gestioni non conformi, ferme
da molti anni, alla tariffa di break even d’ambito. Risulta, inoltre, parimenti importante assicurare la sostenibilità del delica-
to processo di aggregazione della gestioni preesistenti legandolo, sin da subito, a programmi di riduzione delle tariffe idri-
che mediante la riduzione delle perdite idriche per reti obsolete o per prelievi impropri o abusivi. La convergenza tariffaria a
livello regionale andrebbe perseguita anche con una programmata rapida riduzione degli attuali costi operativi, che la tariffa
dovrà coprire, nell’ottica di incentivare gli investimenti consentendo, contestualmente, alle realtà gestionali preesistenti lo-
cali un processo di crescita seppur all’interno di un percorso di aggregazione predeterminato. 

5. CONCLUSIONI
Da quanto sopra esposto, appare evidente come, in questo momento di transizione e di forte spinta verso il risanamento fun-
zionale nel settore al Sud, attestata dall’importante concessione di fondi da parte del CIPE, restino ancora da perfezionarsi i
meccanismi di interazione sia di tipo “orizzontale” che “verticale” così come le azioni di coordinamento multi-livello fra i
centri di competenza nazionale, tra cui anche il Regolatore nazionale, ed luoghi di decisione locale. Azioni determinanti non
solo per uno sviluppo condiviso e partecipato dei processi ma anche per la rimozione di alcune specificità e condizionamen-
ti, tipici in alcuni contesti del mezzogiorno, che hanno sino a oggi vincolato e limitato lo sviluppo del S.I.I.
Un blando enforcement della politica ambientale, soprattutto laddove spetta ad una autorità superiore imporre gli standard
ed alle entità locali raggiungerne la conformità, senza il pieno controllo delle risorse economiche disponibili ivi inclusi i tra-
sferimenti che provengono dai livelli superiori, potrebbe provocare il grave rischio di veder riproporre logiche, ormai am-
piamente superate e fallimentari in termini di risultati prodotti, di assistenzialismo finanziario con serio rischio di avvio di
nuove procedure di infrazione e, conseguentemente, emissione di nuove sentenze di condanna. 
Nel caso specifico della assegnazione dei fondi CIPE per il settore idrico, anche in vista degli ingenti investimenti che lo
Stato italiano dovrà affrontare per i prossimi anni, il cui fabbisogno complessivo nazionale è stato di recente stimato in circa
25,31 miliardi di euro solo per il prossimo quinquennio (AEEG, luglio 2013) oltre che per non incorrere in pesanti sanzioni
comunitarie (al momento non ancora identificate, ma che, in ogni caso, saranno ribaltate dallo Stato nei confronti degli en-
ti/soggetti inadempienti), appare irrinunciabile ripercorrere l’intero processo con un approccio di tipo integrato, all’interno
del quale prefigurare un coordinamento delle azioni, magari diversificate in funzione delle specificità territoriali, in ragione
della necessità/obbligo di dover perseguire l’obiettivo di garantire il buon stato ecologico della riserva acqua e la sicurezza
dell’approvvigionamento, minimizzando il costo per l’utenza finale e massimizzando l’efficienza dei costi sostenuti.
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(10) L’impiego di personale per funzioni sia ricomprese che esterne al S.I.I., la mancata o parziale attivazione di servizi obbligatori (che il gestore unita-
rio deve e dovrà comunque assicurare), il mancato o parziale allibramento dei capex, fanno si che gli Enti Locali gestori in via diretta acquisiscano
ampi margini di manovra per non procedere ad aumenti tariffari, certificando un equilibrio, formalmente corretto, ma che fa gravare sovracosti non e-
mersi sulla fiscalità generale dell’Ente. 
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La conferenza, che Carlo Semenza tenne
nella Facoltà di Ingegneria di Roma nel
1947 e che L’Acqua pubblicò prontamente
nel fascicolo di luglio del  medesimo anno,
rivela lo spirito che animava l’ingegneria
nel clima dell’immediato dopoguerra. Il fi-
ne non era solo l’urgenza della ricostruzio-
ne di un Paese distrutto, ma nascondeva il
desiderio di riconquistare qualche primato
anche nell’Ingegneria Civile. Con questo
spirito Semenza illustrò l’ardua ricerca pro-
gettuale che fu necessaria per il disegno
della diga a cupola più alta del mondo e per
le altre iniziative che furono poi portate a
compimento per la produzione dell’energia
idroelettrica nel Veneto. Nell’apprezzare
quella esposizione il lettore moderno non
può però che restare sorpreso nel constatare
che, in conformità al clima regnante, l’at-
tenzione di quel grande Progettista era tutta
rivolta ai problemi del calcolo strutturale,
della massima economia di materiale e de-
gli aspetti costruttivi di un’opera tanto im-
pegnativa ed ardita, problemi che non la-
sciavano spazio a questioni altrettanto im-
portanti; in altri termini, dalle asciutte paro-
le di Carlo Semenza si percepisce la giusta
preoccupazione di trovare una ben fondata
risposta alla domanda di sicurezza struttura-
le dell’importante opera in progetto, ma tra-
spare anche con evidenza una candida inconsapevolezza delle gravissime lacune che permanevano nella considerazione
del rapporto dell’opera e del serbatoio con il territorio circostante, a monte ed a valle della stretta. Dopo quell’anno Carlo
Semenza non pubblicò altro sulla Rivista, ma fu un’assidua ed autorevole presenza nei successivi Convegni di Idraulica e
Costruzioni Idrauliche, ai quali partecipava con l’amata e riverita signora Semenza. 
E’ doveroso ricordare qui che nell’immediato dopoguerra l’Ingegneria Geotecnica era in Italia agli albori; al parto della
disciplina vegliarono con stretta intesa Girolamo Ippolito da Napoli e Guido Ferro da Padova sotto il paterno sguardo di
Giulio De Marchi; ma all’estero (USA, Inghilterra, Germania, …), quella disciplina e tutte le sue applicazioni avevano
già raggiunto piena maturità, documentata da alcune note pubblicate in quegli anni su L’Energia Elettrica (1954-1958) e
sulla rivista Geotecnica (1955-1956) appena nata con la benedizione di Karl Terzaghi. 
Qualche anno dopo la tragedia – e forse proprio per fare chiarezza scientifica – la Direzione Generale degli Studi e Ricer-
che dell’ENEL avviò nel settore un’ampia ricerca di base ed applicata sugli effetti delle oscillazioni del livello idrico sul-
la sicurezza delle sponde dei serbatoi artificiali, chiamando a collaborare ricercatori delle Università di Napoli, Palermo e
Padova. La Meccanica dei Terreni e la Meccanica delle Rocce, discipline di base di quel ramo dell’Ingegneria erano an-
cora claudicanti(1), ma chiarirono definitivamente il ruolo della pressione interstiziale nel meccanismo del franamento
delle sponde dei serbatoi. Di questo meccanismo esiste oggi piena consapevolezza. 
Una successiva importante tappa scientifica si raggiunse nell’International Symposium on Structurally Complex Soil
Rock Formations, che si tenne a Capri nel 1977; con questa manifestazione, alla quale contribuirono ricercatori dai paesi
più avanzati, l’AGI affrontò coraggiosamente l’arduo tema del comportamento meccanico di quelle diffusissime forma-
zioni, nelle quali rocce sciolte e lapidee sono associate in un inestricabile intreccio, che ne rende assai difficile ed incerta
la previsione.
Un’ulteriore sintesi delle conoscenze sulla Meccanica delle Frane è consegnata negli atti del Convegno AGI sulla Stabi-
lità dei Pendii che si tenne a Bologna nel 1986.
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(1) Guido Nebbia usò questo termine nella prefazione al suo corso di Idraulica a Napoli nel 1946. 

Vajont - Prima dell’ottobre 1963.
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Né gli studi finora citati, né i successivi fino ai più recenti sui rapporti tra le piogge ed il franamento dei pendii, hanno
trovato eco sulle pagine de L’Acqua; i motivi sono forse da ricercare nella separazione consensuale, ma inevitabile, che,
dopo le prime dieci manifestazioni, ebbe luogo tra i Convegni di Idraulica e Costruzioni Idrauliche e quelli promossi dal-
l’AGI, quasi a conferma degli effetti negativi di una compartimentazione culturale.
Ma in tempi più recenti L’Acqua ha ospitato due articoli sulla tragedia.
Nella lucida disamina riportata nel fascicolo 3, 2002, in occasione della pubblicazione del libro sul Vajont di Edoardo Se-
menza, Carlo Lotti ripercorse le dolorose vicende umane di tanti Colleghi ed amici ormai scomparsi, i segni premonitori
della frana, le ipotesi avanzate sul suo decorso nel tempo e su ogni possibile intervento, e, soprattutto, le gravi responsa-
bilità derivanti dal mancato sgombero del territorio a valle. 
In uno scritto pubblicato nel numero 4, 2010, Giovanni Travaglini, già Presidente Generale del Consiglio Superiore dei
Lavori Pubblici, ci lascia preziosa testimonianza degli studi, delle indagini, dei provvedimenti e degli interventi, che lui
stesso diresse e coordinò nell’ufficio di Commissario Straordinario nominato dal Governo. L’articolo è corredato delle i-
nedite sconvolgenti immagini dei luoghi, che si presentarono agli occhi dei soccorritori subito dopo il disastro.
Ancora a margine di una storia narrata in un libro pubblicato da un fisico (G. Temporelli, Da Molare al Vajont. Storie di
Dighe, 2011) i recensori non mancarono di stigmatizzare (L’Acqua 4, 2011) il tono accusatorio e l’infondatezza di quei
giudizi che rischiano di ripercuotersi ingiustamente sulla competenza e capacità della classe dei tecnici, ai quali è affidata
in Italia la sicurezza dell’intero sistema di opere di sbarramento. Nel fascicolo 1, 2012, la tragedia dell’Isola del Giglio ha
offerto lo spunto per una discussione sul dramma del decisore, al quale è affidata la valutazione del momento buono per
dare l’allarme. In una nota tecnica (L’Acqua 4, 2013) si legge che il Vajont, quale si presentava prima della frana, sarebbe
oggi considerato un sistema incompiuto, come altri che sono sottoposti a severe limitazioni di invaso in attesa di un’ap-
propriata verifica di sicurezza del versante in movimento; questa verifica si baserebbe oggi sulle moderne trattazioni di
Meccanica dei Terreni e delle Rocce, che negli anni ’60 erano solo agli albori. Per una corretta interpretazione del temuto
franamento e della sua evoluzione temporale, la Geotecnica ha ormai integrato quell’approccio intuitivo, sul quale si ba-
sarono i pareri di cinquant’anni addietro. Questi strumenti consentirebbero, infatti, al Gestore del sistema di adottare in
tempo ogni provvedimento di sicurezza e alla DGD del Ministero Infrastrutture di esercitare, come altrove, la vigilanza
con piena coscienza.
Quella improvvisa accelerazione del movimento, che sorprese i tecnici dell’epoca e che lasciò perplesso Carlo Lotti, è
oggi un fenomeno ben noto; le frane si classi-
ficano fra l’altro proprio in dipendenza della
cinematica e della velocità dello scorrimento. 
Il richiamo si propone ancora una volta, affin-
ché la situazione dei grandi serbatoi artificiali
sia valutata nella consapevolezza dei rischi le-
gati all’esercizio di sistemi incompiuti di ope-
re idrauliche, nell’ampio significato che a
questi termini oggi si attribuisce. 
Può valere in sintesi il lapidario commento e-
spresso sul Vajont dal Comitato Internaziona-
le delle Grandi Dighe (ICOLD): Movements
of the landslide that caused overtopping of
the dam was carefully monitored, but a war-
ning was not given (2).
Nel presente fascicolo un autorevole esperto
di Costruzioni Idrauliche, Luigi Da Deppo, ha
tracciato per i lettori della Rivista un’ampia
rassegna ispirata ad un contenuto unitario.
Dunque, prima e dopo la tragedia del Vajont
– quando agli scienziati ed ai tecnici di Inge-
gneria delle Dighe mancò l’animo per interve-
nire – anche L’Acqua ha levato la sua voce di-
rettamente e indirettamente, sia pure con
grandi lacune di contenuto e temporali, ma
mirando sempre alla corretta informazione
per i lettori. 

Ruggiero Jappelli
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(2) Cfr. ICOLD, 2001, Non structural risk reduction measures; benefits and costs of dams, Bull. E02, August. 

Vajont - Maggio 1964.
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La sera del 9 ottobre 1963 una gigantesca frana del volume di circa 250 milioni di m3 si staccò dal monte Toc, in
sponda sinistra del torrente Vajont (Piave-Belluno), sul quale era stata da poco completata la diga ad arco più alta
del mondo (altezza 261,60 m, volume di invaso 169·106 m3). Il lago era invasato fino a quota 700,30 m s.m.m..
L’onda provocata dall’ingresso della frana nel lago, stimata di 250 m di altezza e con un volume di circa 50·106

m3, investì, distruggendole, alcune frazioni di Erto e Casso (allora Udine, ora Pordenone), una parte (25·106 m3)
sormontò quindi il coronamento della diga ed investì Longarone (Belluno) distruggendolo quasi completamente; la
stima più accreditata fissa il numero delle vittime a 1909. Anche i danni materiali furono ingentissimi. La nota tratta
della descrizione della diga e della sua costruzione, della frana e della sua evoluzione durante gli invasi sperimen-
tali, delle prove su modello idraulico, per fissare una quota di sicurezza per l’invaso, e delle ragioni che hanno por-
tato alla catastrofe.
Parole chiave: Diga, Vajont, Frana.

On the night of 9 October 1963, a massive landslide of about 250 million m3 of rock fell from Monte Toc, on the
left bank of the Vajont River valley (Piave watershed, Belluno, northern Italy), onto which the world tallest arch
dam (261.60 m high, maximum reservoir volume of 169 million m3) had been recently completed. The reservoir
level was 700.30 m asl and the wave created by the landslide impact, estimated to have had a height of 250 m
and a volume of about 50 million m3, swept and destroyed parts of both Erto and Casso villages (Udine province
at the time, now Pordenone). A fraction of the wave (25 million m3) overtopped the dam and hit Longarone (Bellu-
no), wrecking it almost completely. According to the most accredited estimate, 1909 people were killed, while mate-
rial damages were enormous. This paper deals with the description of the dam and its construction, the landslide
and its evolution during the experimental fillings, the tests carried out on a physical model to determine a safety le-
vel for the reservoir, and the causes of the catastrophe.
Keywords: Dam, Vajont, Landslide.

1. PREMESSE
Fino alla fine degli anni ’50 del 900, nell’alto Bellunese il nome Vajont evocava la disastrosa rotta di Caporetto del 24 ot-
tobre 1917. Gli anziani infatti ricordavano le interminabili e tristi colonne degli Italiani, molti dei quali residenti nei paesi
della zona, che dal confine nord orientale
scendevano, in ritirata, lungo la valle del
Piave, facendo saltare, alle loro spalle,
magazzini, polveriere e ponti e lasciando
i paesi in mano agli Austriaci. 
La notte del 9 novembre 1917, un mani-
polo di truppe tedesche, comandate dal
tenente Erwin Rommel, passando dalla
parte di pianura del Friuli e dalla Val Cel-
lina giunse al torrente Vajont, affluente, a
Longarone (Belluno), del Piave.
Gli Italiani non avevano fatto saltare il
ponte del Colomber che, sulla strada che
collega la Val Cellina (Friuli) con Longa-
rone (Veneto), attraversava il Torrente
Vajont (Fig.1). Il ponte, costruito dal Ge-
nio Militare nel 1912, con la sua unica
campata di 40 m, a 138 metri d’altezza,
deteneva, all’epoca, il primato di ponte
più alto d’Italia. La sua presenza consentì
a Rommel di giungere, il 10 novembre
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Figura 1 - Ponte del Colomber.
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1917 attraversato il Piave, a Longarone, dove passavano le retroguardie della quarta armata in ritirata che si dirigevano
verso la linea di difesa in fase di consolidamento sul monte Grappa circa 50 km più a valle (Fig. 2).
In poche ore, secondo il diario di Rommel, furono fatti prigionieri 200 ufficiali e 8000 uomini; furono inoltre requisiti 20
cannoni da montagna, 60 mitragliatrici, 250 carri carichi, 600 animali da soma, e 12 camion. Rommel annota inoltre la
perdita di un uomo, un ferito grave, un ferito leggero; tempo soleggiato, sereno, freddo. Gli Austriaci, nel frattempo so-
praggiunti, portarono i prigionieri ad oltre 10.000.
Dalla fine degli anni ’50, con l’inizio dei lavori della diga ad arco più alta del mondo, la popolazione dell’Alto Bellunese
parlava del Vajont con un certo orgoglio per il primato che la diga presentava; la popolazione di Longarone e dei paesi li-
mitrofi vedeva tuttavia nella diga un potenziale pericolo, ripetutamente evidenziato, tra altri, dalla giornalista bellunese
del quotidiano l’Unità Tina Merlin.
Dal 9 ottobre 1963 il nome Vajont evoca in tutti l’immane disastro che la frana precipitata nel lago ha causato.

2. IL PROGETTO DEL GRANDE VAJONT NELLO SCHEMA PIAVE-BOITE-MAÈ-VAJONT
Dopo la seconda guerra mondiale si andò via
via concretizzando il grande progetto della
SADE (Società Adriatica di Elettricità, fon-
data nel 1905 a Venezia), per lo sfruttamento
idroelettrico integrato delle acque del Piave e
dei suoi affluenti(1). Lo sfruttamento, realiz-
zato a partire dal 1911, prevedeva una serie
di dighe, che con numerose centrali ed inter-
connessioni, giungevano alla centrale di So-
verzene, dalla quale si dipartiva poi il siste-
ma idroelettrico S. Croce-Nove-Fadalto.
Il sistema Piave-Boite-Maè-Vajont, realizza-
to nel periodo 1946-1960, con un complesso
di quattro centrali e sei serbatoi, doveva uti-
lizzare integralmente il corso medio del Pia-
ve con i suoi affluenti Boite, Maè e Vajont, e
corsi d’acqua minori, fra lo scarico dell’esi-
stente impianto Piave-Ansiei a quota 683,50
m s.m.m. e la presa degli esistenti impianti
Piave-S. Croce a Soverzene a quota 390 m
s.m.m., stabilendo la continuità fra i due im-
pianti Piave-Ansiei e Piave-S.Croce. Una
delle dighe previste dallo schema era quella
del Vajont, del tipo a volta a doppia curvatu-
ra, situata nella grandiosa gola rocciosa nella
omonima valle, circa 2 km a monte dello
sbocco in Piave, in prossimità di Longarone.
La Fig. 2 mostra gli impianti idroelettrici del
bacino del Piave (S=3.899 km2 chiuso a Ner-
vesa della Battaglia) e la Fig. 3 il loro sche-
ma assonometrico. L’impianto Piave-Boite-
Maè-Vajont si sviluppa secondo lo schema
seguente.
Dal serbatoio di testa, situato a Pieve di Ca-
dore (64,3·106 m3 e massimo invaso a quota
683,50 m s.m.m.) parte la galleria principale
di adduzione, lunga 27 km. A questa conflui-
scono, attraverso galleria secondaria, le acque
del Boite, regolate dal serbatoio di Valle di
Cadore (4,3·106 m3) e, le acque del Maè, af-
fluenti di destra del Piave, regolate dal serba-
toio di Pontesei (9,l·106 m3) e utilizzate nella
centrale intermedia di Gardona (18 MW), che
scaricava in contropressione nel Vajont.
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Figura 2 - Impianti idroelettrici del bacino del Piave. 

(1) La prima centrale elettrica del mondo fu quella di Pearl Street a New York, progettata e costruita da Edison con quattro dinamo, da 80 kW ciascu-
na, azionate da quattro motrici a vapore; la centrale fu inaugurata nel 1882. In Italia la prima centrale fu attivata a Milano, in via Santa Radegonda,
vicino al Duomo, il 28 giugno 1883, ad opera della Società Edison, creata da Giuseppe Colombo; era equipaggiata con motrici a vapore e dinamo. La
centrale fu completata nel 1884 per alimentare, con una potenza complessiva di 400 kW, una rete di distribuzione per un raggio di 500 m. Il primo
impianto idroelettrico italiano, con potenza di 62 kW, fu costruito a Tivoli (Roma), nel 1885. La seconda centrale idroelettrica, della potenza di 185
kW fu realizzata a Terni nel 1887. Gli impianti erano a corrente continua e la tensione di trasmissione e distribuzione era intorno ai 100 V.
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La galleria principale attraversava la gola del Vajont, a valle della diga omonima, su ponte tubo, e va ad alimentare - a
circa 24,5 km dal serbatoio di Pieve di Cadore - il serbatoio di Val Gallina (6,2·106 m3) che ha funzione di regolazione
giornaliera e di vasca di carico per la sottostante centrale di Soverzene (220 MW, entrata in funzione nel 1951) principale
utilizzatrice delle acque di tutto l’impianto. Dallo scarico della centrale le acque sono addotte direttamente ai sottostanti
impianti Piave-S.Croce-Nove-Fadalto.
Il serbatoio del Vajont (bacino proprio S=62 km2) era stato concepito, nello schema generale, con quota di massimo inva-
so di 679 m s.m.m., altezza massima della diga di 220 m e volume utile di 60·106 m3, ossia con una quota tale da poter es-
sere alimentato dagli altri serbatoi del sistema. Il serbatoio si inseriva, consentendo anche la captazione e l’utilizzazione
dei deflussi dello stesso Vajont, nella derivazione principale, circa 6 km a monte del serbatoio di Val Gallina.
Fra le molte soluzioni studiate nel secondo dopoguerra per il nuovo serbatoio (Fig. 4), è stata adottata quella che consen-
tiva di utilizzare al massimo le caratteristiche della valle, particolarmente favorevoli alla costruzione di uno sbarramento
di grande altezza. La soluzione realizzata, con quota di massimo invaso di 722,50 m s.m.m., aveva una capacità utile di
150·106 m3, altezza massima di 261,60 m, sviluppo al coronamento di 190,15 m e volume totale di calcestruzzo di
360.000 m3: risultando così la diga a cupola più alta del mondo.
Peccato di superbia? Si chiede Claudio Datei (2005). 
Dato che il livello di massimo invaso è di circa 40 m più elevato di quello della piezometrica della galleria principale di
derivazione, per completare il riempimento del serbatoio al di sopra di tale piezometrica, fino alla quota 722,50 m s.m.m.,
non era possibile contare su acque provenienti dal Piave attraverso il serbatoio di Pieve di Cadore. D’altra parte il bacino
imbrifero proprio del Vajont era insufficiente a tale riempimento: occorreva perciò provvedere con derivazioni supple-
mentari partenti da quota superiore alla 722,50 m s.m.m..
Le portate del Maè, derivate a quota 800 m s.m.m., sarebbero state sufficienti al riempimento: ma per avere una maggiore
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Figura 3 - Profilo schematico degli impianti idroelettrici del bacino del Piave.
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elasticità in qualsiasi evenienza, e
soprattutto per non dover even-
tualmente alterare il diagramma
di funzionamento della centrale
di Soverzene, si è ricorsi ad un
ulteriore apporto, facendo con-
fluire nel Maè una parte delle ac-
que del Boite derivate da Vodo
che alimentano la centrale di
Pontesei e poi, in contropressio-
ne, entrano nel lago omonimo.
Dal Maè, attraverso la condotta
della esistente derivazione (cen-
trale di Gardona) ed una successi-
va galleria separata, si poteva co-
sì, con notevole margine, effet-
tuare l’alimentazione diretta del
serbatoio del Vajont, fino a rag-
giungere lo quota di massimo in-
vaso di 722,50 m s.m.m..
Oltre alla sopra illustrata funzio-
ne di regolatore dei deflussi del
bacino del Piave, era previsto che
il serbatoio del Vajont fosse adi-
bito anche a parziale regolazione
delle acque del limitrofo bacino
del torrente Cellina. Era infatti
progettato il convogliamento nel
serbatoio di una quota parte dei
deflussi degli alti corsi del Celli-
na (Friuli) e dei suoi affluenti:
quota parte che, dopo la regola-
zione, sarebbe stata restituita al
Cellina stesso, senza alcun pre-
giudizio dei diritti di terzi.

Il dislivello fra le quote istantanee di invaso nel serbatoio del Vajont e della piezometrica nella galleria Pieve di Cadore-
Val Gallina, sarebbe stato  utilizzato nella centrale del Colomber, della potenza di 9 MW, salto utile netto massimo di 60
m, portata massima utilizzabile di 22 m3/s e produzione media annua di 10 GWh. Dopo essere state turbinate nella centra-
le del Colomber, le acque del serbatoio del Vajont avrebbero dovuto essere scaricate in contropressione nella galleria
principale dell’impianto, subito a valle del ponte-tubo che attraversava la gola del Vajont e così addotte, insieme alle ac-
que provenienti dai serbatoi di Pieve di Cadore e Valle di Cadore, al serbatoio di Val Gallina. Quando il serbatoio del
Vajont fosse risultato invasato alla quota degli altri serbatoi del sistema (tenendo conto naturalmente delle perdite di cari-
co), le portate da esso derivate sarebbero state immesse direttamente nella galleria principale, mancando in tale caso il di-
slivello che, in altre condizioni, sarebbe stato utilizzato nella centrale del Colomber.

3. LA COSTRUZIONE DELLA DIGA AD ARCO PIÙ ALTA DEL MONDO
La diga del Vajont, iniziata nel 1957 ed ultimata nel 1960, sbarra una gola a fianchi sub-verticali, incisa per una profon-
dità di 300 m in una formazione calcarea stratificata: superiormente la stretta si svasa alquanto e la sua configurazione ha
comportato una soluzione dissimmetrica, con seconda curvatura limitata alla parte intermedia e superiore; la struttura a
cupola è appoggiata attraverso un giunto periferico, ad un pulvino perimetrale. Quest’ultimo inizia da un tampone che,
dal fondo della stretta, si eleva per una cinquantina di metri. Il tampone ha forma arcuata, con raggio d’estradosso costan-
te ed è leggermente più spesso della piastra a cupola delimitata: quest’ultima risulta simmetrica rispetto ad un asse incli-
nato 3° sulla verticale.
Per raggiungere una certa regolarità del profilo d’imposta  sono stati effettuati scavi imponenti. Fra le particolarità di que-
st’opera va segnalata la suddivisione della struttura, oltre che con gli usuali giunti radiali di costruzione (distanziati di 12
m), con giunti suborizzontali di costruzione.
Il progetto è dell’ing. Carlo Semenza, della SADE.
Le Fig. da 5 a 8 riportano la planimetria della confluenza Piave-Vajont con la collocazione della diga, la planimetria della
diga, il prospetto sviluppato della diga vista da valle, sezioni verticali caratteristiche e lo schermo principale di imper-
meabilizzazione, eseguito sotto la direzione dell’ing. Italo Vielmo, esperto di fama internazionale.
La diga, la più alta d’Italia, era, nel mondo, la più alta fra quelle ad arco, oltre ad essere una delle più alte di ogni tipo.
Va notata la notevole estensione degli schermi di consolidamento ai fianchi ed al fondo della stretta ottenuta operando da
appositi cunicoli di penetrazione nelle formazioni (Vielmo, 1998) (Fig. 8).
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Figura 4 - Diga del Vajont, confronto tra due proposte (A: diga con max invaso a
679,00 m s.m.m.; B: diga con max invaso a 727,00 m s.m.m.; C: sorpasso galleria
Pieve-Val Gallina) (Semenza C., 1955).
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Gli aggregati di natura calcarea erano approvvigionati  dal greto
del Piave, trattati con impianto di frantumazione, vagliatura e la-
vaggio ed avviati, con nastro trasportatore, alla teleferica (lunga
1410 m, con dislivello di 339 m) all’impianto di betonaggio (Fig.
5), la cui produzione massima giornaliera era di 1854 m3.
Il calcestruzzo era posto in opera, con benne della capacità di 4
m3, per mezzo di due blondin a spostamento radiale; con pilone
fisso in sponda sinistra e piloni mobili in sponda destra su via di
corsa lunga 100 m (campata dei blondin 436,50 m con portata al
gancio di 13 t). Completava le installazioni per la distribuzione
un derrick a triedro (servito dai blondin) in sponda sinistra (altez-
za 30 m, sbraccio 60 m, portata al gancio 6 t)(2) (Fig. 9). 
Lo scarico di superficie è costituito da 16 luci sfioranti a soglia
libera, in corpo diga, ciascuna ampia 6,60 m; le 10 luci centrali a-
vevano quota sfiorante 722,50 m s.m.m., quota che cresceva gra-
dualmente per le luci laterali fino a 723,50 m s.m.m.; la portata
scaricabile, con tirante di 1,60 m, era di 355 m3/s.

Sono inoltre presenti due scarichi intermedi, di alleggerimento e di mezzo fondo, uno a quota 664 m s.m.m., ed uno a
quota 579 m s.m.m.. Lo scarico di fondo, intercettato da due paratoie piane, a quota 514 m s.m.m., con il carico massimo
sulla soglia delle paratoie di 210,15 m, porta 80 m3/s. La capacità totale degli scarichi di fondo, mezzofondo e di allegge-
rimento è di 281 m3/s. Gli scarichi sono stati provati su modello fisico.
La Fig. 10 mostra il diagramma dei volumi di invaso del serbatoio e i diagrammi dei volumi di scavo e di calcestruzzo e
delle aree delle sezioni orizzontali della diga in funzione della quota.
La diga, trattandosi di una struttura a quell’epoca eccezionale, è stata anche sottoposta, in varie soluzioni a partire dal
1940, e per quella definitiva nel 1957, a modello strutturale fisico, realizzato in gesso-celite, in scala 1:35, presso l’I-
SMES (Istituto Sperimentale Modelli e Strutture) di Bergamo (ANIDEL, 1961). 
Nella diga sono stati inseriti numerosi strumenti di misura e controllo.
La Fig. 11 mostra la diga in avanzata fase di costruzione e gli impianti di distribuzione del calcestruzzo; si può notare l’a-
vanzamento dei getti per conci, per facilitare lo smaltimento del calore di idratazione. La Fig. 12 mostra la diga dopo il
suo completamento.

4. STUDI GEOLOGICI E FRANA DEL 4 NOVEMBRE 1960 
Tra i primi geologi ad occuparsi della diga del Vajont vi fu Giorgio Dal Piaz, Professore di Geologia nell’Università di
Padova; numerose furono le sue relazioni per la SADE, dal 1928 al 1960. Relazioni che valutarono l’ipotesi dello sbarra-
mento della sezione alla stretta del Colomber o di quella, poco più a monte, di Ponte Casso; la scelta definitiva fu  per la
stretta del Colomber. Dal Piaz ipotizzò smottamenti nel lago, di dimensioni contenute, durante gli invasi e svasi. 
Nel 1959 Pietro Caloi, Direttore dell’Istituto Nazionale di Geofisica, aveva svolto una campagna di prospezioni geofisi-
che cha lo avevano portato a concludere che il massiccio roccioso in sponda sinistra si è formato in loco.
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Figura 5 - Confluenza Piave-Vajont e collocazione
della diga (SADE, 1960).

Figura 6 - Planimetria della diga e collegamenti agli impianti del-
lo schema (SADE, 1960).

(2) Il blondin o gru-teleferica prende il nome da Charles Blondin, funambolo francese (1824-1897) che nel 1859 attraversò la cascate del Niagara,
sul confine Canada-Stati Uniti, su una fune lunga 340 m, con diametro di 8,3 cm, tesa tra le due sponde, 49 m sopra l’acqua. Il derrick o gru fissa a
sbraccio prende il nome da Thomas Derrick, boia di sua maestà d’Inghilterra nel periodo elisabettiano (16° secolo), che provvide ad oltre 3000 ese-
cuzioni. La macchina da lui ideata consentiva esecuzioni multiple che dovevano anche poter esser viste da lontano.

2b ACQUA 2 VAJONT v23  17-03-2014  10:43  Pagina 81



Nel 1960 Edoardo Semenza, figlio di Carlo, progettista della diga, e Franco Giudici redassero una relazione sulla sponda
sinistra che prospettò un’ampia zona detritica con spessore di 130÷150 m, con conclusioni assai differenti da quelle di
Dal Piaz e Caloi.
Il 4 novembre 1960, una frana di circa 700.000 m3 di materiale si staccò dalla sponda sinistra, circa 300 m a monte della
diga e precipitò nel lago, in quel momento a quota 647 m s.m.m.. La sua caduta dette luogo ad un’onda di 2 m, che in-
contrando la diga si sarebbe sollevata fino a 10 m. Sul versante del monte Toc comparve una ampia fessura, a forma di
M, disegnando il limite della frana che sarebbe poi rovinata nel 1963. La Fig. 13 mostra la planimetria del serbatoio, in-
vasato fino a quota 700 m s.m.m., e la traccia della frana.
La circostanza portò Carlo Semenza a far svasare il serbatoio fino a quota 600 m s.m.m. ed a chiedere l’intervento del
geomeccanico  austriaco Leopold Müller, del geologo Francesco Penta (componente anche della Commissione di Collau-
do) e del geofisico Caloi. Furono inoltre significativamente incrementati i caposaldi, disposti fin dall’inizio degli invasi,
nella zona di frana per il controllo degli spostamenti.
Nel gennaio 1961 iniziarono i contatti per la sperimentazione su modello fisico degli effetti di un eventuale crollo della
frana.
Caloi presentò la sua relazione il 10 febbraio 1961, relazione che indicava un primo strato di materiale sciolto di 20÷40
m, sotto il quale, fino alla profondità di 100÷150 m il materiale era fratturato. Solo a maggiore profondità le caratteristi-
che del materiale erano simili a quelle riscontrate nel 1959. Lo scadimento delle proprietà meccaniche fu attribuito, da
Caloi, ad un’azione di frantumamento del setto di roccia robustissima che reggeva, almeno fino al 1959, il sovrastante ca-
rico di materiale di frana.
Tra febbraio e settembre 1961 fu scavata, in destra, una galleria di by-pass, del diametro di 4,50 m e lunga 2 km, con im-
bocco a quota 624 e sbocco a quota 614, che consentisse il collegamento tra le due parti nelle quali sarebbe rimasto divi-
so il lago nel caso di crollo della frana (Fig. 13).
Müller, nella sua relazione del 3 febbraio 1961, rappresentò la frana nelle sue reali dimensioni, in lento movimento e sen-
za possibilità di controllo, con volume di 200·106 m3 e con spessore, nella parte inferiore, di 200÷250 m. Nessuna ipotesi
fu formulata intorno al tempo di caduta.
Penta consegnò la sua relazione nell’ottobre 1961; questa prospettava due differenti interpretazioni del distacco del 1960.
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Figura 7 - Prospetto sviluppato da valle e sezioni caratteristiche della diga (SADE, 1960).
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La prima ipotesi era che la fessura fosse dovuta al movimento di una coltre detritica di spessore di 10÷20 m. La seconda
che la fessura rappresentasse l’intersezione con il terreno di una rottura profonda che arrivava al fondo valle, separando
dalla montagna una enorme massa di materiale, con possibilità di distacco improvviso, senza tuttavia indicazioni sul tem-
po di caduta.
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Figura 8 - Schermo principale di impermeabilizzazione
(SADE, 1960).

Figura 9 - Schema degli impianti di distribuzione del calce-
struzzo (ANIDEL, 1961).

Figura 10 - Diagrammi del volume d’invaso del serbatoio e dei volumi di scavo e di calcestruzzo e delle aree della diga in
funzione della quota (SADE, 1960).
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Figura 11 - Diga in avanzata fase di costruzione ed impian-
ti di distribuzione del calcestruzzo.

Figura 12 - Diga subito dopo il suo completamento (1960).

Figura 13 - Bacino del Vajont con lago a quota 700  m s.m.m., impronta della fessura apertasi dopo la frana del 4 novem-
bre 1960 e galleria di by-pass. (Selli e Trevisan, 1964 - modificata).
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5. LA FRANA IN SPONDA SINISTRA DEL SERBATOIO DI PONTESEI SUL TORRENTE MAÈ DEL 22 MARZO 1959
Negli anni 1955-1957, la SADE aveva realizzato, in val Zoldana, in località Pontesei, sul torrente Maè (Piave) una diga a
cupola con quota di massimo invaso di 800,00 m s.m.m. (9,l·106 m3 di invaso) (Fig. 2). 
Preceduta da una lunga fessura a pianta arcuata, comparsa nell’agosto del 1957, in sponda sinistra, in località Fagarè, con
l’invaso a quota 787 m s.m.m., il 22 marzo 1959, dopo l’inizio dei lavori del Vajont (1957), una frana del volume di circa
6·106 m3 si staccò dalle falde del monte Castellin e dello Spiz, su di un fronte di 500 metri e precipitò, secondo alcune in-
dicazioni, in 2÷3 minuti, occupando parzialmente il lago. Nonostante il bacino fosse oltre 10 m  al di sotto del massimo
invaso, la frana provocò un’ondata che sormontò la diga e travolse una persona, il cui cadavere non fu mai ritrovato, ed
anche il ponte stradale sul Rio Bosconero. L’incidente è considerato un’anticipazione del disastro del Vajont, e già allora,
mentre si costruiva la diga nella vicina Longarone, fu visto con grande preoccupazione. Lo smottamento, tuttora ben visi-
bile, riempì parzialmente il bacino, riducendo il volume d’invaso utile a 3,57·106 m3. Dopo l’alluvione del 1966 è stato
realizzato un nuovo scarico di superficie con soglia a quota  775,00 m s.m.m.; il volume utile è ora di 0,8·106 m3.

6. STUDI SUL MODELLO IDRAULICO DEL BACINO D’INVASO
Dopo la scoperta della frana sulle pendici settentrionali del monte Toc, la SADE decise di approfondire gli studi sulle a-
zioni dinamiche sulla diga e quelli sugli effetti d’onda nel serbatoio, nonché su eventuali pericoli per le località vicine,
con particolare attenzione al paese di Erto, nel caso di crollo della frana. Ritenne inoltre fosse da considerare l’ipotesi di
una parziale rottura della diga con conseguente esame dell’onda prodotta e della sua propagazione lungo l’ultimo tratto
del Vajont e, lungo il Piave, fino oltre Soverzene. Lo studio delle azioni dinamiche sulla diga venne eseguito presso l’I-
SMES di Bergamo, mentre, per gli altri, la SADE decise la costruzione di un modello fisico-idraulico in scala ridotta del
bacino, sul quale poter eseguire esperimenti sugli effetti della caduta di una frana nel serbatoio (Fig. 14). I risultati delle
prove su modello idraulico in scala ridotta possono essere trasferiti al reale con leggi di similitudine note(3).
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Figura 14 - Planimetria del modello, in scala 1:200, del serbatoio del Vajont.

(3) Quando nei fenomeni da esaminare le forze gravitazionali risultino prevalenti sulle altre dovute alla viscosità, alla tensione superficiale e all’ela-
sticità, come di norma si verifica nelle correnti a superficie libera, è di grande interesse stabilire in che rapporto le forze d’inerzia si trovino con
quelle gravitazionali. Se si indicano con ρw e γw, rispettivamente, la densità e il peso specifico del fluido, con L una lunghezza significativa e M la
massa, e infine con v la velocità e a l’accelerazione, si hanno le seguenti espressioni:

forza d’inerzia ;    forza peso .

Il rapporto fra esse, ricordando che è g= γw /ρw ed estraendo la radice, è un numero adimensionale, definito numero di Froude: .

La legge di Froude riveste un ruolo di notevole importanza nel campo dei modelli fisici per la riproduzione in scala ridotta di processi idraulici che
si svolgano nel campo gravitazionale, quelli propri dei moti a superficie libera.
La legge di similitudine di Froude consente di definire le scale con le quali restituire al reale le grandezze misurate sul modello.
Assunta la scala delle lunghezze λL che assicura la similitudine geometrica, le altre scale si deducono dalla condizione:

;  avendo indicato col pedice o e m originale e modello; le scale sono:
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Il modello, in scala 1:200, del bacino fu costruito nell’estate del 1961 presso la centrale idroelettrica di Nove di Fadalto
(Treviso) dove era stato creato, dalla SADE, il Centro Modelli Idraulici (C.I.M.), intitolato al Prof. Ettore Scimemi
(1895-1952). Gli esperimenti furono affidati ad Augusto Ghetti, allora direttore dell’Istituto di Idraulica e Costruzioni I-
drauliche dell’Università di Padova, che si avvalse della collaborazione degli ingegneri Marcello Benedini e Pierantonio
Rolla. 
Il modello riprodusse l’intero lago ed il versante di sinistra della valle; la planimetria della Fig. 14, rappresenta la disposi-
zione dei settori rigidi immersi nella ghiaia che simulava la frana. I settori venivano trainati con funi agganciate ad un
trattore per lo spostamento controllato della massa. La Fig. 15 mostra il modello vuoto con visibile il materiale riprodu-
cente la frana, sostenuto da reticelle di canapa fissate con cordicelle; la Fig. 16 il modello, pieno d’acqua, visto da monte.
Gli esperimenti, che si prefiggevano di verificare gli effetti idraulici del franamento, sulla diga e sulle sponde del serba-
toio,  vennero condotti in due diverse serie (agosto-settembre 1961, per la messa a punto del modello, e gennaio-aprile
1962); la relazione fu consegnata alla SADE nel luglio 1962.
Circa il tempo di caduta della frana, in una lettera della SADE del 19 luglio 1961, si indicava che dovesse essere al più
dell’ordine di qualche minuto. Successivamente, in una riunione del 30 marzo 1962, venne espressa, dai tecnici della SA-
DE, la convinzione che il tempo, sperimentato da Ghetti, di 1 minuto per la caduta della frana, fosse troppo breve. 
Il 30 ottobre1961 mancò il progettista dell’opera Carlo Semenza. 

7. LA RELAZIONE DELLE PROVE SU MODELLO IDRAULICO
Si riportano alcuni stralci significativi della Relazione delle prove sul modello in scala 1:200 svolte al Centro Modelli I-
draulici di Nove (Datei, 2005). 

ISTITUTO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI IDRAULICHE
DELL’UNIVERSITÀ DI PADOVA 
CENTRO MODELLI IDRAULICI “E. SCIMEMI”
ESAME SU MODELLO IDRAULICO DEGLI EFFETTI DI UNA EVENTUALE FRANA NEL LAGO–SERBATOIO
DEL VAJONT
(Soc. Adriatica di Elettricità - Venezia)

a) Problema oggetto della ricerca e riproduzione nel modello.
Il Servizio Costruzioni Idrauliche della S. A. D. E. proponeva nei primi mesi del 1961 di svolgere, presso il Centro Mo-
delli Idraulici “E. Scimemi” di Nove, una ricerca su modello idraulico, per esaminare gli effetti di una possibile temuta
frana nel lago-serbatoio del Vajont, nei riguardi dell’inondazione delle sponde e dello sfioro sulla cresta della diga per i
conseguenti fenomeni di moto vario nell’acqua del bacino.
La frana in questione è localizzata in sponda sinistra, a breve distanza dalla diga, ed è costituita dal movimento di un co-
spicuo ammasso di terreno sciolto con detriti rocciosi, già da tempo in stato di precario equilibrio, che probabilmente è
stato turbato dal riempimento del serbatoio, avvenuto sino alla quota 650 circa, dopo l’ultimazione della diga (agosto
1960).
La sponda in movimento (….) può distinguersi in due parti, rispettivamente a monte ed a valle del torrente Massalezza,
che si estendono rispettivamente in un fronte di 1.000 m e di 800 m.
L’ammasso franoso si sviluppa dalla quota 600 m s.m. circa alla quota 1.200 m s. m. nella parte centrale, con una
profondità massima sul piano di scorrimento valutata a circa 200 m. Esso è geologicamente ben distinto dalla roccia su
cui si imposta la diga, che dista circa 75 m dal suo limite verso valle. In queste condizioni, nessuna perturbazione statica
potendo prevedibilmente compromettere la stabilità della diga, sono soltanto da temersi gli effetti già accennati conse-
guenti al moto ondoso nel bacino, la cui entità sarà commisurata al volume di terreno che franerà nel lago, ed alla legge
nel tempo secondo cui si verificherà tale scoscendimento.
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Figura 15 - Modello del serbatoio vuoto, visto da monte,
con la frana prima di una prova.

Figura 16 - Modello del serbatoio, visto da monte, con lago
pieno.
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Dovendosi ovviamente effettuare la riduzione in unica scala, cioè senza deformazione geometrica, si è scelto per questa
scala il valore 1:200, che era il massimo convenientemente possibile, e che consentiva un’attendibile riproduzione in ba-
se alla similitudine di Froude dei fenomeni di moto ondoso senza apprezzabile intervento perturbatore, almeno nelle pri-
me fasi del fenomeno, dei fattori di viscosità o di tensione superficiale.
Il modello, sistemato nella parte centrale dell’area all’aperto disponibile, è stato costruito nell’estate del 1961. Esso oc-
cupa una superficie di 29 m di lunghezza, e di larghezza massima di 12 m circa, ……. 

d) Riassunto e conclusioni.
Con le esperienze riferite, svolte su un modello in scala 1:200 del lago-serbatoio del Vajont, si è cercato di fornire una
valutazione degli effetti che verrebbero provocati da una frana, che è possibile abbia a verificarsi sulla sponda sinistra a
monte della diga.
……
Tali essendo le valutazioni e le incertezze nella previsione del fenomeno naturale, si è cercato nel modello di esplorare
una numerosa varietà di casi, riproducendo il materiale in movimento con ghiaia sistemata in base ai dati di rilievo, e
considerando:
a) l’ipotesi dell’ammasso interamente incoerente, e quindi facendo avvenire il movimento a caduta naturale nel modello
su piani prestabiliti variamente inclinati per ottenere diverse velocità di discesa;
b) l’ipotesi di materiale parzialmente coesivo, e facendo perciò avvenire il movimento nel modello per via artificiale con
diverse velocità, sulla predisposta superficie concoide determinata dall’esame geologico.
Le modalità di queste operazioni sono illustrate nei precedenti paragrafi. In ogni caso si sono fatte avvenire separata-
mente le discese delle due zone di frana già indicate, considerando anche il caso di una loro successione, con il decorso
più sfavorevole nei riguardi del fenomeno ondoso e dello sfioro.
Le prove nel modello sono state fatte a partire dal serbatoio al massimo invaso (quota 722,50 m s.m. corrispondente allo
sfioro della diga) ed agli invasi parziali alle quote 700,00 e 670,00 m s.m.
Nelle prove a quota di massimo invaso, la discesa delle due zone di frana è stata fatta avvenire, nella prima serie di pro-
ve, a caduta naturale in tempi dell’ordine di 3 min e di 1,5 min (rapportati all’originale). Gli effetti più rilevanti si osser-
vano per la caduta della zona a valle; si tratta in ogni caso di velocità di discesa alquanto elevate rispetto alle possibili
previsioni. Con la minor velocità si arriva ad una portata massima di sfioro di circa 12.000 m3/s e ad un sovralzo alla di-
ga di 11,5 m; con la maggiore si superano i 30.000 m3/s, e si ha un sovralzo massimo, sempre alla diga, di oltre 22,0 m.
Nella seconda serie di prove, le velocità della caduta artificiale delle due zone di frana sono state regolate in modo da
realizzare per ciascuna tempi di caduta compresi fra 1 min e 3,5 min circa. La successione delle cadute è stata fatta av-
venire con intervallo da 2,5 min a 10,5 min per determinare la più sfavorevole sovrapposizione di effetti. Anche qui la
zona di frana più a valle, susseguita a quella a monte, è responsabile dei più gravosi risultati con la massima velocità di
caduta la portata di sfioro è risultata di oltre 20.000 m3/s, ed il sovralzo di circa 16 m alla diga, e di 27,5 m a circa 430
m da essa. Riducendo il tempo di caduta a 2 min, lo sfioro non raggiunge i 14.000 m3/s, ed il sovralzo diminuisce a 12,6
m. Se si limita la frana alla sola zona a valle, senza precedente frana a monte, col tempo di caduta di 2 min lo sfioro è un
po’ superiore a 9.000 m3/s ed il sovralzo alla diga è di circa 10 m.
Questi dati sembrano sufficientemente indicativi dell’entità che il fenomeno ondoso può presentare pur nelle più sfavore-
voli previsioni di caduta dell’ammasso franoso. Si fa osservare che il sovralzo riscontrato in prossimità della diga è sem-
pre superiore a quello che si manifesta nelle zone più distanti lungo le sponde del lago.
Passando a considerare gli effetti della frana che sopravvenga a lago non completamente invasato, si ha dalle prove che
già con l’invaso iniziale portato a quota 700 m s.m. l’evento più sfavorevole, e cioè la caduta della zona a valle in 1 min
a seguito di precedente caduta della zona a monte, provoca appena, con sovralzo di 27 m presso la diga (e massimo di
31 m a 430 m da essa) uno sfioro poco superiore a 2.000 m3/s. Partendo dalla quota d’invaso 670 m s.m., anche con la
frana più rapida il sovralzo è assai limitato e ben al disotto della cresta di sfioro.
Sembra pertanto potersi concludere che, partendo dal serbatoio al massimo invaso, la discesa del previsto ammasso fra-
noso solo in condizioni catastrofiche, e cioè verificandosi nel tempo eccezionalmente ridotto di 1-1,5 minuti, potrebbe ar-
rivare a produrre una punta di sfioro dell’ordine di 30.000 m3/s, ed un sovralzo ondoso di 27,5 m; appena raddoppiando
questo tempo il fenomeno si attenua al disotto di 14.000 m3/s di sfioro e di 14 m di sovralzo.
Diminuendo la quota dell’invaso iniziale, questi effetti di sovralzo e di sfioro si riducono rapidamente, e già la quota di
700 m s.m. può considerarsi di assoluta sicurezza nei riguardi anche del più catastrofico prevedibile evento di frana.
Sarà comunque opportuno, nel previsto prosieguo della ricerca, esaminare sul modello convenientemente prolungato gli
effetti nell’alveo del Vajont ed alla confluenza nel Piave del passaggio di onde di piena di entità pari a quella sopra indi-
cata per i possibili sfiori sulla diga. In tal modo si avranno più certe indicazioni sulla possibilità di consentire anche
maggiori invasi nel lago-serbatoio, senza pericolo di danni a valle della diga in caso di frana.
Padova, 3 luglio 1962 

IL DIRETTORE DELLE RICERCHE
(Prof. Ing. Augusto Ghetti)

8. GLI INVASI DEL SERBATOIO E L’EVOLUZIONE DELLA FRANA
Completata la galleria di sorpasso di cui si è detto al paragrafo 4, dall’ottobre 1961 la SADE chiese al Servizio Dighe
(Servizio del Ministero dei Lavori Pubblici delegato al controllo della sicurezza delle dighe) ripetute autorizzazioni al-
l’invaso.
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Il livello del lago iniziò ad aumentare, partendo da quota 600 m s.m.m. circa, quota che era stata raggiunta con lo svaso,
ad inizio ottobre 1961, seguito alla frana del 4 novembre 1960. L’invaso del serbatoio procedette con continuità, arrestan-
dosi alla metà di novembre del ’62 quando fu raggiunta la quota 700 m s.m.m.. Il secondo svaso, dopo quello del novem-
bre ‘60, terminò, nella seconda metà del marzo ’63, circa a quota 650 m s.m.m..
La legge n° 1643 del 27 dicembre 1962 aveva nel frattempo portato alla nazionalizzazione dell’energia elettrica ed alla
nascita dell’Enel che subentrò alla SADE il 16 marzo 1963.
Ripreso il reinvaso alla fine di aprile 1963, il livello del lago fu portato, alla fine di settembre, a quota 710 m s.m.m, 10

m oltre la quota di sicurezza indicata dalle prove su modello, forse per la convinzione di alcuni che i tempi sperimentati
su modello fossero stati troppo brevi. Il lago fu poi svasato di qualche decimetro al giorno, fino agli inizi di ottobre 1963,
per l’anomalo incremento dello spostamento osservato per i caposaldi. Il crollo avvenne il 9 ottobre con il lago a quota
700,30 m s.m.m. (Rivis, 2012).
Nella Fig. 17 sono riportati gli spostamenti nel tempo misurati per alcuni caposaldi collocati in corpo frana, con indicate
le fasi di invaso e svaso. La figura è stata ridisegnata da Selli e Trevisan (1964), nel cui lavoro è anche riportata la collo-
cazione planimetrica dei vari caposaldi.
Gli andamenti mostrano chiaramente che la frana riprendeva a muoversi subito dopo che la quota del lago, in fase d’inva-
so, aveva raggiunto e superato il massimo livello dell’invaso precedente, imbibendo la frana a quote sempre più elevate,
mai interessate dall’azione dell’invaso. Mostrano inoltre che la velocità degli spostamenti dei caposaldi si incrementava
in modo più che lineare con gli invasi, e ancor più con gli svasi rapidi per l’effetto delle pressioni interstiziali sulle azioni
resistenti e del venir meno della controspinta dell’acqua. 
Una acuta elaborazione dei dati di spostamento dei caposaldi è stata svolta da Datei (2005) assumendo, in ordinata gli
spostamenti, ed  in ascisse la differenza h –hi , dove h indica la quota d’invaso ed hi la quota raggiunta nel precedente in-
vaso. L’elaborazione ha mostrato che la frana rimaneva ferma finché le differenze di quota h –hi si mantenevano negati-
ve; si muoveva invece, con moto progressivamente accelerato, a misura che cresceva la differenza. Lo spostamento era
visibilmente proporzionale alla velocità con la quale esso avveniva; un’evoluzione divenuta irreversibile con il terzo in-
vaso, al di sopra della quota 700 m s.m.m. (Fig. 18).
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Figura 17 - Spostamenti nel tempo di alcuni caposaldi collocati in corpo frana, con indicate le fasi di invaso e svaso (Sel-
li e Trevisan, 1964).

Figura 18 - Spostamento di alcuni  capisaldi durante il 2° e 3° invaso, in funzione, rispettivamente, di h-625 (m) e di h-700
(m) (Datei, 2005).
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9. I MIEI RICORDI DEL 9 E 10 OTTOBRE 1963
Il 10 ottobre 1963 mio padre avrebbe compiuto 52 anni. Per queste occasioni a casa mia non si facevano feste particolari,
si aggiungeva alla fine della cena un dolce tipico del Cadore (Belluno), fatto in casa, detto peta, accompagnato da un bic-
chiere di vino rosso. Quell’anno la festa per il compleanno di mio padre fu anticipata alla sera precedente per suoi impe-
gni di lavoro.
Dopo cena, verso le 21, a casa mia ci si coricava. Con il 30 settembre avevo terminato la mia abituale attività estiva di ca-
meriere da bar e, essendomi appena diplomato all’Istituto tecnico industriale di Belluno, ero in attesa di sostenere a Pado-
va il concorso di ammissione alla Facoltà di Ingegneria; la soddisfazione di mio padre per il mio conseguimento del di-
ploma mi consentiva di poter uscire dopo cena con gli amici, e così avvenne quella sera.
La temperatura era ancora mite per cui sulla piazza principale del mio Paese, Domegge di Cadore, di cui Deppo è il nu-
cleo originario, lungo la statale che da Belluno porta verso la Carnia o verso il confine austriaco, a gruppi si chiacchiera-
va all’aperto. 
Poco dopo le 22 (in realtà alle h 22 e 39 s) mancò l’illuminazione; non c’era da farci caso, tale accadimento era estrema-
mente frequente, specie nel periodo invernale. Poi qualcuno osservò che la luce impiegava troppo tempo per tornare. Cer-
to è che, dopo meno di mezz’ora, il traffico da sud cessò improvvisamente. Un mio zio uscì dal bar sulla piazza per avvi-
sare il medico condotto, il dott. Tarcisio Antoniol che era della compagnia, di una chiamata telefonica da parte del mare-
sciallo dei Carabinieri. Fu così che il medico ricevette l’ordine di andare urgentemente all’ospedale di Pieve di Cadore: e-
ra successo qualcosa di grave lungo la vallata del Piave.
Da sud passava qualche rara auto; qualcuno si fermò e raccontò che per andare in direzione sud era necessario passare per
Udine.
Il dott. Antoniol dopo circa un’ora ritornò con la notizia che all’ospedale non era giunto alcun ferito, ma riferendo voci
circa il crollo della diga del Vajont.
Presto, da nord, provenienti dal Friuli cominciarono a passare automezzi dei Vigili del Fuoco e, provenienti dal Comeli-
co, degli alpini.
Tornato a casa, per tutta la notte sentii le sirene dei vigili del fuoco ed il passaggio, solo verso sud, di automezzi, certa-
mente degli alpini, e di colonne a piedi (alpini) e di persone e muli (artiglieria da montagna).
La mattina del 10 ottobre fui svegliato dai famigliari con la notizia del crollo della diga del Vajont, circostanza conferma-
ta da mio padre, che era stato sul luogo.
Mio padre mi rappresentò l’accaduto con una descrizione dei luoghi che mi parve inverosimile. Mi spinse ad andare a
prendere visione dell’accaduto, suggerendomi anche come evitare il blocco di polizia al bivio di Tai di Cadore, per Lon-
garone; così mi avviai.
A Tai, superato il posto di blocco, secondo il consiglio, tornai sulla statale deserta e, superando solo una compagnia di
truppe someggiate con cucine da campo, dopo una ventina di chilometri giunsi alle prime case di Longarone dove la stra-
da era ormai ricoperta di ghiaia e sassi. Quando lasciai la macchina ai bordi di uno spiazzo dove l’artiglieria da montagna
stava allestendo il campo, mi comparve il deserto di ghiaia. Solo ghiaia e sassi, non una masserizia, non tronchi d’albero,
nulla. La scena mi ricordò immediatamente il paesaggio di montagna a me familiare quando dal mio paese, passando per
gli Spalti di Toro andavo verso i Monfalconi, in Friuli: solo ghiaia luccicante sotto il sole. Qua e là qualche gruppetto di
alpini, con pala e picco in mano, e vigili del fuoco che non sapevano cosa fare, non essendovi nulla da raccogliere. Cento
metri più avanti, al posto della chiesa era visibile solo il pavimento e, poco sporgente, il basamento dell’altare; su quello
che era stato il pavimento della chiesa vidi un gruppo di persone: arrivò un elicottero militare statunitense che scaricò al-
cuni passeggeri e ne caricò altri, decollando verso il Vajont. Poco più avanti, oltre la stazione ferroviaria, era possibile, lo
ricordavo, vedere la diga: mi avviai e constatai che la diga era ancora lì, apparentemente intatta, e questo mi sorprese non
poco. Una cosa era certa: Longarone ed i Longaronesi erano stati tutti spazzati via (Fig. 19). Il mio pensiero andò inevita-
bilmente a quelli che fino a due mesi prima erano stati, per molti anni, i miei compagi di scuola a Belluno.
Ripresi la via del ritorno, la strada era deserta, eccetto per qualche compagnia di alpini diretti a Longarone. Al mio paese,
quasi tutta la popolazione, incredula e sgomenta, era radunata sulla piazza.
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Figura 19 - Longarone prima e dopo il disastro.
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10. LA FRANA DEL 9 OTTOBRE 1963
La sera del 9 ottobre 1963, alle ore 22 e 39 min, la massa costituente il corpo di frana in sinistra orografica, circa 260·106

m3 di materiale, precipitò nel sottostante bacino, che conteneva, con invaso a quota 700,30 m s.m.m., circa 115·106 m3

d’acqua, con una velocità massima stimata di 27÷28 m/s. Il volume penetrato nel lago fu di circa 50·106 m3, e spostò un
ugual volume di acqua, che si divise in parti cica uguali verso la coda del lago e verso la valle sfociante a Longarone.
L’onda sollevata, alta circa 250 m, risalendo sulla sponda opposta provocò la distruzione di alcune frazioni di Erto e Cas-
so e sormontò il coronamento della diga, e provocò la distruzione  di Longarone, paese collocato di fronte alla diga, ma
dalla parte opposta del Piave; furono inoltre gravemente danneggiati numerosi altri centri, tra cui Rivalta, Pirago, Faè e
Villanova; nel percorso verso valle vi furono ulteriori distruzioni. La stima più accreditata fissa il numero delle vittime a
1909.
La velocità di propagazione dell’onda, da Longarone a Soverzene, misurata dai tempi di apertura degli interruttori delle
linee ad alta tensione, fu di 6 m/s (Rivis, 2012).
Il bacino del Vajont rimase diviso in tre parti: un lago di dimensioni significative a monte della frana, conosciuto oggi co-
me Lago di Erto, un lago più piccolo a valle tra la frana e la diga, ed un terzo, poi scomparso, formatosi sul corpo stesso
della frana, in corrispondenza del torrente Massalezza.

11. I PROVVEDIMENTI DI MESSA IN SICUREZZA
La grande frana aveva ostruito tutti gli imbocchi delle gallerie che immettevano o derivavano acqua dal serbatoio, com-
presi imbocco e sbocco della galleria di by-pass realizzata dopo la frana del 4 novembre 1960. Il lago che si era formato a
monte della frana, ove erano rimasti 85·106 m3, dei 115·106 m3 contenuti nel lago al momento della frana, si alzò in poco
tempo di 14 m, fino circa a quota 714 m s.m.m. (Rivis, 2012).
Come provvedimento provvisionale fu previsto di realizzare un impianto di pompaggio che portasse le acque del lago, ol-
tre il Passo S. Osvaldo (827 m s.m.m.), poco lontano dalla coda del lago, verso la Val Cimoliana (Friuli).
Fu realizzato un impianto di sollevamento a due stadi. Il primo, con 10 pompe, scorrevoli su binari per seguire il livello
del lago, sollevava ad un vascone posto 40 m più in alto. Da questo prelevavano 14 pompe che sollevavano, entro tre
condotte di acciaio, 100 m più in alto, da qui l’acqua era mandata, con un canale, realizzato con legname, oltre il passo S.
Osvaldo: la portata era di 2,7 m3/s. Alla messa in servizio dell’impianto il lago era cresciuto fino a quota 724. L’impianto
rimase in servizio per 7 mesi. 
Inoltre, poiché si temeva la caduta di un diedro di roccia che era al limite della zona franata, sul lato verso la coda del la-
go, per evitare che l’eventuale onda superasse il Passo S. Osvaldo e si scaricasse in Val Cimoliana, sulla sommità del
passo fu realizzato un muro di gabbioni con un’apertura per il passaggio dei veicoli. Contemporaneamente sulla stessa
sommità fu costruito un diaframma profondo 60 m per impedire l’eventuale deflusso attraverso il materiale morenico.
Come provvedimenti definitivi furono completate due gallerie verso la Val Cimoliana, gallerie che in parte erano già sta-
te realizzate per portare l’acqua dall’alto Cellina al Vajont e per restituire alla Val Cimoliana acque del Vajont durante il
periodo irriguo.
Per lo scarico verso il Piave fu prolungata, partendo da valle della diga, la galleria di by-pass realizzata dopo la frana del
1960. L’imbocco del by-pass era ostruito,  così, a monte, grazie ad un pontone, furono realizzati dall’alto, due fori di dia-
metro di 80 cm, fino ad intercettare la galleria, che permisero la riattivazione del deflusso e, una volta svasato il lago, la
realizzazione di un nuovo imbocco a quota più elevata.
Per ripristinare lo schema idroelettrico preesistente alla frana fu ricostruito il ponte tubo di collegamento sulla galleria
Pieve-Soverzene; collegamento rimesso in funzione nell’agosto 1964. Nel 1985, allo scopo di diminuire le perdite di ca-
rico, il ponte tubo è stato sostituito con una galleria realizzata a monte della diga, entro il corpo frana.
Contemporaneamente ai lavori illustrati è stata realizzata una nuova strada tra Longarone e Passo S. Osvaldo; la strada fu
completamente aperta al traffico nel 1968. 

12. I PROCESSI 
L’11 ottobre 1963, dal Ministro dei Lavori Pubblici, in accordo con il presidente del Consiglio, venne nominata la Com-
missione di inchiesta sulla sciagura del Vajont, per accertare le cause, prossime e remote, che avevano determinato la ca-
tastrofe.
Alla Commissione, che si insediò il 14 ottobre, furono concessi due mesi di tempo per presentare la relazione. La Com-
missione consegnò la relazione in 90 giorni.
Il 22 novembre 1967 venne depositata, a Belluno, la requisitoria del Pubblico Ministero. Il 20 febbraio 1968 il Giudice i-
struttore di Belluno Mario Fabbri depositò la sentenza del procedimento penale contro Curzio Batini (Consiglio Superio-
re dei Lavori Pubblici-CSLLPP), Alberico Biadene (SADE), Pietro Frosini (CSLLPP), Augusto Ghetti (Professore di i-
draulica all’Università Padova), Luigi Greco (Presidente del CSLLPP e membro della commissione di collaudo), Roberto
Marin (SADE), Mario Pancini (SADE), Francesco Penta (Professore all’Università di Roma e membro della Commissio-
ne di Collaudo),  Francesco Sensidoni (Capo del Servizio Dighe e membro della Commissione di Collaudo), Dino Tonini
(SADE e, dal 1962, Professore di Idrologia all’Università Padova), e Almo Violin (capo del Genio Civile di Belluno).
Penta e Greco, nel frattempo deceduti, non furono processati. Mario Pancini (direttore dei lavori della diga) si tolse la vi-
ta il 28 novembre 1968, “travolto anche lui da una frana psicologica”, scrive Italo Vielmo (1998). Gli aspetti sui quali la
pubblica accusa pose le attenzioni furono quello geologico e quello idraulico; nulla poteva dirsi della parte strutturale, a-
vendo la diga resistito alle spaventose sollecitazioni.
Il 29 novembre 1968 iniziò, a L’Aquila, dove era stato spostato per “legittima suspicione” il Processo di Primo Grado che
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si concluse il 17 dicembre del 1969. L’accusa chiese 21 anni per tutti gli imputati (eccetto per Violin, per il quale vennero
chiesti 9 anni) per: disastro colposo di frana e disastro colposo d’inondazione, aggravati dalla previsione dell’evento e o-
micidi colposi plurimi aggravati.
Batini, Biadene e Violin vennero condannati a sei anni di reclusione, di cui due condonati, per omicidio colposo, colpe-
voli di non aver avvertito del pericolo e di non avere messo in moto lo sgombero; assolti tutti gli altri.
La prevedibilità della frana non fu riconosciuta.
Il 26 luglio 1970 iniziò all’Aquila il Processo d’Appello, con lo stralcio della posizione di Batini, gravemente malato. Il

3 ottobre la sentenza riconobbe la colpevolezza di Biadene e Sensidoni, che vennero riconosciuti colpevoli di frana, di i-
nondazione e degli omicidi. Furono condannati a sei e
a quattro anni e mezzo (entrambi con tre anni di condo-
no). Frosini e Violin vennero assolti per insufficienza
di prove; Marin e Tonini assolti perché il fatto non co-
stituisce reato; Ghetti per non aver commesso il fatto.
Tra il 15 e il 25 marzo del 1971 si svolse, a Roma, il
Processo di Cassazione. Vennero ridotte le pene a Bia-
dene e a Sensidoni: il primo fu condannato a cinque
anni di reclusione, il secondo a dieci mesi, ma in segui-
to a Biadene verranno condonati tre anni per problemi
di salute. La sentenza fu pronunciata quindici giorni
prima della data di prescrizione.

13. LE ACCUSE AL MODELLO IDRAULICO E LA DIFESA DI GHETTI
La relazione di Ghetti sui risultati delle prove su modello idraulico nelle conclusioni (paragrafo 7) recita:
Sembra pertanto potersi concludere che, partendo dal serbatoio al massimo invaso, la discesa del previsto ammasso fra-
noso solo in condizioni catastrofiche, e cioè verificandosi nel tempo eccezionalmente ridotto di 1-1,5 minuti, potrebbe ar-
rivare a produrre una punta di sfioro dell’ordine di 30.000 m3/s, ed un sovralzo ondoso di 27,5 m; appena raddoppiando
questo tempo il fenomeno si attenua al disotto di 14.000 m3/s di sfioro e di 14 m di sovralzo.
Diminuendo la quota dell’invaso iniziale, questi effetti di sovralzo e di sfioro si riducono rapidamente, e già la quota di
700 m s.m. può considerarsi di assoluta sicurezza nei riguardi anche del più catastrofico prevedibile evento di frana.
La frase di Ghetti è definita da Datei (2005), … l’infelice garanzia d’assoluta sicurezza…anche per la scelta del tempo di
caduta, per il quale, dice ancora Datei, … Ghetti fissò, con una scelta forse arbitraria, il limite inferiore di 60 secondi.
I periti del tribunale avevano calcolato in 55 s il tempo di caduta della frana, tempo sostanzialmente uguale a quello spe-
rimentato da Ghetti nelle prove su modello. Poiché l’altezza dell’onda reale fu di circa 250 m, con il lago a quota 700,30
m s.m.m., contro i 27÷31 m ottenuti dal modello, con il lago a quota 700 m s.m.m., la prima conclusione fu che il model-
lo fisico fosse errato.
Una delle critiche al modello era di aver impiegato ghiaia per simulare la frana, frana che era invece di materiale compatto.
A queste osservazioni sono da aggiungere le critiche di qualche parte per aver realizzato il modello in un luogo di pro-
prietà della SADE e non presso l’Istituto di Idraulica, oltre che per il rapporto tra l’Istituto di Idraulica, Ghetti in partico-
lare, e la SADE, committente del modello. A questo proposito scrive Datei (2005): Certo, consuetudine e amicizia vi fu
tra gli Uomini: tra Francesco Marzolo (4) e Carlo Semenza; tra Augusto Ghetti e parte della Dirigenza della SADE: per il
padre che fu Presidente ma non complicità.
I rapporti di collaborazione tra la SADE e l’allora Istituto di Idraulica sono documentati anche da una lapide posta nel la-
boratorio di Idraulica a Padova (Fig. 20).
Dopo il disastro e le contestazioni dell’accusa, la difesa di Ghetti si attivò per dimostrare che l’utilizzo della ghiaia, anziché
di una massa compatta, era ininfluente sui risultati del modello e per valutare il reale tempo di caduta della frana. Il tempo
di caduta fu ricalcolato da Datei, utilizzando una sezione della frana (Fig. 21), in 29 s, successivamente rivisto in 24,6 s.
Il tempo di 24,6 s concordava con quanto si poteva dedurre, con qualche non scontata assunzione, dalle letture del sismo-
gramma (Fig. 22) registrato alla diga di Pieve di Cadore, distante circa 18 km da quella del Vajont, tempo valutato da Ca-
loi in 19 s; un tempo di caduta compreso dunque tra i 20 e i 25 s (l’orologio del sismografo risulta circa due minuti avanti
rispetto a quelli che fissano l’ora di caduta della frana alle 22,39).
Le critiche sull’impiego della ghiaia furono smontate dalla difesa che mostrò che l’elevata velocità di caduta della frana
dava luogo ad un comportamento analogo a quello di un corpo compatto.
Presso il Laboratorio di Idraulica di Padova fu realizzato, nel 1968, un modello schematico della frana di Pontesei per
stabilire la relazione tra tempo di caduta della frana, accaduta in quel serbatoio il 22 marzo 1959, e la conseguente altezza
d’onda.
Per valutare l’effetto, per il serbatoio del Vajont, di un tempo di caduta assai minore di 60 s, la difesa di Ghetti fece ese-
guire, ancora nel Laboratorio dell’Istituto di Idraulica di Padova, un modello fisico in scala 1:500. Il modello si limitò al-
la riproduzione di una parte della frana, sostanzialmente un modello bidimensionale. Con l’invaso a quota 700 m s.m.m.
e tempo di caduta di 20 s l’altezza d’onda fu di 190 m, valore in accordo con quello misurato nella realtà.
La difesa di Ghetti poté quindi concludere che se il tempo di caduta fosse stato correttamente stimato, il modello avrebbe
fornito i risultati che si sono poi avuti nella realtà.
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Figura 20 - Lapide presente nel Laboratorio di Idraulica dell’U-
niversità di Padova.

(4) Francesco Marzolo fu professore di Costruzioni idrauliche a Padova dal 1930 al 1962. Dal 1952 al 1962 fu anche direttore dell’Istituto (n.d.r.).
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14. CONCLUSIONI
Il sistema idroelettrico Piave-Boite-Maè-Vajont, realizzato da una impresa privata, la SADE, ha rappresentato, nel secon-
do dopoguerra, in Italia e non solo, uno tra i più significativi esempi di utilizzo idroelettrico delle risorse di un ampio ba-
cino, nel rispetto degli antichi usi irrigui.
Le dighe del sistema sono state significative per i criteri di progettazione e di costruzione; la loro realizzazione ha con-
sentito, per decenni, l’esportazione delle nostre tecnologie in tutto il mondo.
Le manchevolezze e gli errori geologici e geomeccanici relativi alla principale diga prevista dallo schema, quella del
Vajont (1957-1960), uniti forse al desiderio di realizzare la diga ad arco più alta del mondo, hanno portato ad una cata-
strofe di dimensioni immani, con 1909 morti.
Dopo una prima limitata frana del 4 novembre 1960, gli studi integrativi avrebbero dovuto portare ad ipotesi attendibili
sul tempo di caduta del materiale instabile rimasto in posto (250·106 m3), tempo da impiegarsi per indirizzare le prove da
svolgersi sul modello fisico appositamente predisposto, e stabilire quindi la quota di invaso da non superare per garantire
la sicurezza.
Analogamente avrebbero forse dovuto essere utilmente impiegati, per la valutazione dei tempi di caduta e la taratura del
modello, anche i dati della frana del 22 marzo 1959 nel vicino serbatoio di Pontesei. 
Un anno circa prima del disastro, la legge n° 1643 del 27 dicembre 1962 portò alla nazionalizzazione dell’energia elettri-
ca ed alla nascita dell’Enel, che subentrò alla SADE il 20 marzo 1963.
Il tragico evento del Vajont, e la nazionalizzazione delle imprese idroelettriche, portarono di fatto all’abbandono delle co-
struzioni di dighe per uso idroelettrico in tutta Italia, comprese realizzazioni significative già in corso, per esempio quella
della diga di Digonera sull’alto Cordevole (Piave-Belluno), opera già in avanzato stato di realizzazione, che avrebbe avu-
to un’altezza di 125 m.
Nel 1963 la quota di energia idroelettrica in Italia era superiore al 60% del totale; attualmente, con il valore della produ-
zione idroelettrica sostanzialmente invariata, è di circa il 12%. 
Il blocco delle realizzazioni in Italia ha portato in breve tempo alla perdita di molte conoscenze progettuali e delle tecno-
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Figura 21 - Sezione utilizzata da Datei per il calcolo del tempo di caduta della frana.

Figura 22 - Sismogramma registrato alla diga di di Pieve di Cadore la sera del 9 ottobre 1963.
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logie di realizzazione, conoscenze e tecnologie che, nel secondo dopoguerra, aveva portato progettisti ed imprese italiane
a primeggiare nel mondo.
Per il Vajont le reali situazioni geologiche e geomeccaniche non sono state correttamente individuate prima della realiz-
zazione della diga e, a diga realizzata, sono state tragicamente sottovalutate nelle loro conseguenze. 
Dopo 50 anni da quella tragica sciagura sarebbe ora di riprendere in Italia la realizzazione di nuove opere, rivedendo, alla
luce delle nuove disposizioni normative, tecniche e conoscenze, anche progetti di 50 anni fa rimasti abbandonati.
Le nuove opere andrebbero ovviamente affrontate con una aggiornata visione degli aspetti ambientali e con una più am-
pia prospettiva dei vari usi cui destinare ogni singola opera: energetico, difesa dalle piene, irriguo, acquedottistico, am-
bientale e ricreativo.
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Da molti anni si discute del modo di innovare la ricerca e dei mali che oggi la affliggono.

Cosa conservare e cosa distruggere?
L’Università Bocconi e Novartis Italia hanno promosso un convegno tenutosi a Milano allo scopo di avanzare proposte di
modifiche all’attuale situazione. Ciò in quanto fino ad oggi la classe politica non ha compreso che ricerca, innovazione,
politica industriale e politica ambientale sono inscindibili. E’ ben noto che la situazione attuale deriva dal sistema diffuso
in Italia di privilegiare la conservazione anziché pensare ad innovare per migliorare la professionalità e la eccellenza di
coloro che della ricerca hanno fatto passione di vita.

Nonostante una produttività scientifica di tutto rispetto in alcuni settori, confermata in sede nazionale, le risorse a disposi-
zione in Italia appaiono inadeguate al punto che il nostro Paese ha un posto tra gli ultimi in Europa. I pochi finanziamenti
sono distribuiti a pioggia e non per priorità di settori e ciò avviene quando manca una visione strategica che sia capace di
stabilire una graduatoria di merito per le esigenze della collettività.

Altre sciagure da non sottovalutare sono gli incerti percorsi di carriera e le scarse retribuzioni che caratterizzano la vita di
chi si occupa della ricerca. Per altro l’assenza di vantaggi fiscali per le donazioni alla ricerca e la scarsa interazione tra
accademia ed industria sono tutti mali che hanno avuto per conseguenza la scarsa produttività in Italia e la migrazione dei
cervelli.
Eppure esistono tanti motivi per il potenziamento di conoscenze scientifiche sulla conservazione del territorio e dell’am-
biente. In particolare i dissesti idrogeologici in conseguenza di eventi climatici avversi sono sotto gli occhi di tutti e la
documentazione per danni che ne derivano è infinita. E’ facile comprendere l’importanza della prevenzione di tali danni e
quanto costi alla collettività nazionale il ripristino di funzionalità dei servizi posti fuori uso dagli eventi meteorici avversi
e dalla scorretta urbanizzazione del territorio. Esempi si possono estendere a tutti i settori scientifici e non possono sfug-
gire all’attenzione di una politica accorta. 

Quale può essere la terapia da mettere in atto?
Nè la riforma Gelmini delle Università nè altre riforme sono state capaci di affrontare le radici della questione, il punto è
che lo sviluppo futuro della ricerca deve essere basato sulla selezione del personale, sull’adeguamento delle risorse dispo-
nibili e sulla giusta retribuzione per l’attività necessaria alla stessa ricerca (oltre a laboratori e tecnici adeguati). Occorre
in buona sostanza, promuovere la carriera dei giovani ricercatori dopo averli selezionati ed assicurare loro un futuro ac-
cettabile.
In tal modo potranno rientrare coloro che sono attualmente all’estero. Occorre affermare attraverso i media e soprattutto
provare con gli esempi che il rinnovamento implica la cultura del merito e che è necessaria una occurata governance del-
le risorse secondo modelli presenti ed operanti in Europa (Germania, Francia, Inghilterra).

In conclusione, basta con le denunce e l’inaccettabile politica dei tagli.
Avanti con la pubblicizzazione sulla utilità della ricerca e i vantaggi che la ricerca può fornire alla qualità dei prodotti,
dei servizi, e del buon vivere!
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M. Mossa e A. F. Petrillo
IDRAULICA
Casa Editrice Ambrosiana 2013

L’aspetto che subito caratterizza questo volume è la veste tipografica, certa-
mente oggetto di particolare cura da parte sia degli autori che dell’editore: ab-
bondano infatti figure e richiami, che attirano subito l’attenzione del lettore.
È senz’altro un’innovazione, che trasporta nel mondo universitario una prati-
ca di insegnamento già da qualche tempo consolidata nelle scuole a livello in-
feriore e che deve la sua esistenza allo sviluppo dei mezzi di informazione,
con i quali è ora possibile rendere facile non solo la scrittura, ma anche il
tracciamento di immagini, tabelle e grafici, evidenziando i luoghi di maggio-
re interesse. Per rendere più facile la spiegazione gli autori adottano anche un
simbolismo che forse, nel consueto rigore della letteratura universitaria, po-
trebbe sembrare ingenuo, ma che in effetti contribuisce notevolmente a tenere
desta l’attenzione del lettore. Sono curati particolarmente anche i passaggi
matematici per lo sviluppo delle formule, con richiami a margine e con figure
in sequenza. 
Il ricorso ai mezzi che l’informatica ha messo a disposizione concede un altro
punto favorevole per l’apprendimento: accanto al volume cartaceo è infatti
disponibile un sito informatico, al quale può accedere il possessore del volu-
me stesso, dove viene integrata la presentazione dei vari argomenti, con ulte-
riori spiegazioni ed attraverso esercizi, molti dei quali completamente risolti. 

Un notevole dettaglio caratterizza la presentazione dei vari argomenti propri dell’idraulica, che sono affrontati con varianti e
sotto diversi aspetti, sempre con riferimento a possibili situazioni verificabili nella pratica. Il capitolo dedicato alle caratteri-
stiche dei fluidi tratta anche molti aspetti generali degli aeriformi. Molto esteso è il capitolo della fluidodinamica, dove sono
presi in considerazione problemi e fenomeni non molto comuni, che solo un attento studioso della natura saprebbe osservare
ed interpretare con le leggi conosciute nella letteratura scientifica. Notevole è lo spazio dedicato al capitolo sulla similitudi-
ne, con la descrizione dei modelli maggiormente usati. Nella trattazione si invoca abbondantemente il concorso di altre di-
scipline, quali, ad esempio, la fisica, mentre gli sviluppi matematici sono svolti con le più aggiornate conoscenze in materia
di calcolo. Questa impostazione è mantenuta anche negli altri capitoli che abbracciano tutti gli argomenti dell’idraulica, che
si concludono sempre con la descrizione di un caso pratico, quotidianamente osservabile e che può essere interpretato con
l’applicazione della teoria illustrata in precedenza. Ogni capitolo è infine corredato da ampi riferimenti bibliografici.
Si deve tuttavia osservare che la ricchezza di dettagli e di esempi è forse eccessiva per un normale testo di insegnamento,
per il quale siamo soliti considerare la presentazione di pochi argomenti fondamentali, soprattutto in relazione a quanto si
può trattare durante un’ora di lezione. Risulta invece molto utile per un lettore che voglia approfondire le sue conoscenze e,
di conseguenza, il volume acquista piuttosto il ruolo di un vero e proprio manuale di supporto, a beneficio di studiosi, pro-
fessionisti ed operatori che hanno a che fare con l’acqua e con i suoi numerosi e complessi problemi.

A cura di Marcello Benedini

Mario Collepardi
CAPIRE LA CEMENTIFICAZIONE
Non sempre il cemento è brutto e cattivo
Enco srl, 2013

Questo scritto di Mario Collepardi dell’aprile 2013 l’Associazione Italiana per il Cemento Armato Precompresso (AICAP)
ha ristampato e distribuito ai soci nel mese di settembre del c.a.. L’A. è ben noto nel mondo dell’Ingegneria Civile per i pre-
gevoli studi sui materiali da costruzione con particolare riguardo al calcestruzzo ed ai suoi costituenti. 
Il precipuo scopo del saggio, che l’A. definisce pamphlet divulgativo, è la rettificazione dei pregiudizi sull’uso del cemento
che ricorrono in alcuni articoli di larga diffusione e che contribuiscono a formare l’opinione pubblica, laddove non vi riesco-
no le memorie scientifiche e tecniche; l’A. si sofferma perciò su alcune espressioni, come cementificazione selvaggia, ce-
mento depotenziato e simili per spiegare ad un ignaro lettore che il cemento è solo uno dei componenti del calcestruzzo e
che il degrado dell’ambiente non ha origine dall’uso del cemento, ma da un’edificazione poco rispettosa di norme e leggi;
ed ancora che l’uso di un calcestruzzo con cemento in percentuale non adeguata o di qualità scadente non è altro che una
truffa perpetrata da alcuni costruttori ai danni della collettività. Altro esempio di fuorviante informazione è nell’espressione
usata nell’articolo che l’A. riproduce in calce da un autorevole quotidiano, nel quale si afferma che il cemento si realizza
con gli inerti; è appena il caso di precisare che agli inerti il cemento si associa per il confezionamento del calcestruzzo e che
spesso i primi non sono inerti nel significato chimico e interagiscono con il legante, tanto è vero che nel linguaggio tecnico
internazionale sono più propriamente denominati aggregati. 
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Le truffe e l’edilizia cosiddetta selvaggia – l’A.
cita l’esempio del sacco della Conca d’Oro avve-
nuto a Palermo negli anni ’60 – non devono getta-
re ombra sull’uso appropriato del cemento, che
l’A. documenta con una piccola rassegna di ardite
e belle costruzioni, e con la citazione di famosi
progettisti che queste opere hanno creato, fra i
quali Pier Luigi Nervi, Arturo Danusso, Giò Ponti
e Guido Oberti (Fig. 1). Con alcune foto della
campagna toscana l’A. mostra di apprezzare il
paesaggio che la Costituzione tutela, ma vuole an-
che valorizzare quelle grandi opere che il paesag-
gio arricchiscono e che all’uomo hanno arrecato
grandi benefici.
La guerra contro le costruzioni brutte e pericolose
ha avuto sempre valorosi combattenti, fra i quali
Emilio Sereni, Fulco Pratesi, Antonio Cederna,
singolarmente o in rappresentanza di benemerite
associazioni culturali, come Italia Nostra, e, più
recentemente Salvatore Settis, che nel 2010 ne ha
fatto oggetto di ampia disamina in un libro pub-
blicato da Einaudi (Fig. 2), né ha mancato di in-
tervenire a dibattiti, convegni e sulle pagine dei
maggiori quotidiani. 

Considerato, tuttavia, che anche Settis, come altri – certamente consapevoli che il
cemento è solo un costituente del calcestruzzo – attribuisce al cemento la responsa-
bilità del degrado, converrà adattarsi al fatto che ormai quel vocabolo ha perduto,
come già tanti, il significato letterale, al
quale si riferisce propriamente Collepardi;
seguito dall’aggettivo selvaggio il cemento
ha un significato simbolico, che  si riscon-
tra in molte metafore, e fra queste, la sined-
doche e la metonimia, con le quali si indica
una parte per il tutto, il contenitore per il
contenuto, e così via(1). 
Si osservi peraltro che la metafora è nel ti-
tolo della stessa AICAP e compare sul
frontespizio di molti libri che titolavano
Costruzioni in Legno, Ferro e Cemento Ar-
mato(2). E’ sufficiente consultare al riguardo
il Manuale scritto da Giuseppe Vacchelli
con prefazione del suo Maestro Cesare Ce-
radini pubblicato nel 1899 da Hoepli (Fig.
3) per constatare la sineddoche cemento ar-
mato, che si è propagata nel Santarella ed
altri fin quasi ai nostri giorni. 
Perciò, la diffusione della metafora, che

scambia il cemento con il calcestruzzo non deve meravigliare. E’ così che ormai per
condurre la giusta guerra alle costruzioni illegali, inutili, brutte che ingombrano il
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Figura 1 - Guido Oberti a destra; con lui da sinistra Carlo Niccolai, A-
niceto Rebaudi, Ruggiero Jappelli e Francesco Dolcimascolo in visita
ai lavori della diga Villarosa sul f. Morello nel novembre 1972.

Figura 2.

Figura 3.

(1) La forma retorica detta metonimia è un traslato che consiste nel nominare una cosa o persona invece che col suo proprio nome, col nome di un’altra cosa
o persona che abbia con essa un rapporto di contiguità; come quando si nomina l’effetto invece della causa (o la causa invece dell’effetto); l’autore invece
dell’opera; il simbolo invece della cosa da questo simboleggiata; l’astratto per il concreto; lo strumento per l’arte a cui serve. Un tipo comune di metonimia
è quello in cui si indica il contenitore per il contenuto (come in Carducci: Cittadino Mastai, bevi un bicchier!); ma trasferita nel vocabolario tecnico, la me-
tonimia le dighe dell’arco alpino sono piene, intendendo i serbatoi, ingenera nella pubblica opinione un malinteso, che è difficile sradicare.
Una differente diffusa forma retorica è la sineddoche, che menziona la parte per il tutto. Un clamoroso esempio nel campo tecnico che qui interessa è nel
registro giornalistico, che per attirare l’attenzione sull’abnorme sviluppo della attività costruttiva ricorre ormai quasi convenzionalmente – e in senso criti-
co dispregiativo –alla qualificazione di selvaggio attribuita al cemento o al mattone, che sono solo componenti di una costruzione o al tavolino, con il quale
i ristoranti hanno invaso il centro storico di Roma; si osservi tuttavia, che nella fattispecie la sineddoche ha il merito di salvare il linguaggio dalla cacofo-
nia; chi se la sentirebbe, infatti, di dire calcestruzzificazione o conglomeratificazione in luogo del già poco potabile cementificazione? Se nel linguaggio co-
mune sono piacevoli ed argute, nella lingua scienziata le metafore sono da evitare per riguardo alla chiarezza ed all’economia, tanto da suscitare lo sdegno
del Tommaseo, che addirittura imputava alle scienze la responsabilità delle troppe metafore: Troppo le scienze della materia oggidì infondono nel linguag-
gio comune le loro prosaiche metaforacce… (L’Acqua 4, 2012).
(2) A rigore il materiale, del quale un corpo è formato, si specifica in italiano con il di (statua di marmo, tavolo di legno, …); converrà perciò abbandonare
costruzioni in cemento armato, che i linguisti definiscono residuo italo gallico, in favore di costruzioni di conglomerato armato.
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bel suolo d’Italia, paesaggisti, ambien-
talisti, architetti, ingegneri e, sulla
scia, giornalisti sensibili al tema del
degrado indirizzano i loro strali al ce-
mento, forse senza quasi più riflettere
al fatto che questo materiale è solo l’u-
mile legante di uno dei più diffusi ma-
teriali moderni da costruzione. 
Per esemplificare alcune grandi co-
struzioni, nelle quali il cemento è pro-
tagonista, è sufficiente ammirare le fo-
to con le quali l’A. ha illustrato il suo
volumetto; ma per una più ampia ras-
segna si sfogli il ricco volume, curato
da Marco Menegotto ed altri illustri
colleghi, pubblicato dall’Industria Ita-
liana del Cemento in occasione del 2°
Congresso FIB del giugno 2006. A
queste immagini, già eloquenti a so-
stegno della tesi dell’A., lo scrivente
aggiunge quella di una grande diga i-
taliana (Fig. 4), che considera emble-
matica dell’uso del cemento come co-
stituente del calcestruzzo(3) nelle co-
struzioni utili e belle (Collepardi) al
servizio dell’uomo; si osservi anche lo splendido conglomerato cementizio a faccia vista di un edificio di grande essenziale
bellezza architettonica sede dei laboratori di uno dei più importanti istituti di ricerca del mondo nel campo delle Scienze
Biologiche (Fig. 5). 

La metafora della cementazione, entrata nel gergo dei giornalisti, rischia di trasmettere ad un pubblico sprovveduto e sbriga-
tivo, l’errato concetto che all’origine del dilagante degrado ambientale vi sia il cemento. Perciò, la questione non è fuori luo-
go portare all’attenzione dei lettori, come già altre (L’Acqua 5, 2013), che contribuiscono alla frattura esistente fra la buona
tecnica e l’opinione pubblica. 
Lo scritto di Mario Collepardi contribuisce a chiarire al pubblico che la vera fonte del degrado del territorio non è il cemento
selvaggio, ma la costruzione brutta ed inutile, che converrà sostituire alla precedente espressione. Dunque, sarebbe ora che
per una sacrosanta denuncia delle rovinose tendenze nel mondo delle costruzioni, si abbandonino le metafore e si faccia ri-
ferimento alle costruzioni brutte ed inutili. A tal fine levino gli ingegneri e gli architetti le loro voci per guidare le scelte ur-
banistiche con una più responsabile visione olistica del sistema delle costruzioni nell’ambiente e nel paesaggio, ma senza
perdere occasione per confutare - come Mario Collepardi con il suo pamphlet - la sistematica alterazione della realtà.

A cura di Ruggiero Jappelli
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(3) Agli Idraulici sono ben noti i primi studi di Filippo Arredi intorno alle caratteristiche dei calcestruzzi per grandi getti nelle opere idrauliche.

Figura 5 - Il J. Salk Institute for Biological Studies, Arch. L.I. Kahn, La Jolla, San Diego, Cal., U.S.A. (Stoller, 1999).

Figura 4 - La diga del Sabbione in costruzione sulle Alpi piemontesi nel 1953.
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Marcello Benedini & George Tsakiris
WATER QUALITY MODELLING FOR RIVERS AND
STREAMS
Ed. Springer, 2013

Gli Autori, entrambi accademici di grande esperienza nell’ambito della gestio-
ne delle risorse idriche e delle problematiche ambientali connesse con i corpi
idrici naturali, si propongono di discutere e spiegare i principali metodi model-
listici applicati nell’analisi di qualità dei corpi idrici ad acqua fluente. Le com-
plesse tematiche modellistiche sono affrontate con particolare attenzione agli
aspetti pratici e di pronto utilizzo per i tecnici che debbano cimentarsi nelle a-
nalisi della qualità dei corsi d’acqua. Il testo si avvantaggia della grande espe-
rienza scientifica degli Autori che, nella loro trattazione, hanno preso spunto
dai recenti risultati della letteratura internazionale trasponendoli in un linguag-
gio più semplice ed adatto alle applicazioni pratiche. Le diverse argomentazio-
ni teoriche sono spesso accompagnate da esempi pratici che aiutano il lettore a
comprendere meglio l’applicazione dei metodi discussi. Ogni capitolo è ac-
compagnato da un breve abstract iniziale e risulta particolarmente apprezzabile
la scelta di suddividere il testo in capitoli inizialmente abbastanza brevi, facili-
tando la lettura, e successivamente di maggiore corpo nella trattazione dei me-
todi numerici.
Essendo indirizzato agli utilizzatori e sviluppatori di modelli numerici, il testo
discute inizialmente il quadro normativo di riferimento con particolare riguar-

do alla Water Framework Directive ed al contesto europeo. Tale inquadramento risulta particolarmente utile legando le pro-
blematiche modellistiche con gli obiettivi di valutazione dello stato di qualità dei corpi idrici e dei relativi impatti antropici
fissati dalla normativa.
Dopo l’inquadramento normativo, i primi capitoli descrivono le basi della modellazione idraulica e del trasporto degli inqui-
nanti nei corsi d’acqua naturali. L’approccio utilizzato è molto efficace partendo dalla posizione generale del problema mo-
dellistico introducendo le equazioni differenziali del trasporto avvettivo – dispersivo degli inquinanti, del decadimento degli
inquinanti non conservativi e passando rapidamente agli approcci semplificati che meglio si adattano ai corpi idrici superfi-
ciali ad acqua fluente ed introducono nel dettaglio i principali inquinanti che comunemente si incontrano nell’analisi della
qualità dei corsi d’acqua. Nel testo, gli aspetti connessi alla propagazione degli inquinanti sono costantemente legati alla
modellazione idraulica discutendo le equazioni di Navier – Stokes nella loro forma completa tri-dimensionale e passando,
anche in questo caso, agli approcci monodimensionali e semplificati che sono più consoni ai corsi d’acqua naturali.
Dopo l’inquadramento del problema e delle equazioni che lo governano, il testo passa in rassegna i metodi numerici mag-
giormente adottati per l’analisi modellistica. Il testo tratta inizialmente del metodo alle differenze finite con i principali
schemi numerici utilizzati per la risoluzione delle equazioni differenziali del moto e del trasporto degli inquinanti. Successi-
vamente, gli Autori trattano il metodo degli elementi finiti discutendo, anche in questo caso, i principali metodi numerici di
risoluzione. In entrambi i casi, le trattazioni teoriche sono accompagnate da esempi numerici che ne facilitano la compren-
sione. 
Sebbene la pratica modellistica si limiti spesso agli approcci monodimensionali, i processi di propagazione degli inquinanti
sono, in effetti, multi-dimensionali e, per questa ragione, il testo accenna ai modelli bi-dimensionali che sono utilizzati, sem-
pre più frequentemente, per ottenere un’analisi più realistica dei corsi d’acqua di maggiori dimensioni.
Parallelamente ai casi di inquinamento chimico delle acque, il testo tratta anche della modellazione dell’inquinamento ter-
mico. Questo aspetto, talvolta trascurato nelle applicazioni pratiche, ha una grande rilevanza nel contesto normativo europeo
ed è trattato nel testo con semplicità e rigore fornendo anche alcuni esempi applicativi. 
Gli ultimi capitoli del testo sono dedicati agli aspetti più tecnici della modellazione numerica che, negli anni passati, erano
principalmente trattati in ambito scientifico e che, oggi, hanno sempre più importanza anche nelle applicazioni tecniche. Il
testo affronta il problema della calibrazione e della verifica dei modelli introducendo il concetto di performance del modello
e ribadendo l’importante assunto che la modellazione numerica non può prescindere da un’adeguata ed affidabile rete di
monitoraggio. Gli Autori trattano i principali metodi per l’analisi di incertezza dei modelli numerici con particolare riferi-
mento ai modelli di qualità nei corsi d’acqua introducendo il concetto di affidabilità del modello e di sensitività del modello
alla variazione dei suoi parametri.
In ultimo, gli Autori discutono dei più recenti sviluppi della modellazione e delle tendenze future che si svilupperanno nei
prossimi decenni in questo importante campo dell’idraulica ambientale. L’appendice al testo enumera e descrive i principali
modelli, attualmente disponibili, nell’ambito della propagazione degli inquinanti nei corsi d’acqua.
In conclusione, il testo rappresenta un utilissimo punto di partenza per coloro che intendono cimentarsi nell’utilizzo o nello
sviluppo di modelli numerici di propagazione degli inquinanti nei corsi d’acqua. Per indicazione degli stessi Autori, il testo
non vuole esaurire dettagliatamente un argomento che negli ultimi 50 anni è stato caratterizzato da importanti e continui a-
vanzamenti ma consente al lettore di orientarsi in un contesto che, altrimenti, può apparire ostico per il tecnico interessato
alle pratiche applicazioni o per il ricercatore che si avvicina a questi argomenti.

A cura di Gabriele Freni
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A. I. I. - SEZIONE LIGURIA, PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

COLATE DETRITICHE IN VAL CENISCHIA (VAL DI SUSA, TORINO) E VISITA TECNICA AL
SISTEMA DI MONITORAGGIO E AGLI INTERVENTI DI SISTEMAZIONE 
Torino, 5 Ottobre 2013

L’ambiente geo-morfologico della Val Cenischia, valle laterale sinistra della principale Val di Susa, è caratterizzato dalla
presenza di alcuni torrenti in grado di generare pericolose correnti solido-liquide, note come debris flow: processi naturali ti-
pici dell’ambiente montano caratterizzati da elevato potenziale distruttivo connesso all’elevata forza di impatto e ai volumi
detritici mobilizzabili. Con il contributo del Dott. Geol. Domenico Tropeano, già Direttore del CNR-IRPI (Istituto di Ricer-
ca per la Protezione Idrogeologica) UOS di Torino, della Dott. Geol. Laura Turconi, degli ingegneri Massimo Arattano e
Velio Coviello e del sig. Gabriele Savio, personale afferente a diverso titolo al medesimo istituto che studiano da anni quel-
l’ambiente, la Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta della A.I.I. ha organizzato una giornata di studio. Nell’ambito di
questa iniziativa si è svolta una visita tecnica ad alcuni tributari del T. Cenischia che con elevata frequenza generano debris-
flows; in particolare si è osservato il contesto geo-morfologico del T. Marderello, responsabile di diversi episodi di colata
detritica ed il sistema di monitoraggio allestito nel tratto d’alveo in conoide dello stesso.
L’evento ha richiamato circa trenta partecipanti: funzionari della Regione Piemonte, della Provincia di Torino, della Provin-
cia di Cuneo, della Comunità montana Val di Susa e Val Sangone, professionisti della provincia di Torino, di Cuneo e
d’Aosta e studenti del Politecnico di Torino afferenti ai corsi di Laurea in Ingegneria Civile e Ingegneria per l’Ambiente e il
Territorio. 
Dopo l’introduzione ai lavori da parte del Presidente Prof. Gennaro
Bianco e dei saluti del Sindaco di Novalesa Ezio Cesare Rivetti, l’in-
contro è iniziato con la relazione del Dott. Domenico Tropeano, che ha
illustrato dal punto di vista geologico le singolarità della Val Cenischia
mettendo in evidenza i movimenti tettonici in atto e le conseguenze che
essi hanno sulla geologia locale e sulla fragilità delle specie rocciose ivi
presenti da cui l’accentuata potenzialità alla continua disponibilità dei
sedimenti. 
La Val Cenischia, estesa per circa 90 km2 (Fig. 1 - 2), è situata in corri-
spondenza del limite settentrionale del sistema di fratture Cenischia-
Nizza, aventi direzione Nord-Sud. Carattere morfostrutturale dominante
è il generale ribassamento delle superfici causato da diffusi fenomeni di
deformazione gravitativa profonda di versante. I depositi vanno classifi-
cati come accumuli gravitativi derivati da fenomeni di collasso. 
Tali depositi, la cui superficie complessiva è di circa 13 km2 (oltre il
14% della superficie totale del bacino), sono evidenziati da accumuli di
detrito di grossa pezzatura.
La Dott.ssa Turconi si è soffermata sui dati morfometrici dei torrenti,
sulle zone di innesco, sui percorsi delle colate osservate, sulle granulo-
metrie dei materiali e sulle modalità di propagazione spesso a compor-
tamento pulsatorio; ha poi illustrato il sistema di monitoraggio delle
piogge costituito da più pluviografi a quote diverse
e alle informazioni che si ottengono operando op-
portune elaborazioni a scala temporale variabile;
ha esposto i risultati ottenuti nella ricerca delle
condizioni di criticità meteo-pluviometrica, presen-
tando alcuni casi in cui agli elevati valori di inten-
sità pluviometrica non sono corrisposti effetti al
suolo e nei bacini idrografici in termini di inneschi
di flussi detritici; ha poi mostrato casi in cui le co-
late si sono prodotte anche in assenza di piogge in-
tense, ma a seguito di fusione di masse nevose pre-
senti in quota.
Attraverso immagini e filmati ha mostrato i fronti
d’onda e l’ampiezza delle correnti che spesso hanno
occupato l’intera sezione disponibile. Ha ripercorso
i tentativi fatti e le strumentazioni utilizzate a parti-
re dagli anni novanta per la misura della profondità
e della velocità delle correnti (Fig. 3). 
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Figura 1 - Sottobacini del T.te Cenischia: 1-Basso
Cenischia; 2-Rio Supita; 3-Rio della Croce; 4-Rio
Tiglieretto; 5-Rio Bar; 6-Alto Cenischia; 7-Rio Ma-
lo; 8-Rio Gioglio; 9-Rii minori di Novalesa; 10-T.te
Claretto; 11-T.te Marderello; 12-T.te Crosiglione.

Figura 2 - Da monte a valle i torrenti Gioglio, Claretto, Marderello e
Crosiglione (in primo piano) dal versante orografico destro del T.
Cenischia.
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Nella successiva relazione l’Ing. Velio Coviel-
lo anche a nome del collega Gabriele Savio si
è soffermato sul monitoraggio di colate detriti-
che rientrano in parte in quelle più specifica-
mente coordinate dall’Ing. Massimo Arattano,
Primo ricercatore presso l’IRPI UOS Torino
(Fig. 4).
Il sistema di monitoraggio in atto sul T. Mar-
derello (Fig. 5) è costituito da geofoni adattati
per captare in più sezioni lungo il tratto d’al-
veo in conoide, segnali che opportunamente e-
laborati permettono di conoscere l’altezza, la
velocità ed il comportamento della corrente
lungo il percorso.
Dopo il punto sullo stato della ricerca e sulla
necessità di acquisire informazioni sul campo
per l’interpretazione dei fenomeni e per vali-
dare modelli comportamentali di tipo numeri-
co, l’attenzione è stata spostata sulle ricadute
della ricerca per la soluzione dei problemi
reali.
Con riferimento al contesto della Val Ceni-
schia e all’asta principale del T. Cenischia,
l’Ing. Massimo Biroglio della Comunità Mon-
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Figura 3 - La Dott.ssa Turconi illustra ai partecipanti della gior-
nata le caratteristiche del T. Claretto, che attraversa l’abitato di
Novalesa.

Figura 4 - L’Ing. Coviello espone il sistema di monito-
raggio delle colate installato lungo l’asta del T. Marde-
rello.

Figura 5 - Sistema di monitoraggio lungo il T. Marderello; disposizione
delle stazioni strumentate.

Figura 6 - La piazza di deposito, all’apice del conoide del
Marderello, quasi completamente esaurita a seguito dell’e-
vento di inizio settembre 2011.

Figura 7 - L’alveo dal Claretto  a monte del ponte del lava-
toio; ben visibili in sponda sinistra gli effetti del passaggio
della colata del 3 settembre 2011 che ha superato di diversi
metri il muro esistente.
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tana Valle Susa e Val Sangone, ha illustrato il comportamento del Cenischia in diverse occasioni di piena e le più vistose
modificazioni morfologiche subite dall’asta principale, mettendo in evidenza le connessioni con le correnti iperconcentrate
provenienti dai torrenti che si immettono lungo il percorso; ha illustrato le misure di tipo intensivo eseguite lungo il Ceni-
schia per contenere la divagazione e i livelli idrici; infine, si è soffermato sull’intenso trasporto solido nel tratto terminale ed
in prossimità della confluenza in Dora Riparia che richiede un importante piano di gestione dei sedimenti (Fig. 6 - 7). 
Nel sopralluogo al Torrente Cenischia sono state osservate le opere trasversali e longitudinali realizzate in questi ultimi anni
a seguito delle ripetute alluvioni. Per finire il Gruppo si è spostato alla confluenza in Dora dove sono ancora presenti rile-
vanti depositi in alveo che testimoniano la incapacità delle correnti della Dora a farsi carico di tali materiali; ne consegue la
necessità di risolvere il problema dell’intasamento del nodo Cenischia-Dora con un opportuno piano di gestione dei sedi-
menti.

A cura di Roberto Balestra, Gennaro Bianco, Massimo Biroglio e Laura Turconi
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Figura 8 - T. Cenischia a monte della confluenza nella Dora
Riparia. Coda dell’evento di settembre 2011. Poiché per la
portata ridotta la Dora non è in grado di prendere in carico
le ingenti quantità di materiale solido depositato dal Ceni-
schia, si crea temporaneamente uno sbarramento di sedi-
menti trasversale all’alveo del fiume con rigurgito delle ac-
que verso monte.

Figura 9 - Fiume Dora Riparia, verso monte poco a valle
della confluenza del T. Cenischia, visibile in sinistra oro-
grafica parte del materiale fine depositato durante l’evento
del 2011, al centro la portata di magra del Cenischia e della
Dora dopo l’evento ed in destra lo sbarramento di sedimen-
ti dell’alveo principale.

Figura 10 - Fiume Dora Riparia, verso monte poco a valle
della confluenza del T. Cenischia. Visibile in sinistra oro-
grafica la potenza dello strato di sedimenti depositatisi nel
tratto terminale dell’asta del Cenischia a seguito dell’even-
to del 2011. La foto è stata scattata circa due settimane do-
po la propagazione della colata.

Figura 11 - T. Cenischia, vista verso monte della confluen-
za. Ben visibili il deposito del materiale veicolato dalla cola-
ta che interessa gran parte della sezione d’alveo, la riduzio-
ne di sezione di deflusso del ponte ad arco della statale e
l’iniziale fenomeno di corazzamento dovuto all’azione ero-
siva della portata di magra del torrente.
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Guelfo Pulci Doria nasce a Napoli il 10 luglio del 1942. E’ mancato il 20 gennaio
2014 all’età di 71 anni per un improvviso aggravarsi del suo male. Laureato con
lode in Ingegneria Elettronica nel 1966, dall’ Università Federico II di Napoli,
prende servizio il giorno successivo come Assistente Incaricato di “Idraulica”
presso l’allora Istituto di Idraulica. Percorre tutti i gradini della carriera accade-
mica, prima come Assistente Ordinario, poi Professore Associato, ed infine Pro-
fessore Ordinario di “Meccanica dei Fluidi” dal 1986 fino al Suo collocamento a
riposo nel Novembre 2012. Anche se la Sua carriera lo ha sempre visto legato al-
l’Università Federico II di Napoli, non sono mancati Suoi contributi significativi
anche in altre sedi: i corsi impartiti presso l’ Accademia Aeronautica di Pozzuoli,
di docenza tele impartita per l’Università Telematica UniNettuno e alcuni moduli
di Idraulica per i corsi di perfezionamento post-diploma secondario. Molto forte e
attiva è stata la Sua partecipazione ai corsi del Dottorato di Ricerca, in cui ha par-
tecipato praticamente sempre al Collegio dei Docenti, divenendo Coordinatore
del Dottorato in “Ingegneria Idraulica” e successivamente di quello in “Ingegne-
ria dei Sistemi Idraulici, di Trasporto e Territoriali”, e poi Coordinatore della in-

tera Scuola di Dottorato in “Ingegneria Civile”. In questo ambito ha anche attivamente partecipato alla didattica offrendo
corsi avanzati di “Metodologie moderne di misure idrauliche e idrodinamiche” e di “Fondamenti di misure sperimentali”.

Fortemente impegnato nel sociale sin dai suoi primissimi anni, in cui maturò la Sua grande abilità dialettica e la capacità,
non facile a trovarsi, di arrivare a sintesi di posizioni inizialmente molto distanti, ha impiegato queste Sue capacità nella par-
tecipazione ad organi accademici e di associazioni, ricoprendo la carica di Direttore del Dipartimento di Ingegneria Idrauli-
ca ed Ambientale Girolamo Ippolito, nonché quelle di membro del comitato direttivo della sezione Campana dell’ Associa-
zione Idrotecnica Italiana per 10 anni, di Segretario Nazionale dell’ A.I.VE.LA. (Associazione Italiana Velocimetria Laser),
e del Gruppo A.I.ME.T.A. (Associazione Italiana di Meccanica Teorica ed Applicata) di Meccanica Stocastica. Nello stesso
spirito di servizio è stato presidente dell’Acquedotto di Napoli (AMAN) per un biennio.

Autore apprezzato di 187 lavori scientifici e di volumi destinati alla didattica, è stato sempre affascinato dalla storia dell’i-
draulica e meccanica dei fluidi, in particolare ha evidenziato come nelle diverse epoche l’organizzazione della società abbia
influenzato le tematiche della ricerca idraulica. Né si può tacere il Suo continuo impegno sui fondamenti della meccanica
dei fluidi, in cui è stato per circa 15 anni coordinatore nazionale di un gruppo di ricerca finanziato con diversi titoli dai fondi
dei progetti di ricerca di interesse nazionale. Il Suo costante ed approfondito impegno scientifico non è però mai andato a
scapito del rapporto con gli allievi, che seguiva con puntualità, attenzione costante ed individuale.

Il Suo equilibrio, la Sua capacità di mediazione e convinzione, la Sua lucida passione per quello che sentiva giusto manche-
ranno a tutti coloro che Lo hanno conosciuto e Gli hanno voluto bene.

Massimo Greco*
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IN RICORDO DI GUELFO PULCI DORIA

* Università di Napoli Federico II.
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