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Poco tempo fa ho ricevuto una e-mail da parte di un componente del Consiglio Direttivo
dell’Associazione che mi riferiva con preoccupazione il commento di un iscritto di lungo
corso che esprimeva perplessità sui contenuti della Rivista, ipotizzando anche la sua cancel-
lazione dall’A.I.I. in assenza di significativi cambiamenti. Le critiche espresse riguardavano
principalmente la tipologia di articoli che vengono pubblicati, considerati troppo teorici e di
limitato interesse per i professionisti. Come al solito, la prima reazione è stata una combina-
zione di fastidio e delusione, però a mente fredda penso che questa sia una buona occasione
per riprendere la discussione sulla Rivista e sul suo futuro; dopo quasi un triennio di direzio-
ne si avvicina il tempo dei bilanci. 
Ogni critica è gradita perché costringe a pensare e a migliorare, ma dispiace molto che il
rinnovo della partecipazione alla vita dell’Associazione di qualche socio sia, seppure indi-

rettamente, influenzato dalle scelte editoriali, in parte obbligate. E’ una responsabilità che vorrei non avere, ma non
posso esimermi dal cercare di dare risposte, spiegando il contesto ed i limiti nei quali oggi si deve evolvere la Rivi-
sta, difendendo contestualmente il lavoro della Redazione. Non parlerò delle oggettive difficoltà finanziarie che la
Rivista deve affrontare nell’immediato futuro, testimoniate dalla lettera, firmata congiuntamente dal Presidente Mar-
cello Benedini e da me, che è stata allegata al precedente numero della Rivista. Questo non per reticenza, piuttosto
perché i problemi finanziari e la modalità di editing dovrebbero essere la conseguenza di un’idea editoriale e non la
premessa. Mi propongo di affrontare questi temi nel prossimo editoriale. 
Vorrei qui, invece, soffermarmi sull’evoluzione delle categorie che in passato hanno rappresentato il retroterra cultu-
rale della Rivista e dei motivi che hanno reso critico il suo posizionamento editoriale. Una Rivista edita da un’asso-
ciazione culturale non può non essere legata al suo stato di salute, e come sappiamo anche l’A.I.I. vive le conseguen-
ze del momento negativo che investe tutte le associazioni classiche, non solamente italiane. Inoltre nel caso specifico
le tre categorie di soci che sono stati i pilastri portanti dell’Associazione e conseguentemente i sostenitori della Rivi-
sta, cioè: le imprese di costruzione e i fornitori di apparecchiature, il mondo accademico e quello professionale pub-
blico e privato, si sono evoluti nell’ultimo decennio con percorsi non convergenti. Fra le prime è avvenuto un proces-
so di concentrazione con forte riduzione delle imprese di dimensioni intermedie e di sviluppo all’estero come conse-
guenza della contrazione del mercato italiano, indotto da motivi strutturali e congiunturali. Il mondo universitario ha
subito una forte evoluzione settoriale, conseguenza anche del sistema scelto per la selezione e per l’avanzamento
delle carriere universitarie. In questo contesto la preferenza per produzioni specialistiche in inglese pubblicabili in ri-
viste con impact factor è logica e irreversibile. Anche nel mondo professionale si sono registrate tendenze alla setto-
rializzazione accompagnate da una forte e prolungata crisi del settore privato che ha invece indotto processi di adat-
tamento delle competenze  verso settori specialistici diversi da quello idraulico e di riposizionamento verso i mercati
esteri meno asfittici di quello italiano. In questo quadro si sono logicamente sviluppate da un lato riviste on-line spe-
cialistiche in lingua straniera con impact factor e dall’altro riviste che ospitano articoli classificabili come tecnologi-
ci-applicativi.
L’Acqua avrebbe potuto scegliere di trasformarsi assimilandosi ad una di queste categorie, ma si è preferita la strada,
certamente impervia, di mantenere le proprie caratteristiche di Rivista a cavallo fra scienza e tecnica, con l’apertura a
contributi più interdisciplinari, cercando di mantenere un livello qualitativo elevato. L’Acqua non è scientificamente
paragonabile a quelle riviste con elevato impact factor ma non è neanche un bollettino tecnico. Trovano ospitalità ar-
ticoli scientifici di buon livello, dove nella fase di revisione si cerca di indirizzare gli Autori verso pratiche applica-
zioni; hanno trovato stanza anche altri aspetti, come la storia delle opere idrauliche e le problematiche della regola-
zione del servizio idrico. Si tenga conto tuttavia che L’Acqua si basa prevalentemente su contributi spontanei ai quali
bisogna anche dare riscontro con tempi accettabili. Sull’argomento si sofferma anche la Redazione con una Nota a
pag. 8. In questo numero, sebbene sia prevalente la parte scientifica con contributi relativi alle dighe, all’idraulica,
all’idraulica urbana e all’idrologia, le rubriche Note Tecniche, Discussione e In Breve ospitano interventi che raccon-
tano di un grande cantiere italiano all’estero, o invogliano a considerazioni di tipo socio-economico e istituzionale
partendo dalle problematiche della gestione in senso lato del bene acqua. In altri numeri questi aspetti hanno avuto
ed avranno risalto ancora maggiore.
Anche se sono riscontrate in generale valutazioni positive su questa impostazione, le osservazioni, come quella ricor-
data all’inizio di questo editoriale, non devono essere sottovalutate. Tuttavia le domande da porsi sono più articolate.
Siamo stati capaci di interpretare soddisfacentemente questa linea editoriale? O piuttosto è la linea stessa che va ri-
pensata? Può darsi che la risposta alla prima domanda sia negativa, ed in tal caso la responsabilità sarebbe solamente
mia; confermerei invece la bontà della scelta editoriale, perché in Italia c’è spazio per una Rivista culturale sull’Ac-
qua e l’obiettivo va perseguito. 

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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di Marcello Benedini

L a visita al “sistema MOSE”, che abbiamo recentemente effettuato nell’ambito delle manifestazioni ce-
lebrative del nostro novantesimo anniversario, induce a qualche riflessione, su cui vorremmo richia-
mare l’attenzione dei lettori della Rivista. Come noto, il MOSE un’opera grandiosa, destinata a pro-

teggere la città di Venezia e la sua laguna dai frequenti e gravi fenomeni dell’“acqua alta”. Di tale opera si co-
minciò a parlare molti decenni or sono quando venne dato l’avvio ad uno studio di fattibilità, che, già di per
sé, si presentava come un lavoro complesso ed impegnativo. Furono chiamati i maggiori esperti italiani nei
problemi delle acque, poiché si trattava di un intervento che, accanto all’ingegneria idraulica, avrebbe interes-
sato, direttamente o indirettamente, numerose competenze, non solo di natura tecnica, ma anche rivolte ad a-
spetti ambientali, economici, sociali e politici. In altri termini, l’intervento sarebbe stato per l’Italia un autore-
vole esempio di “gestione integrata di risorse idriche”, in linea con coloro che proponevano un nuovo modo di
pensare e di approccio ai problemi della vita quotidiana, in seguito allo sviluppo della tecnologia e soprattutto
traendo vantaggio dal progresso dei mezzi di informazione. Lo studio si protrasse per molti anni, con alterne
vicende, spesso arrivando a negare l’utilità e l’opportunità di cospicui interventi, ma alla fine prevalse la solu-
zione che ora è in via di attuazione. Fu comunque effettuato un complesso lavoro di ricerca, con l’esame di
molte situazioni di dettaglio, che produsse un numero notevole di documenti, solo in parte pubblicati. Ci piace
rilevare che tali documenti, conservati negli archivi del ministero dei Lavori Pubblici, potrebbero costituire u-
na preziosa testimonianza del livello di conoscenze che il nostro Paese è in grado di raggiungere.  
L’opera in corso si inserisce in un più vasto obiettivo, nel progetto definito come “non solo il MOSE”, che
comprende interventi di vario genere, sia ingegneristici che di natura ambientale, mirati alla salvaguardia delle
varie forme vitali che caratterizzano la laguna ed il territorio circostante. Infatti, oltre al MOSE, sono previste
altre opere di ingegneria, quali la realizzazione di barriere lungo le rive dei canali, ma si sta provvedendo an-
che al ripristino di quelle zone della laguna che sono sede naturale di particolari specie vegetali ed animali. 
Elemento principale rimane comunque il “sistema MOSE”, i cui concetti fondamentali e le particolarità co-
struttive, come ci sono stati illustrati nel corso della visita, soddisfano alla necessità di separare temporanea-
mente la laguna dal mare durante quegli episodi che sono, come noto, il frutto della concomitanza di diversi e-
venti meteorologici. Sono eventi caratteristici di particolari stagioni, che si pensa possano anche accentuarsi in
futuro in seguito ai prevedibili cambiamenti ormai presenti in tutto il pianeta.
Tale opera consiste in sbarramenti mobili alle imboccature di Lido, Malamocco e Chioggia, basati su cassoni
autoaffondanti e muniti di paratoie sommerse, che possono essere portate in posizione di chiusura a mezzo di
aria compressa immessa al loro interno. È ovviamente una tipologia comune nelle costruzioni idrauliche, ma
la sua originalità consiste nelle dimensioni e nel fatto che essa viene realizzata direttamente nel corpo d’acqua.
Questa particolarità ha richiesto procedimenti operativi e tecnologie assolutamente innovativi, che rappresen-
tano un primato a livello mondiale e certamente unico in Europa. Nella nostra esperienza eravamo infatti soliti
a considerare eccezionali alcuni interventi effettuati in altri Paesi, quali, ad esempio, gli sbarramenti nei canali
olandesi e la Thames Barrier per la salvaguardia di Londra. Al cospetto del MOSE tali interventi non possono
più considerarsi un primato. Ma non basta: sono anche un primato gli accorgimenti adottati nella realizzazione
dell’opera, con l’impiego di tecnologie d’avanguardia, nella costruzione e posa in opera dei cassoni, nell’in-
stallazione delle paratoie, nell’adozione di controlli atti ad assicurare sia una posa in opera con minime tolle-
ranze, sia un esercizio sicuro con accurati e frequentati interventi di manutenzione. 
Ed a conclusione di queste considerazioni ci piace anche ricordare, come i valenti tecnici che ci hanno accom-
pagnato durante la visita hanno più volte sottolineato, che non solo il progetto, ma tutta l’opera è il frutto del-
l’esperienza maturata nel nostro Paese, con una qualificata organizzazione industriale e cantieristica di tutto ri-
lievo, in grado di reggere qualsiasi confronto a livello mondiale. In questi ultimi decenni abbiamo visto pur-
troppo come tutto il settore delle costruzioni idrauliche italiane stia attraversando un momento poco favorevo-
le, soprattutto per quanto riguarda le grandi opere, delle quali si avverte sempre più la necessità. L’esempio del
“sistema MOSE” ci lascia pertanto sperare in un prossimo futuro nel quale poter affermare ancora quanto sia-
mo in grado di fare per affrontare e risolvere i problemi delle acque. E ci auguriamo inoltre che la nostra Rivi-
sta possa dare ospitalità alla descrizione di opere che richiamano l’attenzione di tutti i nostri Lettori, in un
contesto che unisce il mondo scientifico con quello delle realizzazioni nel territorio.
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QUOTE 2014
QUOTE DI ISCRIZIONE ORDINARIE 2014
SOCIO SOSTENITORE € 1000,00 (a partire da)
SOCIO COLLETTIVO € 310,00
SOCIO INDIVIDUALE € 120,00
SOCIO GIOVANE (Laureando) € 35,00
La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l’abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista “L’Acqua”.

ABBONAMENTI 2014
RINNOVO ABBONAMENTO € 150,00
L’Abbonamento decorre dalla data di sottoscrizione.

Costo dei singoli numeri:
ORDINARIO € 30,00
ARRETRATO € 35,00
SPECIALE € 45,00

Per speciali agevolazioni alla sottoscrizione di copie supplementari, contattare la Redazione.

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato all’ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma
❏ Versamento su c/c postale n. 27066000

❏ Bonifico Bancario c/c n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Nomentana "A"
IBAN: IT17V0200805109000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITMMXXX

Si invitano i Soci e gli Abbonati, qualora non l’avessero già fatto, ad inviare l’indirizzo e-mail a:
segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 
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RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

La Rivista L’Acqua, edita dall’Associazione Idrotecnica Italiana, incontra il generale gradimento dei Soci, ai quali viene
distribuita con una puntualità, che non tutte le riviste rispettano; non mancano, però, suggerimenti per modificarne conte-
nuto e forma. Le seguenti precisazioni si ritengono opportune affinché quei suggerimenti possano meglio conformarsi alla
reale situazione. Allo stato, la Rivista è configurata per accogliere il flusso dei contributi spontanei; più esplicitamente, il
volume disponibile nei fascicoli bimestrali - fissato dalla somma che l’AII ha potuto finora destinare annualmente all’ini-
ziativa editoriale - è proporzionato grosso modo per invasare quasi immediatamente tutti gli scritti in possesso dei requisi-
ti minimi per la pubblicazione. La puntualità e l’assortimento curati dalla Redazione in ogni fascicolo sono stati rispettati
con gli articoli spontanei, disponendo all’ingresso solo un leggero filtro, che in qualche caso ha determinato nel flusso una
perdita di carico; qualche modesta piena intorno a determinati argomenti è stata laminata con il differimento della pub-
blicazione di due o tre fascicoli, al più.
Ancora in via sperimentale è l’auspicato raggruppamento di scritti in fascicoli tematici o in inserti speciali; l’esperimento
trova però qualche ostacolo, perché il risultato è subordinato all’intesa e al coordinamento di più autori, alcuni dei quali
devono restare in attesa di altri meno pronti. Il reperimento di fondi per iniziative particolari - numeri speciali e supple-
menti - e addirittura per la stessa sopravvivenza della Rivista nella sua attuale configurazione, comporta ulteriori diffi-
coltà, che ormai non possono più trascurarsi.
All’inizio del mese di maggio c.a. il serbatoio di articoli acquisiti è sufficiente per coprire tutto il 2014. Se confermato al
termine dell’anno, il timido risveglio, che si incomincia ad avvertire nelle proposte provenienti dal mondo degli autori
spontanei, incoraggerebbe a modificare la linea e anche per tener conto di qualche suggerimento. In termini più espliciti,
fermi restando i requisiti minimi di accettazione, ci si potrebbe chiedere se continuare a configurare la Rivista conforman-
dola al flusso spontaneo e distribuendo gli articoli nel tempo, ma sempre nel rispetto di un certo assortimento nell’interno
di ogni fascicolo; oppure, se indirizzare in qualche modo l’afflusso di memorie verso argomenti predeterminati da affidare
a gruppi di autori volenterosi. Per questa seconda ipotesi sarebbe essenziale, tuttavia, un incremento degli afflussi di ac-
qua potabile al serbatoio della Rivista, accompagnato da adeguati finanziamenti offerti da mecenati o anche dagli autori
più interessati alla pubblicazione dei loro lavori. Se questa imprescindibile condizione fosse soddisfatta, sarebbe possibile
rinforzare la Redazione, invitare o addirittura commissionare memorie, allacciare bacini confinanti, selezionare articoli,
stimolando o indirizzando gli autori verso soggetti determinati, far prevalere un contenuto su un altro, assumere - in breve
- un atteggiamento meno soggiacente di quello attuale.
Suggerimenti, pareri e consigli dei gentili Lettori saranno molto graditi per ogni auspicabile ed auspicato miglioramento
editoriale e redazionale e, perfino, per tentare di soddisfare la richiesta di selezionare - ardua res per una rivista di inge-
gneria - gli articoli tecnici da quelli scientifici.

A cura di Ruggiero Jappelli e Olimpia Arcella

NOTA REDAZIONALE
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1. INTRODUZIONE
Il fenomeno di dam break su letto mobile rappresenta un in-
teressante esempio di processo idrodinamico fortemente
non stazionario con intensa interazione tra idrodinamica e
trasporto solido. Il passaggio dell’onda di dam break su un
letto erodibile ne modifica significativamente la morfologia
e, d’altro canto, l’evoluzione del fondo influenza, a sua vol-
ta, le modalità di propagazione dell’onda stessa (Leal et al.,
2002; Cao et al., 2004; Capart et al., 2007). Il dam break è
divenuto, pertanto, un test di riferimento per la validazione
dei modelli teorici. Si tratta, infatti, di un fenomeno suffi-
cientemente complesso da consentire di portare in conto
molteplici fattori e verificare le varie componenti di un mo-
dello, ma al contempo risulta sufficientemente semplice da
trattare, specialmente per la chiara formulazione delle con-
dizioni iniziali e per l’ininfluenza, almeno nella prima fase,
di quelle ai limiti, a differenza di altri problemi di propaga-
zione di onde idrodinamiche ad elevata velocità. 
Lo studio del dam break è, d’altra parte, di grande interesse

per via delle catastrofiche conseguenze, in termini di danni
e vittime, che l’accadimento di un evento di questo tipo può
determinare. La mitigazione del rischio idraulico è stata sto-
ricamente la principale motivazione delle ricerche sul feno-
meno. La presenza di una diga, infatti, comporta sempre un
aumento del pericolo, e di norma anche del rischio, per la
zona a valle, legato all’enorme potenziale distruttivo del-
l’acqua immagazzinata nel serbatoio. Nonostante i numero-
si sforzi volti a migliorare la progettazione e la costruzione
di nuove dighe e a rafforzare quelle di precedente realizza-
zione, il rischio di possibili rotture come risultato di terre-
moti, infiltrazioni o aperture di brecce negli argini durante
guerre o atti terroristici non può mai essere completamente
neutralizzato. La simulazione della propagazione di un’on-
da di dam break e delle conseguenze da essa indotte è cru-
ciale per tutte le operazioni di gestione, controllo e valuta-
zione della sicurezza infrastrutturale. Conoscere le caratteri-
stiche di propagazione dell’onda (es. distanze raggiunte,
tempi di arrivo e retrocessione, altezze idriche, velocità di

*Ricercatore T.D. di Idraulica, PhD, Dipartimento di Ingegneria Civile e Meccanica, Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale.

La modellazione dei fenomeni di dam-break, di notevole interesse sia dal punto di vista scientifico che sul piano tecni-
co-applicativo, presenta ancora oggi rilevanti difficoltà, a dispetto dei numerosi sforzi condotti nella ricerca in tale
ambito. In questo lavoro sono presentati alcuni selezionati risultati di una campagna sperimentale di laboratorio, in
confronto con i risultati numerici ottenuti applicando una tecnica GMUSTA all’integrazione di un modello morfodina-
mico. Il confronto tra risultati numerici e dati sperimentali (anche di letteratura) mostra un ragionevole accordo e, per-
tanto, una soddisfacente capacità previsionale del modello matematico-numerico in termini di evoluzione del profilo di
pelo libero e del fondo, nonché della capacità di trasporto della corrente. I risultati sono soddisfacenti anche dal punto
di vista della semplicità di implementazione e, di conseguenza, dell’efficienza computazionale. Il modello fornisce,
pertanto, uno strumento utile nella previsione delle modalità di propagazione dell’onda idrodinamica conseguente al
crollo di diga, nonché dei fenomeni di trasporto solido ed evoluzione del fondo che ad essa si accompagnano. 
Parole Chiave: Dam Break, GMUSTA, Trasporto solido.

Dam-break phenomena modeling, of noticeable relevance from both a scientific and a technical-applicatory stand-
points, still presents considerable difficulties, despite the numerous efforts conducted in the research in this field. In this
work some selected results of an experimental laboratory campaign of dam break tests, in comparison with the nume-
rical results obtained by applying a GMUSTA technique to the integration of a morphodynamic model, are presented.
The comparison between numerical results and experimental data (also available in literature) shows a reasonable a-
greement and, therefore, a satisfactory prediction capability of the mathematical-numerical model in terms of evolution
of the water-surface and bed profiles, and of the transport capacity of the flow. Results are satisfactory also from the
viewpoint of the implementation simplicity and, consequently, of the computational efficiency. Hence, the model provi-
des a useful mean for the prediction of the propagation modalities of the hydrodynamic wave originated from the dam
break, as well as of the solid-transport and bottom-evolution phenomena associated with it.
Key words: Dam Break, GMUSTA, Sediment Transport.
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propagazione, ecc.) consente di ottenere una previsione
scientificamente basata degli effetti di un eventuale crollo
per poter elaborare le necessarie misure preventive (Zech et
al., 2008). I modelli di dam break, inoltre, sono utili anche
per la simulazione di crolli di argini fluviali, inondazioni ra-
pide di corsi d’acqua a carattere torrentizio, colate rapide di
detrito, o addirittura onde di tsunami su piani litorali asciut-
ti. La loro applicabilità può addirittura estendersi ad ambiti
ben differenti, come ad esempio ai problemi di cacciata dei
sedimenti nei manufatti dei sistemi fognari (Iannelli, 1970;
Campisano e Creaco, 2007; Creaco e Bertrand-Krajewski,
2009). 
Per questi motivi, lo studio della corrente indotta dalla rot-
tura di una diga ha giocato un ruolo fondamentale nell’ulti-
mo decennio nel campo dell’Idraulica. L’interesse per l’ar-
gomento sembra, d’altro canto, destinato ad accrescersi a
causa dell’aumentato rischio di accadimento di eventi idro-
logici estremi come conseguenza dei recenti cambiamenti
climatici (Parry et al., 2007). 
La modellazione dell’evoluzione dei processi conseguenti
al dam break, tuttavia, costituisce ancora un problema serio
per l’ingegneria, dal punto di vista sia della loro compren-
sione teorica sia delle relative valutazioni tecniche. Va sot-
tolineato che il crollo di diga è qui indagato da un punto di
vista puramente idraulico, con lo scopo di modellare le mo-
dalità di propagazione dell’onda idrodinamica conseguente
ad esso, insieme ai processi di evoluzione d’alveo e traspor-
to solido connessi. Gli aspetti più complessi da portare in
conto sono l’interazione tra la fase solida e la fase liquida
durante il processo, l’accoppiamento tra la propagazione
dell’onda e l’evoluzione del fondo e il carattere impulsivo
del fenomeno. 
L’approccio classico (Graf e Altinakar, 1998) studiava il
processo in condizioni di quasi-equilibrio, accoppiando alle
equazioni di de Saint Venant quella di conservazione della
massa solida (Exner, 1925), nell’ipotesi di adattamento im-
mediato della portata solida alla capacità di trasporto e alle
caratteristiche idrodinamiche della corrente. Il carattere for-
temente non stazionario del processo richiede, invece, la
definizione di modelli dinamici adottati, tuttavia, solo re-
centemente. La differenza di densità e di inerzia che nella
realtà esiste tra le particelle delle due fasi suggerisce, inol-
tre, di respingere l’ipotesi di uguale velocità. 
Al fine, quindi, di superare queste limitazioni dell’approc-
cio classico, sono stati proposti in letteratura diversi modelli
morfodinamici (Capart e Young, 1998; Fraccarollo e Ca-
part, 2002; Wu et al., 2004; Cao et al., 2004; Zech et al.,
2008; Greco et al., 2008, 2012), essenzialmente classificati
in modelli bi-strato (ad es. Zech et al., 2008) e bi-fase (ad
es. Greco et al., 2008). I modelli a due strati individuano
due correnti sovrapposte, una superiore di sola acqua (o di
miscela di acqua e sedimenti in sospensione) ed una inferio-
re di acqua e sedimenti, le quali scambiano massa e quantità
di moto attraverso la loro interfaccia. I modelli a due fasi
descrivono separatamente la conservazione della massa e
della quantità di moto per la fase liquida e per la fase soli-
da; il trasferimento della quantità di moto fra le fasi avviene
generalmente attraverso un meccanismo di drag. La com-
plessità del fenomeno, tuttavia, fa sì che nessuno di questi
modelli abbia condotto finora a risultati esaustivi e piena-
mente soddisfacenti. 
Ulteriori difficoltà insorgono, poi, nella risoluzione numeri-
ca dei modelli matematici, di solito basati sulle Equazioni
delle Acque Basse (o Shallow Water Equations, SWEs),

che forniscono risultati accettabili, eccetto negli istanti ini-
ziali (Stansby et al., 1998; Mohapatra et al., 1999), con uno
sforzo computazionale significativamente minore rispetto ai
modelli 3D, accoppiate ad un modello di trasporto solido ed
evoluzione del fondo. Tali modelli esprimono, pertanto,
leggi di conservazione e sono costituiti da sistemi di equa-
zioni differenziali alle derivate parziali, non sempre iperbo-
lici ed in forma conservativa. Anche nello schema più sem-
plice a letto fisso, con la geometria del fondo invariabile nel
tempo, i modelli numerici possono non essere in grado di
riprodurre correttamente l’evoluzione temporale del fronte
qualora i termini sorgente non siano opportunamente trattati
(de Marinis et al., 2009).
In questo scenario, il presente lavoro di ricerca ha l’obietti-
vo di dare un contributo al superamento di queste difficoltà
nella modellazione, attraverso un approccio sia numerico
che sperimentale. Specificamente, una serie di scenari di
dam break sono stati simulati utilizzando, per la descrizione
dei processi di evoluzione dell’onda e dell’alveo, un model-
lo bi-fase proposto da Greco et al. (2008), integrato numeri-
camente attraverso la tecnica GMUSTA (Toro e Titarev,
2006a,b). 
Numerosi schemi ai Volumi Finiti sono stati applicati di re-
cente alla risoluzione di problemi di dam break (Zoppou e
Roberts, 1999; Wan et al., 2002; Lai et al., 2005). Tuttavia,
la risoluzione del Problema di Riemann richiesta dall’appli-
cazione dei metodi upwind classici, ampiamente ricono-
sciuti come i più accurati nell’approccio ai Volumi Finiti
(Roe, 1981; Toro, 2009; Le Veque, 2002), è in genere piut-
tosto complicata, per la complessità dell’autostruttura, in
tutti i problemi di correnti multi-fase, dove il numero di e-
quazioni di conservazione è maggiore di due (Altinakar et
al., 2010), e quindi in particolare anche nei problemi di cor-
renti idriche caratterizzate da trasporto solido. 
Da questo motivo discende la scelta per il caso in esame
dello schema numerico GMUSTA, la cui applicazione non
richiede la conoscenza completa dell’autostruttura del mo-
dello (Altinakar et al., 2010). Tale schema, inserendo un
flusso di tipo centrato (denominato GFORCE) nella proce-
dura multi-stadio predizione-correzione MUSTA, persegue
un’accuratezza comparabile a quella dei metodi upwind,
pur mantenendo la semplicità dei metodi centrati.
In letteratura esistono alcune applicazioni di metodi ai Vo-
lumi Finiti basati sulla procedura MUSTA (ad es. Guo et
al., 2008) o su flussi FORCE (Stecca et al., 2010) a feno-
meni di dam break nelle sole condizioni di letto fisso. Cane-
strelli et al. (2012) hanno simulato scenari di dam break in-
tegrando con uno schema simile un modello bi-strato. Nel
presente lavoro si è applicata la tecnica GMUSTA all’inte-
grazione di un modello bi-fase per la simulazione di diffe-
renti scenari di dam break a letto sia fisso che mobile, con
differenti tipologie di materiale del fondo, sia nel caso di
fondo allineato che di letto a gradino. Lo schema numerico
è corredato da una tecnica ad-hoc proposta per il trattamen-
to dei termini sorgente (Evangelista et al., 2013).
I risultati numerici ottenuti sono stati comparati con dati
sperimentali di dam break monodimensionali su piccola
scala, provenienti sia da un’ampia campagna di esperimenti
di laboratorio appositamente condotta presso il Laboratorio
di Ingegneria delle Acque (LIA) dell’Università degli Studi
di Cassino e del Lazio Meridionale, Cassino, FR (Evangeli-
sta et al., 2010), sia da una selezione di dati di letteratura
(Hiver, 2000; Spinewine e Zech, 2007; Capart e Young,
1998; Goutal e Marel, 1997). 
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Nel seguito vengono dapprima descritti brevemente il mo-
dello matematico e lo schema numerico. Successivamente
vengono presentati gli scenari di dam break simulati, sia gli
esperimenti condotti presso il LIA sia i test di letteratura
considerati. Vengono, infine, presentati i risultati delle si-
mulazioni numeriche, in comparazione con i dati sperimen-
tali.
Il confronto mostra una soddisfacente previsione dell’evo-
luzione temporale sia del profilo di pelo libero che del fon-
do, incoraggiante in termini di supporto da offrire nei pro-
blemi di gestione del rischio e pianificazione territoriale.

2. DESCRIZIONE DEL MODELLO
2.1 Il modello matematico
Per la descrizione dei processi morfodinamici connessi al
dam break è stato adottato il modello bi-fase proposto da
Greco et al. (2008), che può essere scritto, nella sua formu-
lazione mono-dimensionale, nelle ipotesi di distribuzione i-
drostatica delle pressioni, sedimento uniforme e non coesivo
e meccanismo di trasporto esclusivamente di fondo, come:

(1)

(2)

(3)

(4)

, (5)

dove t è la variabile temporale, x l’ascissa nella direzione
del moto, h l’altezza idrica totale, δ il rapporto del volume
di sedimento sull’area di base, Q e Qs la portata liquida e
solida per unità di peso, rispettivamente, z la quota di fondo
rispetto ad un riferimento assegnato, p la porosità del fondo,
g l’accelerazione di gravità, C la concentrazione del solido
nello strato di trasporto (assunta costante ed uguale alla
concentrazione del fondo), e ∆ = (ρs = ρ)/ρ, con ρ e ρs ri-
spettivamente le densità dell’acqua e del sedimento. La
pendenza di fondo del canale è Sb = -∂z/∂x.
I termini sorgente relativi alla quantità di moto dell’acqua e
del sedimento Sf e Ss sono, rispettivamente, definiti come:

, , (6)

dove α è il coefficiente di Bagnold, Ch = K/g1/2 è il coeffi-
ciente adimensionale di Chezy (K è il coefficiente di
Chezy), Uw e Us sono le velocità medie di portata dell’ac-
qua e del solido, rispettivamente, calcolate come:

, .

La forza di drag è espressa come  

, 

dove Cd è il coefficiente di drag e d il diametro medio delle
particelle solide. Il coefficiente di riduzione η porta in con-

to la riduzione della velocità media dell’acqua nello strato
di trasporto rispetto a quella della corrente sovrastante. 
Le equazioni (1) e (2) esprimono la conservazione della
massa totale e della massa solida, rispettivamente, mentre le
equazioni (3) e (4) esprimono la conservazione della quan-
tità di moto dell’acqua e del sedimento, rispettivamente.
L’equazione (5) è una legge di chiusura che correla l’evolu-
zione del fondo e lo scambio di massa con la corrente; il
termine eb di deposito/escavazione è valutato a mezzo della
seguente relazione empirica (Greco et al., 2008):

, (7)

dove Csc è un fattore di scala e ws è la velocità di caduta li-
bera delle particelle solide in acqua in quiete. Il numeratore
della (7) è la somma dello sforzo di taglio esercitato sul
fondo dalla fase liquida (τw) e di quello esercitato dalla fase
solida, somma di uno sforzo collisionale (τs) e di un termine
di attrito alla Coulomb (τb), espressi come:

,

,

,

in cui ϕ è l’angolo di attrito interno della fase solida.
In condizioni di assenza di trasporto il modello si riduce al-
le classiche SWEs.
Sostituendo l’equazione (5) nelle (1) e (2), il sistema delle
equazioni differenziali alle derivate parziali (1)-(4) può
scriversi nella seguente forma matriciale:

, (8)

dove:

, ,  (9)

sono, rispettivamente, i vettori delle variabili conservate,
dei flussi e dei termini sorgente.
Il modello (8) è strettamente iperbolico, cioè gli autovalori
sono tutti reali e distinti e, in particolare, uguali a:

, ,

dove Fr e Frs sono due numeri di Froude particolari, definiti
come suggerito da Greco et al. (2008):

, .

L’iperbolicità del sistema, oltre ad interpretare il carattere
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propagativo del fenomeno oggetto di studio, è un requisito
essenziale affinché il problema matematico sia ben posto
(Stewart e Wendroff, 1984) e consente l’applicazione dei
metodi numerici per le leggi di conservazione all’integra-
zione numerica del modello (Toro, 2009).
Tuttavia, notevoli difficoltà insorgono nel completare l’ana-
lisi: la determinazione dell’autostruttura completa del siste-
ma, e in particolare il calcolo degli invarianti di Riemann
generalizzati, risulta notevolmente complessa. Di grande u-
tilità è, pertanto, la scelta, per l’integrazione del modello, di
uno schema numerico come il GMUSTA, che non richiede
la conoscenza completa dell’autostruttura (Altinakar et al.,
2010). Si tratta di una tecnica che può essere interpretata
come un “solutore approssimato di Riemann non-conven-
zionale”. Grazie alle fasi di predizione-correzione e all’ap-
proccio multi-stadio, infatti, esso consente di raggiungere lo
stesso grado di accuratezza dei metodi upwind, pur mante-
nendo la semplicità e la generalità dei metodi centrati. 

2.2 Lo schema numerico
Il GMUSTA è un metodo del primo ordine che calcola i
flussi di intercella come una media pesata tra i flussi centra-
ti di Lax-Friedrichs e Lax-Wendroff (flusso GFORCE) in
una procedura multi-stadio di predizione-correzione detta
MUSTA (Toro, 2006; Toro e Titarev, 2006a,b).
Nell’approccio numerico ai Volumi Finiti, il dominio nello
spazio viene discretizzato in un certo numero di celle. Nel
caso mono-dimensionale, lo stato Qi

n al tempo n nella cella
i-esima si evolve nel tempo come:

, (11)

dove Fi–1/2 e Fi+1/2 sono i flussi valutati alle intercelle i-1/2 e
i+1/2, rispettivamente, ∆x è l’ampiezza della cella e ∆t è il
passo temporale. Dati due stati adiacenti Qi

n e Qi+1
n al tempo

n nelle celle i e i+1, il corrispondente flusso numerico
GFORCE all’intercella é calcolato come:

, (12)

dove:

, (13)

è il flusso di Lax-Wendroff, con

e

(14)

è il flusso di Lax-Friedrichs. 
Si è indicato, infine, il peso assegnato ai due flussi nella
media con ωg = 1/(1+CFL), dove CFL è un assegnato nu-
mero di Courant tale che: O≤CFL≤1. Il flusso numerico è
valutato prima approssimando numericamente la soluzione
del corrispondente problema di Riemann attraverso una gri-
glia indipendente (griglia MUSTA) su un piano d–τ (d va-
riabile spaziale, τ variabile temporale), in modo da produr-
re, dopo un certo numero di stadi K evoluti nel tempo a par-
tire dagli stati iniziali, due stati modificati su ciascun lato
del bordo cella (passo di predizione). Per ottenere un flusso
numerico direttamente all’intercella si passa alla fase di
correzione, che fornisce questa volta il flusso GMUSTA al-
l’intercella i+1/2 corrispondente allo stadio K.

Nelle applicazioni presentate il numero di stadi è scelto pari
a 1 (GMUSTA-1), valore suggerito dagli stessi autori per le
applicazioni pratiche, poiché il vantaggio in termini di ac-
curatezza ottenuto usando 2 o 3 stadi non giustificherebbe il
maggior dispendio computazionale. Il passo spaziale è scel-
to pari a ∆d = 1.00, mentre, assumendo un numero di Cou-
rant CFL uguale a 0.9, quello temporale è calcolato come
∆τ = CFL⋅∆d/SMUSTA, dove SMUSTA è la massima celerità del-
l’onda nella griglia MUSTA.
Maggiori dettagli sullo schema possono leggersi in Toro e
Titarev (2006), Altinakar et al. (2010), Evangelista et al.
(2013).

2.3 Trattamento dei termini sorgente
Nell’integrazione dei modelli mediati sulla verticale, come
quelli basati sulle SWEs, i termini sorgente necessitano di
un opportuno trattamento, per evitare problemi di instabilità
e contraddizione del principio di conservazione della mas-
sa, che si verificano anche in condizioni di letto fisso (de
Marinis et al., 2009), specialmente in presenza di brusche
variazioni di pendenza del fondo. Tali problemi si verifica-
no anche per effetto del passaggio del fronte d’onda da zo-
ne bagnate a zone asciutte, che può determinare la presenza
di celle parzialmente bagnate del dominio spaziale. 
Nel caso in esame, in particolare, è stata effettuata una rico-
struzione “a scalino” della superficie di pelo libero della
corrente per il trattamento del termine sorgente relativo alla
pendenza del fondo. E’ stata, inoltre, adottata una griglia
“staggered”, nella quale i valori delle variabili conservate h,
δ, Q e Qs sono valutati al centro cella, mentre la quota del
fondo è valutata al bordo cella.
Se in ciascuna cella si assume una superficie di pelo libero
costante, tuttavia, la presenza di pendenze elevate può pro-
durre tiranti idrici negativi: ciò si verifica quando (∆x/2h)Sb

> 1, dove ∆x è l’ampiezza della cella, h il tirante idrico e Sb

la pendenza del fondo. Questo problema produce una forte
limitazione sulla scelta del ∆x, che può essere inaccettabile
nelle applicazioni, come pure portare i valori negativi di h a
zero produrrebbe una perdita di massa e una più bassa cele-
rità del fronte. Pertanto, la superficie libera della corrente è
stata ricostruita utilizzando il limitatore di pendenza MIN-
MOD (ad es. Toro, 2009). In particolare, la quota di fondo
al centro della cella i-esima è calcolata come:

, (15)

dove zbi è la quota del fondo sul bordo destro della cella i-
esima; la quota di pelo libero al centro cella è, pertanto:

. (16)

Le quote di pelo libero sui bordi sinistro e destro, rispettiva-
mente, della cella i-esima, sono quindi calcolate come:

e , (17)

in cui:

(18)

è il minimo del modulo (MINMOD) di c, θb e θf, assunto
come un’approssimazione della pendenza della superficie
di pelo libero, dove θ = 1.3 e ci, bi e fi sono, rispettivamente,
le approssimazioni centrata (centered, c), all’indietro
(backward, b) e in avanti (forward, f) della pendenza della
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superficie di pelo libero nella cella i-esima, calcolate come:

. (19)

Di conseguenza, i tiranti idrici sui bordi sinistro e destro, ri-
spettivamente, della cella i-esima valgono:

,  . (20)

Questa procedura non garantisce automaticamente un tiran-
te non negativo sul bordo cella, in particolare in corrispon-
denza della prima cella del tratto. La pendenza della super-
ficie libera, tuttavia, può essere corretta in modo da ottenere
tiranti non negativi come suggerito da Kurganov e Petrova
(2007), imponendo la conservazione della massa nella cella.
Utilizzando tale approccio, lo schema risulta bilanciato
(well-balanced) anche in condizioni di letto asciutto.

3. CASI STUDIO
Utilizzando lo schema numerico sopra descritto per la riso-
luzione del modello morfodinamico al paragrafo 2.1, sono
state eseguite una serie di simulazioni di dam break su letto
fisso e mobile. In particolare, sono stati riprodotti diversi e-
sperimenti di laboratorio su piccola scala, alcuni realizzati
opportunamente presso il LIA dell’Università degli Studi di
Cassino e del Lazio Meridionale, altri selezionati dalla let-
teratura disponibile. 
L’attenzione è stata in particolar modo focalizzata, sia nel
caso di letto fisso che di letto mobile, sulle condizioni di
fondo a scalino, di notevole interesse dal punto di vista del-
l’implementazione numerica, per l’accortezza richiesta nel-
la considerazione sia dell’idrodinamica che dei termini sor-
gente. In presenza di un gradino sul fondo, condizione d’al-
tra parte molto realistica, poiché sempre la corrente incontra
qualche ostacolo nel suo percorso di propagazione verso
valle, la previsione numerica può, infatti, fallire se non si
effettua opportunamente il trattamento del termine sorgente
della pendenza (de Marinis et al., 2009).
I risultati numerici ottenuti sono stati confrontati con i dati
sperimentali e, in alcuni casi, con soluzioni numeriche dif-
ferenti ottenute da altri autori utilizzando altri schemi ai
Volumi Finiti. Una lista dei test scelti è riportata in Tab. I.
Specificamente, per la condizione di letto fisso, sono ana-
lizzati sei differenti scenari: tra questi, tre - denominati ri-
spettivamente LIA1, LIA2 e LIA3 - corrispondono a test
selezionati tra quelli condotti presso il LIA (Evangelista,
2010) in condizioni di fondo a scalino (a monte o a valle
della diga); il quarto - denominato Hiv - si riferisce ad un
test di letteratura condotto presso il Laboratoire de Recher-

ches Hydrauliques de Châtelet (Hiver, 2000), in particolare
ad un dam break su fondo con soglia triangolare a valle del-
la diga; infine, è analizzata la condizione di corrente stazio-
naria su soglia parabolica (Goutal e Maurel, 1997) con va-
lori di portata a monte che impongono, rispettivamente, il
passaggio per lo stato critico ed una corrente lenta (test in-
dicati, rispettivamente, con le sigle GM1 e GM2).
Nella condizione di letto mobile sono presentati sei diffe-
renti scenari: quattro di essi (test SZ-1) riproducono alcuni
degli esperimenti su piccola scala con fondo in sabbia rea-
lizzati da Spinewine e Zech (2007) presso l’UCL (Univer-
sité Catholique de Louvain). Tra quelli realizzati nelle me-
desime condizioni ma con fondo costituito da sferette in
cloruro di polivinile (PVC) dagli stessi autori (test SZ-2),
per motivi di sintesi viene qui considerato solo il primo (te-
st SZ-2a). Il test denominato CY riproduce, invece, uno de-
gli esperimenti su piccola scala e letto costituito da materia-
le artificiale leggero condotti da Capart e Young (1998)
presso l’Università di Taiwan, Tapei. 

3.1 Test a letto fisso
3.1.1 Esperimenti di laboratorio di dam break su letto fis-
so a scalino (test LIA, Evangelista 2010)
Un set di esperimenti su piccola scala di dam break mono-
dimensionale su letto fisso è stato condotto presso il LIA,
con differenti configurazioni iniziali del fondo e diversi li-
velli idrici a monte e a valle della paratoia, con particolare
interesse al caso di fondo a scalino. L’apparecchiatura spe-
rimentale consta di una canaletta prismatica in Perspex del-
la lunghezza di 9 m e di sezione rettangolare 0.40x0.70 m.
La canaletta è munita di una paratoia ad azionamento pneu-
matico per consentire elevate velocità di apertura, tali da
poter essere ritenute pressoché “istantanee” a norma del cri-
terio di Lauber e Hager (1998), che impone il tempo di a-
pertura inferiore ad un tempo caratteristico T = (2h0/g)1/2,
dove h0 è il tirante idrico iniziale a monte della paratoia. U-
no schema del modello fisico di dam break adottato è illu-
strato in Fig. 1. 
Una volta generata un’onda di dam break, attraverso l’aper-
tura istantanea della paratoia, una coppia di videocamere,
montate rispettivamente in posizione laterale e dall’alto
(Fig. 2) e gestite in remoto mediante un apposito software,
consente l’acquisizione in continuo (a frequenza 30 fp) del-
l’evoluzione temporale del fronte. 
Le misure sono effettuate attraverso una tecnica di analisi
delle immagini: in ciascuna prova le immagini estratte (in
risoluzione 1360x1024) consentono la ricostruzione del
profilo dell’acqua (e della sabbia del fondo nel caso di pro-
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TABELLA I - Lista degli scenari di dam-break considerati
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ve a letto mobile) e la posizione del fronte in istanti succes-
sivi. La procedura è automatizzata attraverso lo sviluppo di
un opportuno software, che, sfruttando una tecnica di anali-
si del frame basata sul gradiente di luminosità dei pixel,
consente la rapida elaborazione di un elevato numero di im-
magini nonché l’ottenimento di una misura più oggettiva. 
Tra i test condotti, quelli scelti e qui illustrati sono tre sce-
nari di dam break su fondo a scalino (LIA1, LIA2 e LIA3 in
Tab. I). In tutti i test analizzati l’onda di dam break viene
generata dalla rimozione rapida della paratoia posizionata
all’ascissa x = 0, a monte della quale è immagazzinata del-
l’acqua con un livello iniziale h0 = 0.40 m, mentre il letto è
asciutto a valle (Fig. 1). Il fondo è a pendenza nulla ma in-
globa una soglia di lunghezza 1.00 m e spessore 0.06 m a-
vente la stessa larghezza della canaletta, posizionata, nei tre
casi, rispettivamente ad una distanza d = 0 m (LIA1) e d =
0.25 m (LIA2) a monte della paratoia, e a distanza d = 0 m
a valle della paratoia (LIA3).

3.1.2 Dam break su soglia triangolare (test Hiv, Hiver 2000)
Un altro scenario a letto fisso, molto utile per testare il trat-

tamento dei termini sorgente (ad es. Brufau et al., 2002), è
quello di un’onda che impatta su un ostacolo con significa-
tiva pendenza delle sponde, come la soglia triangolare (test
Hiv in Tab. I). Il livello idrico iniziale nel serbatoio è di
0.75 m (Fig. 3). I punti di misura (gauges) sono situati, ri-
spettivamente, in G4 a 4.00 m, G10 a 10.00 m, G11 a 11.00
m, G13 a 13.00 m e G20 a 20.00 m a valle della diga.

3.1.3 Corrente stazionaria su ostacolo parabolico (test GM,
Goutal e Maurel 1997)
L’efficienza del modello numerico viene pure testata attra-
verso il confronto con la soluzione analitica di Goutel e
Maurel, effettuato molto spesso in letteratura da diversi au-
tori (ad es. Brufau et al., 2002), per una corrente stazionaria
di portata assegnata passante, in un canale lungo 25 m, su
un ostacolo parabolico la cui geometria è così definita:

.

Imponendo valori iniziali di portata unitaria pari, rispettiva-
mente, a q = 1.53 m2/s e q = 4.42 m2/s, si ottiene rispettiva-
mente il passaggio per lo stato critico (test GM1) ed una
corrente lenta (test GM2).

3.2 Test a letto mobile
3.2.1 Dam break su letto mobile a scalino (test SZ, Spi-
newine e Zech 2007)
Tra i test a letto mobile, sono stati considerati gli esperi-
menti di laboratorio condotti da Spinewine e Zech (2007) in
una canaletta a sezione rettangolare larga 0.25 m e lunga 6
m, munita di una paratoia centrale. Gli scenari qui riprodotti
presentano un fondo orizzontale (test SZ-a) o a scalino (test
SZ-b, SZ-d e SZ-f), rispettivamente, e livelli idrici iniziali

nell’intervallo 0.25-0.40 m (Tab. I e Fig. 4).
Il fondo è asciutto a valle della paratoia, fatta
eccezione per il test SZ-f, nel quale il letto è
“bagnato” con un livello idrico a valle di 0.10
m. Le stesse configurazioni sono state analiz-
zate per due distinti materiali costituenti il
fondo, sabbia e sferette in PVC. 
La sabbia presenta le seguenti caratteristiche:
dimensione delle particelle variabile tra 1.2 e
2.4 mm, diametro medio d50 = 1.82 mm, den-
sità ρs = 2683 kg·m-3, angolo d’attrito interno
ϕ = 30°, concentrazione media in volume nel-
lo strato di trasporto C = 0.5, porosità p = 0.5
e coesione trascurabile. Le sferette in PVC
hanno una forma leggermente cilindrica, con
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Figura 1 - Schema di dam break con scalino a monte (a) o a valle (b) della paratoia.

Figura 2 - Schema dell’apparecchiatura sperimentale.

Figura 3 - Schema del modello sperimentale con localizzazione dei punti
di misura per il caso di dam break su soglia triangolare (ridisegnato da
Hiver 2000).
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un diametro sferico equivalente d = 3.9 mm; hanno, inoltre,
densità ρs = 1580 kg·m-3, angolo d’attrito interno ϕ = 38°,
concentrazione media in volume nello strato di trasporto C
= 0.5, porosità p = 0.5 e coesione nulla.

3.2.2 Dam break su letto mobile costituito da materiale ar-
tificiale leggero (test CY, Capart e Young 1998)
I risultati numerici sono stati pure confrontati con i dati de-
gli esperimenti da Capart e Young (1998), che differiscono
dai precedenti essenzialmente per i materiali costituenti il
fondo. Il caso qui analizzato è quello di particelle sferiche
artificiali leggere, di diametro 6.1 mm, densità ρs =1048
kg·m-3, concentrazione media in volume nello strato di tra-
sporto C = 0.4, porosità p = 0.6. La canaletta è lunga 1.2 m
e larga 0.2 m; il livello idrico iniziale h0 è 0.1 m.

4. CONFRONTO TRA RISULTATI NUMERICI E
DATI SPERIMENTALI
4.1 Risultati dei test a letto fisso
In Fig. 5 sono illustrati i risultati delle simulazioni numeri-
che effettuate utilizzando il GMUSTA-1 per gli esperimenti
LIA, rappresentati in termini di profili di pelo libero per gli
istanti temporali pari, rispettivamente, a 0.50 s e 0.75 s do-
po l’apertura della paratoia.
Le simulazioni sono state effettuate utilizzando un passo
spaziale 0.01 m ed un time step 5·10-4 s. Il coefficiente adi-
mensionale di Chezy é calcolato ad ogni passo di calcolo in
funzione del tirante idrico h, a mezzo della relazione: Ch =
h1/6/(ng1/2) (Graf e Altinakar, 1998), dove n è il coefficiente
di Manning, scelto pari a 0.0125. 
Il confronto tra risultati numerici e dati sperimentali eviden-
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Figura 4 - Configurazioni iniziali di dam break (ridisegnato da Spinewine e Zech, 2007).

Figura 5 - Confronto tra risultati numerici GMUSTA-1 e risultati sperimentali (test LIA) in termini di profili di pelo libero del-
l’acqua a 0.50 s e 0.75 s dopo la rimozione della paratoia (Evangelista, 2010).
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zia un buon accordo, anche nella zona prossima al gradino,
mostrando che il termine sorgente è trattato adeguatamente.
Il profilo simulato segue piuttosto bene il dato sperimentale,
meglio a valle che a monte della paratoia, dove il tirante i-
drico sperimentale è più elevato rispetto a quello numerico
e viene, quindi, prevista una velocità maggiore di quella
reale. Tale discrepanza, che può avere importanti conse-
guenze in condizioni di letto mobile sul processo di erosio-
ne, suggerisce che il problema non sia dovuto al modello di
trasporto ma alla rappresentazione idrodinamica. Infatti,
questo problema è comune alla maggior parte dei modelli
basati sulle SWEs (Spinewine e Zech, 2007), i quali descri-
vono l’idrodinamica sotto le ipotesi di corrente gradualmen-
te variata e distribuzione idrostatica delle pressioni, ipotesi
che può cadere in difetto nella realtà, e mediando tutte le
caratteristiche della corrente lungo la direzione verticale.

Le Fig. 6, 7 e 8 mostrano i risultati del
test Hiv. In Fig. 6 i risultati numerici e
i dati sperimentali sono espressi in ter-
mini di evoluzione temporale dei tiranti
idrici in corrispondenza dei gauges G4,
G10, G11, G13 e G20, durante i 40 s
successivi al dam break. I risultati G-
MUSTA-1 sono, inoltre, confrontati
con quelli ottenuti attraverso un’imple-
mentazione Kurganov del secondo or-
dine (Singh et al., 2011), effettuata con
gli stessi valori di passo spaziale (∆x =
0.01 m), passo temporale (∆t = 0.001 s)
e coefficiente di Manning (n = 0.0125). 
Il tempo di arrivo dell’onda è ragione-
volmente ben previsto per i gauges G4
e G10 localizzati a monte dell’ostacolo,
e per il gauge G11 sul bordo sinistro
dell’ostacolo, mentre i tiranti idrici so-

no leggermente sovrastimati. Alcune discrepanze, comuni
tuttavia ad entrambi i modelli numerici, sono osservate per
il gauge G13, localizzato sul vertice dell’ostacolo e che,
pertanto, costituisce un punto critico. Il fatto che le discre-
panze tra dati sperimentali e risultati numerici siano comuni
ad entrambe le implementazioni suggerisce di ritenere che
esse siano dovute al modello matematico stesso e, specifi-
camente, alle ipotesi delle SWEs, e non siano invece da at-
tribuire allo schema numerico. D’altra parte, con la stessa
risoluzione spaziale e temporale, lo schema del primo ordi-
ne GMUSTA-1 qui utilizzato consente di raggiungere livel-
li di accuratezza comparabili con quelli ottenuti con uno
schema del secondo ordine, con l’innegabile vantaggio di
un’implementazione più semplice e, di conseguenza, di una
maggiore efficienza computazionale.
In Fig. 7 é riportato, a titolo esemplificativo, anche il con-
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Figura 6 - Confronto tra risultati numerici GMUSTA-1 e dati sperimentali (Hiv test): evoluzione temporale dei tiranti idrici ai
gauges durante i 40 s successivi al dam break. Sono anche rappresentati i risultati delle simulazioni numeriche ottenute at-
traverso uno schema Kurganov-Petrova del secondo ordine (Singh et al., 2011).

Figura 7 - Confronto con i dati sperimentali dell’Hiv test, sempre in termini di e-
voluzione temporale dei tiranti idrici ai gauges durante i 40 s successivi al dam
break, dei risultati numerici GMUSTA-1 e di quelli ottenuti da altri due differenti
schemi del primo ordine: un solutore approssimato Roe (Brufau et al., 2002) e u-
na tecnica MAST (Aricò e Tucciarelli, 2007).
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fronto con risultati numerici ottenuti con altri due differenti
schemi del primo ordine, in particolare uno basato su un so-
lutore di Riemann approssimato di tipo Roe (Brufau et al.,
2002) e una tecnica MAST (Marching in Space and Time)
proposta da Aricò e Tucciarelli (2007). Per motivi di sintesi
si riportano solo i risultati relativi ai gauges G4 e G20. Si
osserva che GMUSTA-1 persegue risultati del tutto compa-
rabili a quelli ottenuti da Brufau et al. (2002), con il vantag-
gio, però, già descritto di evitare la risoluzione del Proble-
ma di Riemann, senz’altro più complessa in presenza di
fondo mobile. La tecnica MAST (Aricò e Tucciarelli, 2007)
fornisce risultati che, sebbene più vicini ai dati sperimentali
in certi istanti (ad esempio tra 14 e 18 s per il G4), sovrasti-
mano talora i valori dei tiranti, come si nota ad esempio per
il gauge G20, sia pure in maniera assai modesta.
In Fig. 8 sono illustrati i profili di pelo libero lungo il cana-
le in differenti istanti (5 e 10 s) successivi al dam break: i
risultati numerici colgono il dato sperimentale piuttosto ac-
curatamente. L’accordo è buono anche ad istanti non troppo
brevi dopo il dam break, quando le resistenze giocano un
ruolo importante e possono, pertanto, influenzare i risultati
significativamente, il che testimonia l’efficienza del tratta-
mento dei termini sorgente.
La Fig. 9 mostra, invece, il confronto tra soluzione numeri-
ca e soluzione analitica per i test GM1 e GM2 in termini di
profilo di pelo libero in condizioni stazionarie. Si evidenzia
una soddisfacente corrispondenza in entrambi gli scenari.

4.2 Risultati dei test a letto mobile
In tutti i test SZ sono stati scelti come parametri di calcolo,
un passo temporale ∆t = 0.005 s ed un’ampiezza della cella
computazionale ∆x = 0.02 m. Inoltre, il coefficiente di ridu-
zione η nella forza di drag è assunto pari a 0.8. Questo va-
lore è stato ottenuto attraverso una calibrazione basata sui
dati sperimentali considerati. Un’analisi di sensitività ha,

comunque, mostrato che una variazione di η nell’intervallo
0.50-0.90 non influenza significativamente i risultati.
Nelle Fig. 10 (sabbia) e 11 (PVC) sono illustrati alcuni con-
fronti tra dati sperimentali e risultati simulati in termini di
profili di superficie libera, fondo e interfaccia strato di tra-
sporto/acqua, rispettivamente agli istanti 0.50 e 1.00 s dopo
l’apertura della paratoia. 
I valori assegnati ai parametri caratterizzanti le proprietà
del materiale ed il trasporto solido sono i seguenti per tutti i
test con sabbia (test SZ-1): coefficiente di Bagnold α =
0.07, fattore di scala empirico per l’erosione Csc = 0.80,
coefficiente di Drag Cd  = 0.015, coefficiente adimensionale
di Chezy Ch  = 30. Un’analisi di sensitività ha mostrato che i
risultati sono in realtà influenzati quasi esclusivamente da
Cd e α, correlati al diametro delle particelle di sedimento.
I valori assunti dai parametri caratterizzanti il fondo in PVC
sono: coefficiente di Bagnold α = 0.2, fattore di scala em-
pirico per l’erosione Csc = 0.90, coefficiente di Drag Cd  =
0.025, coefficiente adimensionale di Chezy Ch = 30.
Per quanto riguarda il test SZ-1a (fondo allineato in sabbia),
i risultati numerici GMUSTA-1 sono anche confrontati con
quelli di uno schema numerico, basato su una tecnica di in-
terpolazione del secondo ordine ai Volumi Finiti (FIV2I,
Finite-Volume Second-order Interpolation technique) pro-
posta da Leopardi et al. (2002). In Fig. 10a si nota che lo
schema GMUSTA-1 consegue un’accuratezza paragonabi-
le, se non migliore, a quella del FIV2I; l’implementazione

GMUSTA del modello è, inoltre, più efficiente dal punto di
vista computazionale, come si evince da apposite verifiche
che testimoniano una riduzione dei tempi di calcolo, a pa-
rità di condizioni, di ben un ordine di grandezza. 
Sia per i test con la sabbia che per quelli con PVC, i risulta-
ti numerici sono in grado di prevedere piuttosto bene quelli
sperimentali in termini di posizione del fronte d’onda, che è
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Figura 8 - Confronto tra risultati numerici GMUSTA-1 e dati sperimentali (Hiv test): profili di pelo libero lungo il canale, ri-
spettivamente negli istanti t = 5 e 10 s successivi alla rimozione della paratoia.

Figura 9 - Confronto tra risultati numerici GMUSTA-1 e dati sperimentali (Goutal e Maurel, 1997): profili di pelo libero lungo
il canale, rispettivamente nei casi di passaggio per stato critico (GM1) e di corrente lenta (GM2).
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un’informazione importantissima da ottenere nei problemi
di dam break e, più in generale, in tutti i problemi di piani-
ficazione territoriale e gestione del rischio. Anche lo spes-
sore dello strato di trasporto, generalmente difficile da pre-
vedere attraverso modelli numerici, è ragionevolmente ri-
prodotto.

Nel caso di letto in PVC (Fig. 11) la previsione sullo spes-
sore dello strato di trasporto è particolarmente soddisfacen-
te, considerato il fatto che le particelle hanno un diametro
quasi doppio di quello delle particelle di sabbia.
Come notato per i test a letto fisso (Par. 4.1), la leggera i-
naccuratezza qui osservata nella previsione dell’erosione
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Figura 10 - Confronto tra risultati numerici GMUSTA-1 e dati sperimentali per i test SZ-1 (letto in sabbia) a 0.50 e 1.00 s, ri-
spettivamente, dopo la rimozione della paratoia. Per il test SZ-1a è mostrato anche il confronto con la soluzione numerica
FIV2I (Leopardi et al., 2002). 

Figura 11 - Confronto tra risultati numerici GMUSTA-1 e dati sperimentali per i test SZ-2 (letto in PVC) a 0.50 e 1.00 s, rispet-
tivamente, dopo la rimozione della paratoia.
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del gradino (Test SZ1-b, d, f) può essere imputata alle ipo-
tesi delle SWEs stesse e non necessariamente all’incapacità
dell’approccio di non-equilibrio di predire il trasporto soli-
do.
In Fig. 12 i risultati numerici GMUSTA-1 dell’esperimento
CY sono confrontati con i dati misurati in termini di profilo
di pelo libero e del fondo a 0.40 s e 0.50 s dopo l’apertura
della paratoia. I calcoli sono effettuati con un passo spaziale
∆x = 0.005 m e temporale ∆t = 1·10-4 s. I parametri del fon-
do sono così assegnati: coefficiente di Bagnold α = 0.085,
fattore di scala empirico per l’erosione Csc = 1.00, coeffi-
ciente di Drag Cd = 0.06, coefficiente adimensionale di
Chezy Ch = 30. 
L’accordo tra simulazioni e misure è abbastanza soddisfa-
cente. L’entità dell’erosione e la localizzazione del fronte
d’onda sono previsti piuttosto bene dal modello numerico.
Il modello riproduce anche abbastanza bene la formazione
del risalto idraulico sulla superficie di pelo libero intorno
alla posizione originaria della paratoia e la sua propagazio-
ne verso monte, anche se la sua localizzazione non è molto
accurata (Wu e Wang, 2007).

5. CONCLUSIONI
In questo lavoro viene testata l’efficacia di un modello nu-
merico per la simulazione di fenomeni di dam break su letto
fisso e mobile. Un modello matematico bi-fase proposto da
Greco et al. (2008) viene integrato numericamente attraver-
so la tecnica multi-stadio GMUSTA (Toro e Titarev, 2006),
corredata da un trattamento ad-hoc dei termini sorgente, per
la simulazione di una serie di esperimenti di laboratorio di
dam break mono-dimensionale. Lo schema numerico adot-
tato risulta particolarmente utile per il caso in esame, essen-
do l’autostruttura del sistema troppo complessa per consen-
tire una risoluzione “convenzionale” del problema di Rie-
mann richiesta dai classici metodi upwind. 
L’efficacia della previsione numerica è testata sia sui risul-
tati di prove sperimentali appositamente effettuate presso il
Laboratorio di Ingegneria delle Acque (LIA) dell’Univer-
sità degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, sia su

dati sperimentali di letteratura. 
Il confronto dei risultati numerici con i dati sperimentali,
nonché con soluzioni analitiche o altri risultati numerici
laddove disponibili, mostra una buona capacità previsionale
del modello. Negli esempi a letto fisso si nota un buon ac-
cordo con l’evidenza sperimentale, in particolare viene ri-
prodotta piuttosto fedelmente la posizione del fronte d’on-
da. Nella condizione di letto a scalino si evidenziano lievi
discrepanze tra risultato numerico e sperimentale, ricondu-
cibili tuttavia alla modellazione dell’idrodinamica e comuni
a tutti i modelli basati sulle SWEs. D’altra parte, gli stessi
dati sperimentali sono spesso viziati da discrepanze dei mo-
delli fisici rispetto agli scenari simulati (basti pensare al
tempo non infinitesimo di apertura della paratoia), senza di-
menticare gli errori di misura da cui possono essere affetti,
talora anche di un ordine di grandezza superiore rispetto a-
gli errori numerici del modello. Per il caso di dam break su
soglia triangolare il confronto con i risultati numerici otte-
nuti con uno schema Kurganov del secondo ordine mostra
che si può comunque ottenere un buon grado di accuratezza
con uno schema del primo ordine come il GMUSTA, con

l’innegabile vantaggio di una maggiore efficienza computa-
zionale. Nei test a letto mobile viene previsto abbastanza
bene anche lo spessore dello strato di trasporto. 
In generale, l’applicazione del GMUSTA può portare ad un
significativo vantaggio rispetto ai classici schemi upwind,
poiché consente di perseguire soddisfacenti livelli di accu-
ratezza della soluzione con elevata efficienza computazio-
nale a dispetto della semplicità e generalità del metodo. 
Il confronto con i dati sperimentali mostra una soddisfacen-
te capacità previsionale del modello proposto, il quale può
fornire, pertanto, un utile ed efficace strumento per la valu-
tazione del rischio connesso agli sbarramenti artificiali. Ul-
teriori studi sono in corso per l’applicazione del modello
matematico-numerico a problemi bidimensionali e a scala
maggiore, limitando su questi ultimi il numero di parametri
da calibrare, attesa l’esigua disponibilità di dati sperimenta-
li di campo per gli eventi di dam break.
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Figura 12 - Confronto tra risultati numerici GMUSTA-1 e dati sperimentali (CY test) a 0.40 e 0.50 s dopo la rimozione della
paratoia.
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1. INTRODUZIONE
La possibilità di operare in maniera adeguata e risolutiva
nella gestione delle risorse idriche superficiali anche in caso
di eventi estremi di piena, e ciò al fine di poter attuare tem-
pestivamente idonee procedure ed interventi, è sensibilmen-
te dipendente dalla disponibilità della scala di deflusso nelle
sezioni di controllo che fornisca valori di portata o di
profondità che risultino quanto mai verosimili. 
Operazioni di presidio e di intervento sulle arginature così
come, in casi più estremi, di evacuazione sono subordinate
alla disponibilità delle altezze idriche, in qualche maniera di
più facile misurazione rispetto ai flussi volumetrici, ma la
disponibilità del valore di portata rappresenta comunque
un’informazione da cui è difficile prescindere non solo nel-
la gestione delle piene ma, più in generale, nel monitorag-
gio e controllo delle dinamiche dei corsi d’acqua. Quindi il
tema della scala di deflusso si pone sia agli alti regimi di
portata sia ai medio-bassi dove le caratteristiche di quantità
e di qualità segnano lo stato di salute del corso d’acqua nel-
la sua più estesa valenza.
L’approccio classico muove le basi dalle consolidate rela-
zioni del moto, quale può essere considerata quella di Man-
ning, empiricamente derivate e teoricamente dimostrate,
dove il legame portata-tirante passa attraverso la conoscen-

za delle “geometrie” della corrente in termini di forma e di-
mensioni della sezione nonché di forma e dimensione della
scabrezza. Allo stesso tempo, grazie all’introduzione del
principio di massimizzazione dell’entropia informazionale
(POME) introdotto da Shannon (1948) e successivamente
applicato al moto delle correnti in termini di profili di velo-
cità da Chiu (1987), l’idraulica fluviale si è dotata di stru-
menti analitici di particolare interesse e pregio in relazione
alla semplificazione introdotta nella sensibile riduzione del
numero di parametri da calibrare ed impiegare. Infatti, re-
centi studi hanno dimostrato come la teoria entropica (Chiu,
1987, 1989; Chiu e Murray, 1992; Greco e Mirauda, 2002;
Moramarco et al., 2004) sia in grado di fornire una affida-
bile ricostruzione del campo di moto di una corrente con-
sentendo la stima della portata in un modo efficace e spedi-
tivo. Tale distribuzione, infatti, presenta una struttura anali-
tica semplice, basata sulla valutazione di un singolo para-
metro, che considera l’influenza della geometria della se-
zione trasversale e della scabrezza, e può essere immediata-
mente calcolato una volta noto il rapporto tra velocità me-
dia e massima nella sezione. 
Alcuni studi, basati su osservazioni sperimentali di correnti
fluviali, hanno evidenziato una dipendenza lineare tra la ve-
locità media e massima della sezione trasversale, con una

*Michele Greco, michele.greco@unibas.it., Domenica Mirauda, domenica.mirauda@unibas.it., Antonio Volpe Plantamura, antonio.volpeplantamura@unibas.it.,
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La misura della portata rappresenta da sempre uno dei temi più rilevanti del monitoraggio dei corsi d’acqua, sia in
relazione al controllo e sorveglianza delle piene sia, più in generale, alla gestione delle risorse idriche superficiali. Da
qui l’esigenza, comunque condivisa tra i vari attori del sistema acqua, di potersi dotare di scale di deflusso efficaci
nonché di utili e pratici metodi di determinazione o aggiornamento della legge tiranti-portate. In tale contesto si
colloca il contributo della presente memoria che, partendo dalla formulazione classica dell’equazione del moto di
Manning, fornisce una modellazione analitica della scala di deflusso basata sul profilo entropico di velocità. Il modello
proposto, nella logica della speditività del risultato finale e della sufficiente efficacia della stima della portata,
internalizza e consolida evidenze sperimentali conseguenti l’analisi dei profili di velocità misurati in laboratorio e in
campo. La bontà della metodologia proposta è stata verificata su dati relativi a corsi d’acqua naturali monitorati in
Basilicata e Lussemburgo, mostrando una buona risposta operativa.
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Water discharge measurement has always represented one of the most relevant issues for river monitoring, both in the
surveillance and control of flood events and in the surface water resource management. Hence, among the actors
operating in the field of water system, comes the need of suitable and efficacious rating curves as well as of useful
methodologies and tools to determine or upgrade the water depth-discharge relationship in a river cross section. Thus,
the present paper deals with such item, proposing a rating curve modelling based on Manning’s flow equation
interpreted through the entropy velocity profile law. The model responds positively to efficient and quick water
discharge assessment, internalizing and consolidating some experimental evidence resulting from laboratory and field
data velocity analyses. The procedure has been validated on data collected in several natural river sections located in
Luxembourg and Basilicata. The results are confident on the efficaciousness and potentiality of the proposed approach.
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ridotta variabilità del loro rapporto quando la sezione di mi-
sura cambia, risultando, quindi, fortemente dipendente dalla
morfologia locale del corso d’acqua (Xia 1997; Chiu e
Tung, 2002; Greco e Mirauda, 2004; Moramarco et al.,
2004, 2008; Chiu e Hsu, 2006; Burnelli et al., 2008, Mirau-
da et al. 2011). Tale uniformità, ha come conseguenza ap-
plicativa la semplificazione degli strumenti di modellazione
analitica ed un risparmio nella durata delle operazioni di
campo, indirizzando la misura della portata verso la sola
stima della velocità massima della corrente. 
Allo scopo di ridurre ulteriormente i tempi delle attività di
campo, Greco e Mirauda (2002) hanno trovato, grazie ad u-
na serie di esperienze su canali a differente geometria della
sezione trasversale, che il massimo della velocità lungo la
verticale si posiziona a circa il 20-25 % della profondità
massima della corrente al di sotto del pelo libero; mentre
Moramarco e Singh (2010), analizzando la dipendenza del
parametro entropico dalle caratteristiche morfologiche e
geometriche della sezione fluviale, hanno proposto la for-
mulazione del coefficiente di Manning, n, basata sul para-
metro entropico e sulle posizioni in cui la velocità è rispetti-
vamente ipoteticamente nulla (y0) e massima (ymax).
Tutto ciò rappresenta, anche se in maniera laconica, il conte-
sto a cui si riferisce il presente contributo che, facendo si-
nossi delle teorie e dei risultati di letteratura, propone una
nuova e più funzionale formulazione dell’equazione di Man-
ning conseguente alla acclarata valenza della legge entropica
di velocità e delle pragmatiche evidenze sperimentali in rela-
zione alla posizione del massimo di velocità. Tale modella-
zione consente una maggiore operatività nella determinazio-
ne della portata e, quindi, nella definizione della scala di de-
flusso, palesando errori decisamente contenuti e accettabili.
La metodologia è stata testata in via preliminare su varie se-
zioni fluviali relative a differenti corsi d’acqua, in Basilicata
ed in Lussemburgo, in regimi di basse portate e che presen-
tano differenti caratteristiche geometriche e morfologiche. 

2. METODOLOGIA
Il rapporto tra le velocità media e massima campionate in u-
na sezione trasversale di un corso d’acqua può essere e-
spresso dalla relazione di Chiu e Said (1995):

(1)

dove M rappresenta il parametro entropico.
Nell’Eq. (1) la velocità media, Um, può essere calcolata at-
traverso la formula di Manning:

(2)

dove n è il valore del coefficiente di scabrezza di Manning,
R il raggio idraulico e Sf la pendenza della superficie libera.  
Con riferimento allo schema di Fig. 1, per determinare Umax,
lungo l’asse trasversale y, assunto perpendicolare al fondo,
è possibile considerare la legge logaritmica modificata per
l’effetto “dip di velocità”, così come proposta da Yang et al.
(2004) per correnti a pelo libero in moto uniforme:

(3)

dove u*=(gRSf)0.5 è la velocità d’attrito (g=accelerazione di
gravità); k è la costante di von Karman uguale a 0.41; y0 è il

fattore adimensionale per la correzione dell’effetto “dip”,
dipendente solo dalla distanza di Umax dal fondo, ymax, e dal-
la profondità, D, sull’asse y; y0 è la posizione in cui il profi-
lo logaritmico di velocità è ipoteticamente nullo e dipende
dalla natura della superficie della parete. Nel caso di parete
liscia y0 è una variabile ed è funzione del valore della velo-
cità di attrito al fondo (Yang et al. 2004), mentre nel caso di
parete scabra, come nei casi investigati in questo studio,
può essere valutata, in accordo con Rouse (1965) e Ferro
(2003), come proporzionale alla dimensione caratteristica
della scabrezza (y0= Kd d).
La posizione della massima velocità rispetto al fondo, può
essere ottenuta differenziando l’Eq. (3) rispetto a y e ponen-
dola uguale a zero, per cui:

(4)

Studi sperimentali (Greco e Mirauda, 2002) hanno dimo-
strato, attraverso una serie di esperienze su canali a diffe-
rente geometria, che il massimo della velocità si posiziona a
circa il 20-25 % della profondità massima della corrente, al
di sotto del pelo libero. In tali condizioni il valore di ymax

può essere assunto direttamente uguale a 3/4 D, per cui, dal-
l’Eq. (4), α risulta pari a 1/3. Sostituendo il valore di α nel-
l’Eq. (3) e dopo semplici passaggi algebrici, la massima ve-
locità della corrente può essere espressa come:

(5)

Quindi, sostituendo l’Eq. (2) e l’Eq. (5) nell’Eq. (1), il rap-
porto Φ(M) può essere espresso in funzione delle caratteri-
stiche morfologiche e geometriche della sezione fluviale:

(6)

Da cui si ricava il coefficiente di Manning, n’:

(7)n'
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Figura 1 - Schema di riferimento del profilo di velocità.
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Pertanto, sostituendo l’Eq. (7) nell’Eq. (2) è possibile otte-
nere una nuova formulazione dell’equazione di Manning:

(8)

che ingloba in un unico parametro le caratteristiche morfo-
logiche e geometriche della sezione fluviale al variare della
portata. 

3. APPLICAZIONE A DATI DI CAMPO
La metodologia sopra descritta è stata testata in via prelimi-
nare su tre sezioni non strumentate scelte lungo il fiume Al-
zette, nel Gran-Ducato di Lussemburgo, e su una sezione
strumentata di uno dei principali fiumi della regione Basili-
cata. Tutte e quattro le sezioni presentano la stessa penden-
za intorno all’0.1 % e una geometria regolare della sezione
trasversale.
Il fiume Alzette ha origine in Francia a circa 4 km dal con-
fine con il Lussemburgo ed è il principale affluente del Sû-
re, che fluisce nel fiume Moselle, che è a sua volta un af-
fluente del Reno (Fig. 2). Esso è caratterizzato da un regi-
me di tipo pluviale oceanico. La variazione stagionale degli
afflussi dell’Alzette presenta livelli elevati in inverno, con
massimi raggiunti nel mese di febbraio, alternati a bassi li-
velli estivi, con minimi durante il mese di settembre. 

La stazione di misura Hunsdorf (Fig. 3a) si trova nella parte
valliva dell’asta principale del fiume Alzette, dove la pen-
denza assume valori prossimi allo 0.11 % e il tratto si pre-
senta meandriforme. Il fondo è caratterizzato dalla presenza
di ciottoli e le sponde sono coperte da canneti e arbusti.
Nella sezione è installata un’asta idrometrica per la misura
del livello idrico; mentre le misure di velocità sono state ac-
quisite mediante un mulinello stabilizzato da un peso idro-

dinamico calato da un ponte attraverso un sistema mobile. 
La seconda stazione di misura Lintgen (Fig. 3b) si trova an-
ch’essa nella parte valliva del fiume e presenta una penden-
za intorno allo 0.09 %. Il tratto in cui ricade la sezione pre-
senta un andamento planimetrico di tipo monocursale. 
Il letto è caratterizzato dalla presenza di sabbia fine e sedi-
menti argillosi; mentre le sponde sono coperte da canneti e
arbusti. Anche in questa sezione è installata un’asta idrome-
trica per la misura del livello idrico; mentre le misure di ve-
locità sono state acquisite mediante mulinello.
La terza sezione, chiamata Mersch, è posizionata sempre
nella parte valliva con pendenze dello 0.08 % (Fig. 3c). An-
che in questa sezione, il tratto è rettilineo e il letto caratte-
rizzato dalla presenza di sabbia fine e sedimenti argillosi;
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Figura 2 - Bacino del fiume Alzette.

Figura 3 - Sezioni investigate del fiume Alzette: (a) Hun-
sdorf; (b) Lintgen e (c) Mersch.
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mentre le sponde e il fondo risultano coperti da cemento ar-
mato. In questa sezione, le misure di velocità sono state ac-
quisite mediante il misuratore Workhorse Rio Grande.
Il fiume Sinni, che nasce nella parte sud orientale dell’Ap-
pennino Lucano e sfocia nel mar Ionio dopo circa 94 km
(Fig. 4a), è caratterizzato esclusivamente da un regime plu-
viale con piene significative in autunno e inverno e magre
in estate. 
La sezione analizzata, denominata Pizzutello, è localizzata
nella parte medio valliva del fiume, dove la pendenza è cir-
ca 0.1 % (Fig. 4b). In questo tratto il fiume presenta un an-
damento planimetrico di tipo monocursale e le sponde sono
caratterizzate da una vegetazione particolarmente fitta. La
misura della profondità è registrata automaticamente da un
idrometro ad ultrasuoni; mentre le velocità sono state acqui-
site con un velocimetro acustico doppler.

Per tutte le sezioni il calcolo della portata defluente è stato
eseguito applicando il metodo area-velocità, come suggerito
dalla norma ISO 748/1997. Adottando tale metodo, l’area
della sezione in corrispondenza della stazione di misura è
stata suddivisa in verticali. Il numero delle verticali e la re-

lativa distribuzione lungo la sezione è stato scelto di volta
in volta in funzione della larghezza e della geometria della
sezione stessa, nonché dell’ubicazione lungo l’asta del tron-
co di misura (inciso, incassato, alluvionato, etc.) e del regi-
me della corrente (magra, morbida, piena). 
In generale, la spaziatura massima delle verticali è stata se-
lezionata in modo che la portata transitante in ogni segmen-
to compreso tra le due verticali fosse minore del 5% della
portata totale o al massimo non superiore al 10%. Il valore
della portata è stata successivamente divisa per l’area della
sezione di misura al fine di ottenere la velocità media della
sezione.
La Tabella I riporta gli intervalli osservati della profon-
dità, D, del rapporto di forma, B/D (B è la larghezza della
sezione), della velocità media, Um, e massima della cor-
rente, Umax, e della portata, Q, delle quattro sezioni consi-
derate.

4. ANALISI DATI DI CAMPO
La Fig. 5 mostra come l’ipotesi di massima velocità a 3/4
della profondità della corrente sia ragionevolmente verifica-
ta per tutte le sezioni di misura, anche per valori del rappor-
to di forma, B/D, maggiori di 6, come descritto da Ferro e
Baiamonte (1994).

L’Eq. (7), quindi, consente di calcolare il coefficiente di
scabrezza di Manning una volta noti i valori di Φ(M) e cali-
brati i valori di y0. In particolare, i valori di Φ(M) possono
essere stimati, per i siti considerati, sulla base del campione
di coppie (Um; Umax) acquisite durante le campagne di misu-
ra. Per la valutazione di Umax si considera il massimo dei va-
lori di velocità campionati durante le misure. 
La Fig. 6 mostra come il parametro Φ(M) assuma valori
compresi nell’intervallo 0.64-0.72, ragionevolmente in li-
nea con i risultati di letteratura relativi ad altri corsi d’acqua
italiani ed algerini (Moramarco et al., 2008).
I valori di y0, possono essere generalmente calcolati con le
relazioni classiche riportate in letteratura (Wilcock, 1996;
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Figura 4 - (a) Bacino del fiume Sinni; (b) sezione strumenta-
ta di Pizzutello.

a

b

TABELLA I - Range delle grandezze principali della corrente nelle quattro sezioni fluviali

Figura 5 - Relazione tra la distanza dal fondo del punto in
cui si verifica la massima velocità (ymax) e la massima
profondità della corrente (D).
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Ferro, 2003; Yang et al., 2005; Cheng, 2007) una volta note
le caratteristiche granulometriche dei sedimenti presenti sul
fondo alveo. 
Nel presente lavoro, data la parziale disponibilità di dati
granulometrici relativi alle sezioni investigate, si è procedu-
to in maniera alternativa valutando y0 attraverso l’Eq. (5), in
quanto note le velocità massima e di attrito, quest’ultima
determinata attraverso la conoscenza del gradiente Sf. Il va-
lore di y0 così ottenuto dalla Eq. (5) in corrispondenza della
verticale in cui si verifica la massima velocità della sezione
è stato assunto costante per l’intera sezione considerata e
ciò in virtù della verifica effettuata confrontando il valore
della velocità massima calcolato per ogni singola verticale
di misura, Umax,v,c, con quello corrispondente misurato,
Umax,v. La Fig. 7 riporta, per ogni singola sezione di misura,
il confronto tra i due valori (Umax,v; Umax,v,c) evidenziando u-
na dispersione abbastanza contenuta nell’intorno dell’asse
di simmetria, con una leggera generalizzata tendenza alla
sovrastima del valore osservato che non influisce in manie-
ra sensibile sulla bontà del risultato finale, come illustrato
di seguito.

Una volta disponibili i valori di Φ(M) e di y0 per ogni sin-
gola sezione, si è proceduto alla determinazione del valore
del coefficiente di Manning attraverso la relazione proposta
Eq. (7), n’, verificandone l’affinità con il valore “osserva-
to”, calcolato mediante l’Eq. (2), n, nota la geometria della

corrente in termini di raggio idraulico e pendenza media del
pelo libero. La Fig. 8 riporta tale confronto rispetto alla bi-
settrice del quadrante evidenziando la buona corrisponden-
za tra i due valori, calcolato e misurato, del coefficiente n di
scabrezza.

Nota, quindi, la velocità media, calcolata attraverso la rela-
zione Eq. (8), e la geometria di ogni singola sezione di mi-
sura, si è proceduto al calcolo della portata, Qc, ed al con-
fronto con il valore corrispondente osservato, Q, (Fig. 9a)
determinando, così, l’errore percentuale tra le due portate
(Fig. 9b). Come si può osservare dalla Fig. 9b, l’errore che
si commette è contenuto nell’intervallo ±10% per la mag-
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Figura 6 - Relazione tra velocità medie (Um) e massime (Umax)
per tutte e quattro le sezioni fluviali.

Figura 7 - Relazione tra le massime velocità calcolate utiliz-
zando il valore di y0 (Umax,v,c) e quelle osservate (Umax,v) per
tutte le verticali di misura.

Figura 8 - Confronto tra i coefficienti di Manning calcolati
con l’Eq. 7 (n’) e quelli osservati (n).

Figura 9 - a) Confronto tra le portate calcolate (Qc) e osser-
vate (Q) per le sezioni di Hunsdorf, Lintgen, Mersch e Piz-
zutello; b) errore percentuale di Q per tutte le sezioni.
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gior parte delle misure. Questo risultato conforta sulla bontà
del modello proposto e avvalora l’effettiva possibilità di
impiego della formulazione speditiva espressa dall’Eq. (8)
nella stima della velocità media quale utile strumento ope-
rativo nelle fasi di determinazione della scala di deflusso. 
Infatti, la Fig. 10 fornisce, a titolo di esempio per le due se-
zioni di Pizzutello e di Mersch, le scale di deflusso teoriche

ottenute mediante l’impiego della relazione proposta e i
corrispondenti valori osservati. La stima dell’errore stan-
dard, come suggerito dalla norma ISO 1100-2 (1998) attra-
verso la relazione:

(9)

con N il numero di misure disponibili, dà una misura con-
creta dell’approssimazione conseguente l’applicazione della
metodologia illustrata, che risulta minore del 5 %. 
Occorre correttamente osservare che l’applicazione ai dati
disponibili sulle sezioni investigate nella presente analisi,
conforta certamente sull’impiego e sulla bontà della rispo-
sta del modello proposto nella valutazione di scale di de-
flusso relative ai regimi medio-bassi di portata, lasciando
ulteriore spazio alla verifica nel campo di flussi più soste-
nuti. Pur tuttavia, le semplificazioni introdotte nella sche-
matizzazione e rappresentazione del campo di moto, ad e-
sempio la posizione del massimo di velocità lungo la verti-
cale piuttosto che la stima speditiva del punto di nullo del
profilo di velocità stesso, trovano conforto in numerosi la-
vori scientifici (Ferro e Baiamonte, 1994; Leonard et al.,
2000; Burnelli et al., 2008; Cheng, 2007; Cheng et al.,
2012; Greco et al., 2012; Greco et al., 2013) indirizzati alla
ricerca di soluzioni concettuali e modelli convenzionali vol-
ti alla semplificazione delle procedure di misura e di analisi
dei campi di moto ovvero di costruzione delle scale di de-
flusso.

4. CONCLUSIONI
Il contributo originale che il presente lavoro tenta di dare ri-
siede nella ricerca di una modellazione analitica della velo-
cità media di una corrente a pelo libero, che consenta una
valutazione speditiva della scala di deflusso. Il modello pro-
posto, nella logica della semplicità del risultato finale e del-
la sufficiente efficacia della stima della portata, razionalizza
e adotta in maniera strutturale, le evidenze sperimentali
conseguenti l’analisi dei profili di velocità, misurati in labo-
ratorio e in campo, coniugandole con le recenti affermazio-
ni circa l’uso fruttuoso del profilo entropico di velocità qua-
le valido strumento operativo. 
La bontà della metodologia proposta è stata verificata su
dati relativi a corsi d’acqua naturali monitorati in Basilicata
e Lussemburgo, mostrando una buona risposta operativa. 
Sebbene l’applicazione ai dati disponibili sulle sezioni inve-
stigate nella presente analisi conforta certamente sull’im-
piego del modello proposto nella valutazione di scale di de-
flusso relative ai regimi medio-bassi di portata, occorre ul-
teriore spazio alla verifica nel campo di deflussi più soste-
nuti di morbida e piena.
Pur tuttavia, nelle more del limitato campo di variabilità
della portata osservata e dei regimi di flusso, la risposta del
modello proposto è risultata decisamente efficace, tanto che
la valutazione della scala di deflusso per le sezioni monito-
rate ha evidenziato un errore standard non superiore al 5 %.
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Tratto fluviale a monte della sezione Lintgen.

Tratto fluviale a valle della sezione Mersch.

Tratto fluviale a monte della sezione Hunsdorf.

Tratto fluviale a valle della sezione Hunsdorf.
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1. INTRODUZIONE 
Già da alcuni anni a livello internazionale si registra un cre-
scente interesse verso soluzioni di drenaggio urbano soste-
nibile (Butler e Parkinson, 1997; Marsalek, 2005; Elliott e
Trowsdale, 2007). Tra esse può essere annoverato l’approc-
cio “gestionale” delle acque di pioggia, che include l’incor-
porazione del concetto di “controllo alla sorgente” mediante
l’utilizzo delle “Migliori pratiche di gestione” dei deflussi,
o BMP(s), cioè Best Management Practice(s) (Butler e Da-
vies, 2000; Martin, Ruperd e Legret, 2007). Le BMP posso-
no includere interventi a livello di politiche di gestione del-
le risorse idriche, oppure programmi di sensibilizzazione o
educativi, ma questo termine è più diffusamente utilizzato
con riferimento a strutture, disposte opportunamente sul ter-
ritorio, che tentano di riprodurre il ciclo idrologico naturale
di un bacino non urbanizzato. Esse possono essere adottate
in alternativa a un sistema di drenaggio tradizionale (e inse-
rite nel territorio contestualmente a nuova realizzazione edi-
lizia) o a sua integrazione o sostituzione (retrofit). Soluzioni
di drenaggio basate su BMP progettate, costruite e mante-
nute in maniera appropriata sono in grado di mitigare mol-
teplici impatti ambientali determinati dai deflussi superfi-
ciali (Jefferies, Aitken et al., 1999; CIRIA, 2007) e possono,
perciò, risultare più sostenibili sotto l’aspetto ambientale ri-

spetto ai criteri tradizionali di drenaggio, miranti al solo tra-
sferimento dei deflussi meteorici a valle delle aree urbaniz-
zate nel più breve tempo possibile. Nonostante la loro so-
stenibilità ambientale, le BMP sono, però, ancor oggi adot-
tate in maniera piuttosto disomogenea nei diversi paesi eu-
ropei e l’Italia, in particolare, sotto questo aspetto non ha
seguito il trend di altre Nazioni (Revitt, Ellis e Scholes,
2003). Tale ritardo può essere probabilmente addebitato, da
un lato, a difficoltà di natura normativa, dall’altro, alla
mancanza di informazioni sulla effettiva efficacia e sui co-
sti delle BMP nel nostro Paese. Si è oggi in presenza di
molteplici approcci al dimensionamento puntuale di singole
BMP ma rimane ancora aperta la questione su come distri-
buirle sul territorio in maniera ottimale, tenendo conto allo
stesso tempo di obiettivi di natura economica e ambientale
(Villarreal, Semadeni-Davies e Bengtsson, 2004).
Alla luce di quanto sopra esposto, il presente lavoro intende
soffermare l’attenzione sull’analisi del rapporto fra le modi-
fiche che avvengono nella risposta idrologica di un bacino
idrografico soggetto ad una crescente urbanizzazione e i co-
sti che sarebbe necessario sostenere per bilanciare tali mo-
difiche attraverso l’implementazione di BMP, con lo scopo
di attuare i principi introdotti dal concetto di invarianza i-
draulica (Pistocchi, 2001). Tale concetto sancisce la neces-
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Obiettivo del presente lavoro è stato quello di analizzare il rapporto fra le modifiche che avvengono nella risposta i-
drologica di un bacino idrografico soggetto ad una crescente urbanizzazione e i costi che sarebbe necessario soste-
nere per bilanciare tali modifiche attraverso l’implementazione di BMP, con lo scopo di attuare i principi introdotti dal
concetto di invarianza idraulica (Pistocchi e Zani, 2004). Con riferimento a tempi di ritorno relativamente contenuti (5-
10 anni), ed utilizzando i valori del costo di implementazione di alcune tipologie di BMP, calcolati in un precedente
lavoro (Caltabiano, La Loggia e Oliveri, 2011), è stato stimato il costo dell’invarianza idraulica ottenuta mediante l’u-
so di tali pratiche. 
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The object of the present paper is to analyze the relationship between the variation in the hydrologic response of a ba-
sin as a consequence of its urbanization and the costs that have to be born to compensate it through the application to
the basin of certain BMP drainage systems. This study has been conducted with the final aim of applying the hydraulic
invariance principle (Pistocchi e Zani, 2004). “Hydraulic invariance cost” was estimated with regard to relatively short
return periods (5-10 years) and using the outcome of a previous work (Caltabiano, La Loggia e Oliveri, 2011), which
provided data regarding the implementation cost of drainage systems constituted by BMPs.
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sità di sviluppare la pianificazione e la progettazione urba-
nistica in modo da mantenere inalterati la portata al colmo
ed i volumi di piena per fissato tempo di ritorno dell’evento
di progetto. Basandosi sul modello concettuale dell’invaso,
l’Autore propone una formula per la valutazione dei volumi
minimi di invaso, da realizzare artificialmente in sostituzio-
ne di quelli eliminati dall’urbanizzazione, richiesti al fine di
mantenere costante il coefficiente udometrico al variare del-
la percentuale di superficie di bacino che subisce l’interven-
to di urbanizzazione, cioè, in pratica, al variare della imper-
meabilità dei suoli. La tipologia di intervento ipotizzata ri-
guarda un uso estensivo di vasche di laminazione (Pistocchi
e Zani, 2004), con riferimento a tempi di ritorno piuttosto e-
levati (100 anni), e quindi a problemi di protezione idrauli-
ca del territorio in senso lato. Come è noto, però, la realiz-
zazione di serbatoi di laminazione in sotterraneo presenta
non pochi aspetti da valutare con attenzione, legati ad e-
sempio alla individuazione degli ampi spazi necessari, alla
topografia dell’area prescelta che deve garantire lo svuota-
mento a gravità della vasca, alle possibilità di inquinamento
della falda, alla complessità dei procedimenti autorizzativi
in caso di localizzazione su suolo pubblico (Giorgi, 2006).
Obiettivo del presente lavoro è stato, quindi, quello di ana-
lizzare l’utilizzo, almeno per tempi di ritorno relativamente
contenuti (5÷10 anni), di alcune tipologie di BMP in sosti-
tuzione delle vasche di laminazione, e di stimare il costo
dell’invarianza idraulica ottenuta  mediante tali pratiche. 
La stima del costo di implementazione delle BMP, oggetto
di un precedente lavoro (Caltabiano, La Loggia e Oliveri,
2011), ha rappresentato quindi il presupposto alla ricerca di
una correlazione fra le modifiche nella risposta idrologica
di un bacino idrografico soggetto ad una crescente urbaniz-
zazione ed i costi necessari a ottenere l’invarianza idraulica
attraverso l’uso delle suddette pratiche. La simulazione del
funzionamento delle BMP è stata effettuata attraverso l’uso
di un modello a base fisica (Gironás, Roesner et al., 2010). 

2. RISPOSTA IDROLOGICA DI UN BACINO
ALL’URBANIZZAZIONE E ALL’INSERIMENTO DI
BMP
2.1 Introduzione e fasi dello studio
Lo studio è stato articolato in più fasi. Nella prima, descritta
nel presente paragrafo, si è simulato un progressivo proces-
so di urbanizzazione modificando, nel bacino sintetico di ri-
ferimento (descritto più avanti), la percentuale di superficie
impermeabile e valutando la corrispondente variazione di
deflusso. Quest’ultimo è stato espresso con riferimento al-
l’unità di superficie, utilizzando il coefficiente udometrico
U, definito come rapporto fra la portata media di deflusso
durante l’evento meteorico e l’area del bacino stesso. Le
variazioni di deflusso sono state valutate rispetto al deflusso
in uscita dal bacino quando esso presenta una superficie im-
permeabile del 10% (U10). 
La scelta di utilizzare come termine di riferimento la rispo-
sta del bacino in corrispondenza di una percentuale di im-
permeabilizzazione del 10% è derivata dalla volontà di rap-
presentare, come termine di riferimento relativo allo stato
pre-costruzione, un bacino non urbanizzato ma non del tutto
privo di infrastrutture o costruzioni, come, ad esempio, ra-
gionevolmente ipotizzabile in un’area peri-urbana: in tale
contesto, tuttavia, si sottolinea, la scelta del valore di imper-

meabilizzazione del 10% appare ragionevole, anche se pu-
ramente convenzionale.  
Successivamente si è proceduto a simulare l’inserimento di
vari tipi di BMP (si sono scelti tetti verdi, trincee di infiltra-
zione e pavimentazioni porose), ipotizzando, per ogni tipo-
logia di BMP, di modificarne sia l’estensione superficiale
sia, per le trincee di infiltrazione, l’ampiezza della superfi-
cie drenata e si è valutato in che misura tale inserimento
contribuisca a una riduzione del deflusso rispetto allo sce-
nario senza BMP. 
Tali simulazioni sono state applicate ad un bacino sintetico
di area pari ad 1 ha, sollecitato da eventi meteorici con tem-
pi di ritorno di 5 e 10 anni, e caratterizzati da due differenti
ietogrammi rettangolari: il primo con intensità di pioggia di
53 mm/h, ed il secondo con intensità di pioggia di 86 mm/h,
e della durata di 20 minuti.

2.2 Caratterizzazione del bacino e rappresentazione delle
BMP
I calcoli effettuati, per la determinazione dei deflussi sia in
assenza che in presenza delle BMP, sono stati realizzati per
un bacino sintetico avente sempre le medesime caratteristi-
che geometriche ma coperto da differenti tipologie di terre-
no, e cioè: terreno sabbioso, terreno con loam(1), terreno ar-
gilloso.
I processi descritti sono stati simulati attraverso l’uso del
modello EPA SWMM, di recente modificato dall’US EPA
per consentire la simulazione esplicita di alcune pratiche di-
stribuite di gestione delle acque meteoriche mediante l’uti-
lizzo di modelli di simulazione del comportamento di BMP
denominati anche LID control.
Il bacino sintetico di riferimento è rappresentato da un baci-
no rettangolare con pendenza del 3% lungo la linea di mas-
sima pendenza. Di seguito si riportano i principali parametri
utilizzati per definirlo.
Per caratterizzare l’infiltrazione del deflusso attraverso gli
strati superficiali del terreno si è fatto uso del modello di
Horton (in Tabella I si riportano i valori adottati per i para-
metri del modello). Tali valori sono stati assegnati, rispetti-
vamente, a terreni sabbiosi, “loam” ed argillosi. Inoltre, si è
ipotizzato un tempo di ritorno allo stato asciutto di 8 ore. 
Come in precedenza accennato, il comportamento idrologi-
co delle BMP è stato simulato mediante l’adozione di op-
portuni “LID Control”. Essi simulano la cattura e la riten-
zione dei deflussi ad opera di differenti tipi di BMP fornen-
do una combinazione di detenzione, infiltrazione ed evapo-
traspirazione senza considerare variazioni nella qualità del
deflusso. Le BMP sono simulate attraverso l’interazione di
differenti strati sovrapposti, ognuno con diverse caratteristi-
che geometriche e fisiche. Ogni strato è caratterizzato da u-
na serie di parametri dal preciso significato fisico: la scelta
dei valori assegnati a tali parametri è stata oggetto di una
accurata analisi, basata su dati di letteratura con particolare
attenzione alla individuazione di valori affidabili oltre che
verosimili dal punto di vista fisico. L’analisi non è qui ri-
portata per brevità; si rimanda, per maggiori chiarimenti a
Caltabiano (2012). I LID control sono stati utilizzati per si-
mulare trincee di infiltrazione, pavimentazioni permeabili e
tetti verdi. 
Nel seguito si fornisce una breve descrizione di queste tre
pratiche e degli schemi utilizzati per rappresentarle.
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(1) si è indicato come “loam”, non traducendo dall’inglese, un terreno di buona qualità per la coltivazione, costituito all’incirca per il 40% da sab-
bie, per il 40% da limi e per il 20% da argille.

2 ACQUA 3 v75  19-05-2014  14:56  Pagina 32



2.3 Trincee di infiltrazione
Nella versione più comune una trincea di infiltrazione è so-
stanzialmente rappresentata da uno scavo, riempito di roc-
cia frantumata, che riceve i deflussi meteorici, eventual-
mente dopo il loro passaggio attraverso una combinazione
di misure di pre-trattamento, quali cunette erbose o bacini
di detenzione. Una volta al-
l’interno della trincea i volumi
idrici si accumulano negli spa-
zi vuoti fra il materiale solido
di riempimento e si infiltrano
all’interno del terreno attraver-
so il fondo (e/o i lati) della
trincea.
In una diversa configurazione,
a volte denominata “french
drain”, la trincea di infiltrazio-
ne può prevedere la presenza
di una condotta forata dispo-
sta, con una pendenza minima,
all’interno della trincea stessa,
sempre riempita di elementi
lapidei. In questo secondo ca-
so la trincea di infiltrazione fa
parte di un sistema di convo-

gliamento delle acque meteoriche ed è progettata
in modo da comportare una riduzione del volume
del deflusso durante il trasporto lungo la condotta. 
In ambedue i casi la parte superficiale dello scavo
è riempita di graniglia o terreno vegetale e ricoper-
ta da un manto erboso.
La Fig. 1 mostra due esempi di trincee di infiltra-
zione realizzate in situazioni differenti: la prima (a
sin.) nelle immediate prossimità di edifici adibiti a
civile abitazione, la seconda parallelamente ad una

infrastruttura stradale.
Si riporta uno schema di costruzione usato come riferimen-
to per il calcolo dei costi di inserimento di BMP, rimandan-
do a Caltabiano, La Loggia e Oliveri (2011) per maggiori
ragguagli sugli schemi costruttivi delle trincee di infiltrazio-
ne (Fig. 2).
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Tabella I - Parametri utilizzati per definire il bacino

(1) in EPA SWMM la larghezza del bacino è, spesso, un parametro di calibrazione del modello, il cui valore può essere modificato al fine di
produrre una buona corrispondenza fra idrogrammi osservati e calcolati; sono, tuttavia, anche stati suggeriti differenti approcci vantanti un
significato fisico per quantificare questo parametro. Uno di essi (valido in particolar modo per bacini non urbanizzati) definisce width come
rapporto fra la superficie del bacino e la lunghezza media del massimo percorso che il deflusso può compiere prima di generare rill flow. Anche
per tale ultimo parametro sono suggeriti dei valori. La lunghezza di tale percorso, tuttavia, risulta fortemente variabile in funzione delle reali
caratteristiche del bacino, prima fra tutte il livello di impermeabilizzazione ed urbanizzazione (in un'area fortemente urbanizzata esso è, di fatto,
la lunghezza del percorso idrico in superficie prima della confluenza in una caditoia). Vista la ridotta variabilità (almeno per i fini di questo
studio) che è stata verificata per l'idrogramma in uscita al variare della width ed alla luce dell'opportunità pratica dell'adozione di un unico valore
di questo parametro (almeno per il bacino in assenza di BMP) si è. quindi, ritenuto di utilizzare un valore di width puramente convenzionale e pari
a 100 m. Si osserva, comunque, che tale valore di width è superiore al valore (circa 66 m) che si porrebbe riferendosi ad una lunghezza del
cammino idrico prima di formare rill flow pari a 500 piedi, come suggerito, ad es. dall'US EPA (Gironás, Roesner e Davis, 2006) ed applicando la
metodologia suggerita all'inizio della presente nota.

Tabella II - Valori adottati per la funzione di infiltrazione di Horton (f0 è
la permeabilità massima del terreno; f∞ è la permeabilità minima del
terreno (terreno saturo); k è la costante di decadimento)

Figura 1 - Esempi di trincee di infiltrazione.

2 ACQUA 3 v75  19-05-2014  14:56  Pagina 33



2.4 Pavimentazioni drenanti
Le pavimentazioni permeabili (o dre-
nanti) sono strutture che consentono
alle acque di pioggia di infiltrarsi at-
traverso la superficie e dentro gli
strati sottostanti, dove l’acqua viene
temporaneamente accumulata prima
dell’infiltrazione nel terreno, del riu-
so o del rilascio in un corso d’acqua
ovvero in un altro sistema di drenag-
gio. Esse quindi, attraverso i processi
fisici di infiltrazione, filtrazione ed
accumulo, consentono l’attenuazione
del deflusso superficiale e forniscono
anche un mezzo di trattamento del-
l’inquinante prima di scaricare il de-
flusso nel corpo idrico recettore. So-
no distinguibili tre tipi di pavimenta-
zioni permeabili: pavimentazione ad
elementi interbloccanti, pavimenta-
zione in calcestruzzo permeabile, pa-
vimentazione in asfalto poroso. Nelle
Figg 3 e 4 sono presentati degli e-
sempi di pavimentazioni drenanti.
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Figura 2 - Schema costruttivo per una trincea di infiltrazione.

Figura 4 - Esempi di pavimentazione in asfalto poroso confrontate con asfalto
tradizionale.

Figura 3 - Pavimentazione in cls. poroso (a sin.) e ad elementi interbloccanti (a dx).
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A titolo di esempio relativo agli
schemi costruttivi, utilizzati come
riferimento per il calcolo dei costi,
si riporta quello adottato per le pa-
vimentazioni di asfalto poroso, ri-
mandando anche in questo caso a
Caltabiano, La Loggia e Oliveri
(2011) per maggiori ragguagli sul
calcolo dei costi di tali strutture. 

2.5 Tetti verdi
I tetti verdi sono fondamentalmente
costituiti da una membrana imper-
meabile, che protegge la struttura
dell’edificio, corredata da un ade-
guato sistema di drenaggio, al di
sopra del quale uno strato di terre-
no vegetale, che può essere di vario
tipo, consente lo sviluppo di diver-
se specie di piante che possono cre-
scere in varie condizioni climati-
che. (Fig. 6)
La Fig. 7 illustra lo schema di co-
struzione adottato per il calcolo dei
costi di inserimento dei tetti verdi
(Caltabiano et al., 2011). 

2.6 Calcolo della risposta del bacino
all’urbanizzazione
Per ogni differente terreno di co-
pertura del bacino (cioè sabbioso,
con loam o argilloso), al fine di di-
sporre di adeguati termini di raf-
fronto per le valutazioni successive
relative all’invarianza idraulica, è
stato determinato l’idrogramma
conseguente alla pioggia di riferi-
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Figura 5 - Schema costruttivo per pavimentazioni in asfalto poroso.

Figura 7 - Schema costruttivo di riferimento per la valutazione dei costi di un tetto
verde estensivo (Hc < 15 cm) o intensivo (Hc > 15 cm).

Figura 6 - Esempi di tetti verdi.
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mento al variare della percentuale di area impermeabile del
bacino (Fig. 8). Dagli idrogrammi sono stati estratti i valori
di portata al colmo Qmax. ed il coefficiente udometrico U.
Tale coefficiente è stato calcolato dividendo il volume de-
fluito dal bacino per la durata del deflusso(2) e esprimendo il
risultato in l/(s*ha).
Si è considerato, come valore rappresentante il deflusso in
condizioni pre-costruzione, il coefficiente udometrico U
corrispondente ad un livello di impermeabilizzazione del
10%. A partire dal valore di U è stato calcolato il parametro
∆U, inteso come (U-U10)/U10, che quantifica la variazione di
risposta del bacino ad un aumento della percentuale di co-
pertura impermeabile (connessa, ad esempio, ad  interventi
di espansione edilizia) rapportandola al valore di riferimen-
to U10. I grafici in Figura 10 e 11 esemplificano i risultati
ricavati. Analogamente a ∆U è stato calcolato il parametro
∆Qmax

(3), 
Si è, poi, determinata la risposta del bacino sintetico all’in-
troduzione di BMP (rappresentate dai Lid control in prece-
denza menzionati). In particolare, si è mirato a simulare
l’inserimento di una trincea di infiltrazione, di una pavi-
mentazione permeabile in asfalto poroso e di un tetto verde
semi-intensivo. 
Il comportamento del bacino è stato simulato considerando
strutture di dimensioni di volta in volta diverse. Si è consi-
derata la variazione della risposta del bacino a seguito del-
l’inserimento della BMP rispetto alla risposta del medesimo
bacino impermeabile per il 10%. Si è scelto di rappresenta-
re tale variazione mediante un parametro appositamente co-
struito, indicato come ∆U*, che quantifica il contributo che
l’inserimento di una determinata BMP fornisce al raggiun-
gimento dell’invarianza idraulica. 
Il valore di ∆U* è determinato, in percentuale, come rap-
porto fra la variazione di deflusso conseguente all’inseri-
mento della BMP nel bacino post-costruzione (a numerato-
re) e la variazione in assenza di BMP (posta a denominato-
re). In questo modo ∆U* costituisce un indice dell’efficacia

dell’inserimento della BMP al fine di garantire l’invarianza
idraulica.
Alla luce della definizione fornita sopra, il denominatore
rappresenta il massimo valore che il numeratore può assu-
mere: ciò significa che ∆U* varia fra 0 e 1 (ovvero fra 0 ed
il 100%, se espresso in percentuale). Operativamente ∆U* è
calcolato come segue: 

(1)

Dove:
U è il coefficiente udometrico in una determinata condi-

zione (funzione dello ietogramma, delle caratteristi-
che del bacino e della BMP), espresso in l/(s*ha);

U10 è il valore di riferimento per il coefficiente udometri-
co (deflusso con percentuale di impermeabilizzazione
del 10%); rappresenta le condizioni pre-costruzione. 

Umax è il valore di U in condizioni post-costruzione; è il
valore massimo che il coefficiente udometrico può
raggiungere in un determinato bacino, per effetto del
livello di urbanizzazione scelto.

Umax dipende dal livello di urbanizzazione raggiunto in
condizioni post-costruzione dal bacino. In particola-
re, ai fini dello studio, Umax è quantificato come se-
gue:

• nel caso di totale urbanizzazione, ad Umax è assegnato un
valore pari a quello che U assume quando il bacino è co-
perto per il 100% da superficie impermeabile (cioè Umax

è posto pari a U100) ;
• nel caso di medio-alta urbanizzazione, ad Umax è assegna-

to un valore pari a quello che U assume quando il bacino
è coperto da superficie impermeabile per il 70 % (cioè
Umax è posto pari a U70)  ;

• nel caso di bassa urbanizzazione ad Umax è assegnato un
valore pari a quello che U assume quando il bacino è co-
perto da superficie impermeabile per il 40 % (cioè Umax è
posto pari a U40).

∆U
U U

U U
max

max

* = −
− 10
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Figura 8 - Esempio di idrogrammi in uscita dal bacino argilloso per T = 10 anni.

(2) il valore risultante andrebbe anche diviso per l’area del bacino, che, però, in questo caso è di 1 ettaro.
(3) cioè ∆Qmax. = (Qmax - Q10)/Qmax; dove Q10 è la portata uscente dal bacino in corrispondenza ad una percentuale di superficie impermeabile del 10%.
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Per contribuire a caratterizzare il parametro ∆U* si osserva
quanto segue:
• quando U = Umax allora ∆U* = 0 (contributo della BMP

all’invarianza idraulica nullo),
• quando U = U10 allora ∆U* = 1 (l’inserimento della

BMP ha portato all’invarianza idraulica).

Mentre va notato che Umax è effettivamente il massimo va-
lore che il coefficiente udometrico U può raggiungere, va
anche osservato che U può raggiungere valori inferiori ad
U10. Tale possibilità, però, non viene, per i fini di questo
studio, ritenuta di interesse in quanto comporterebbe lo
spingere l’utilizzo delle BMP fino a garantire un deflusso
post-costruzione inferiore alle condizioni ex ante, il che va
oltre gli obiettivi di invarianza idraulica. 
Da quanto sopra segue che, per ogni tempo di ritorno, (e a
parità di tutte le altre caratteristiche del bacino) si ottengono
nove valori di ∆U* derivanti dall’incrocio delle tre condi-
zioni iniziali del bacino (in corrispondenza di ognuno dei
tre tipi di suolo: sabbioso, loam, argilloso) e tre situazioni
post-costruzione (urbanizzazione totale, urbanizzazione me-
dio - alta e urbanizzazione bassa). 
Il parametro ∆U* è stato utilizzato, in particolare, per deter-
minare la variazione della risposta del bacino all’inserimen-
to di BMP, consentendo il confronto fra deflusso in assenza

ed in presenza di BMP. A tal proposito, per quanto riguarda
le trincee, risulta rilevante la quantità di area limite drenabi-
le(4) da parte di una determinata trincea sotto la sollecitazio-
ne di un determinato ietogramma.

2.7 Risultati e discussione
2.7.1 Comportamento del bacino 
I grafici di Fig. 9 evidenziano come per un tempo di ritorno
di 5 anni ed in corrispondenza a eventi piovosi brevi come
quelli qui utilizzati, il comportamento di bacini in cui siano
presenti suoli a differenti permeabilità risulti analogo. Ciò
perché, nelle condizioni rappresentate, anche il terreno me-
no permeabile (argilla) consente l’infiltrazione dell’intero
volume di pioggia. Ciò comporta che l’incremento di de-
flusso a valle  del bacino al variare della percentuale di su-
perficie impermeabile è interamente da addebitarsi (per T =
5 anni) alla sola parte impermeabile del bacino, indipenden-
temente dal tipo di suolo pre-costruzione. 
Ciò non avviene, invece, nel caso di evento con tempo di ri-
torno di 10 anni, come verificabile dall’osservazione della
Fig. 10, che evidenzia la differente risposta (espressa in ter-
mini di variazione del picco di portata) del bacino al variare
della tipologia di suolo. 
Il grafico di Fig. 10 (a sin.) mostra un andamento sostan-
zialmente lineare di ∆Qmax al crescere della percentuale di
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(4) si veda il paragrafo successivo e le annotazioni sulla figura 4 per ulteriori commenti sull’area limite drenabile delle trincee.

Figura 10 - ∆Qmax (a sin.) e ∆U (a dx.), in percentuale, al variare della percentuale di area impermeabile del bacino Imp. (T =
10 anni). Confronto fra terreno sabbioso, con loam e argilloso.

Figura 9 - Deflusso (Qmax ed U) al variare della % di superficie impermeabile del bacino (Imp.) per T= 5 anni (a sin.). ∆U (in
percentuale) al variare della percentuale di area impermeabile Imp.  per T = 5 anni (a dx).
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impermeabilizzazione del bacino. Gli incrementi del picco
di portata (rappresentati da ∆Qmax) sono crescenti con la
percentuale di superficie impermeabile (come da attendersi)
ed aumentano passando dal bacino con terreno argilloso al
bacino con limo e poi a quello con terreno sabbioso.

2.7.2 Comportamento in presenza di BMP
2.7.2.1 Trincee di infiltrazione
Il grafico in Fig. 11 illustra il comportamento del bacino, in
termini di coefficiente udometrico U, al variare dell’area
drenata da parte di una determinata trincea. In essa è ripor-
tato, a sinistra, come varia il deflusso a valle di un bacino
totalmente impermeabilizzato per effetto di un incremento
dell’area del bacino drenata (espressa come percentuale del-
l’area di bacino non appartenente alla trincea) da parte della
trincea stessa. Il grafico a destra della stessa figura mostra
come l’area massima drenabile da una trincea con fissate
caratteristiche (espressa come m2 di area impermeabile dre-
nata per m di lunghezza della trincea) vari con la durata e il
tempo di ritorno dell’evento piovoso.  In figura sono ripor-
tati i risultati ottenuti con riferimento ad una trincea di infil-
trazione con fissate caratteristiche in corrispondenza a e-
venti piovosi rappresentati da ietogrammi rettangolari rela-
tivi a tempi di ritorno di 5, 10 e 50 anni. Di seguito si ripor-
tano, commentandoli, alcuni diagrammi che esemplificano i
risultati ottenuti.
L’osservazione della Fig. 11 (a sin.) evidenzia il fenomeno
di sovraccarico della trincea, che si verifica, per fissato ieto-
gramma e condizioni di bacino (cioè per fissati terreno e li-

vello di urbanizzazione) in dipendenza dalla quantità di a-
rea impermeabile drenata dalla trincea. Il deflusso si riduce
pressoché linearmente fin quando (punto con ascissa 8 in
Fig.) la trincea non risulta sovraccaricata. Da quel punto in
poi la curva esprimente il deflusso, al crescere dell’area
drenata, diviene pressoché orizzontale. Ciò deriva dal fatto
che dal punto di sovraccarico in poi la trincea non fornisce
contributo aggiuntivo, al crescere dell’area drenata, in ter-
mini di ulteriore riduzione di deflusso. Quindi non ha utilità
pratica fissare un’area drenata dalla trincea maggiore del
valore di sovraccarico. Tale area è stata indicata, nel segui-
to, come “area limite drenabile”, o, semplicemente, “area li-
mite” della trincea. 
Tale punto, e l’“area limite drenabile” ad esso relativa, ri-
sultano, quindi, per fissato bacino, parametri dipendenti
dallo ietogramma di riferimento. Le curve di Fig. 11 a dx.,
costruite mediante successive applicazioni del modello
SWMM con differenti ietogrammi e aree drenate,  fornisco-
no i valori di area limite drenabile per metro di lunghezza di
una trincea sotto ietogrammi differenti. In particolare, il
grafico di Fig. 11 a dx evidenzia come l’area limite si ridu-
ca al crescere del tempo di ritorno e, in maniera meno pro-
nunciata, al crescere della durata dell’evento piovoso.
I grafici di Fig. 12 mostrano i valori ricavati per ∆U* in
corrispondenza ai differenti terreni pre-costruzione e diffe-
renti livelli di urbanizzazione finale considerati. Il parame-
tro risulta maggiore, a parità di altre condizioni, laddove più
basso è il livello finale di urbanizzazione: ciò evidenzia la
necessità dell’inserimento di BMP di maggiore estensione
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Figura 11 - Variazione del deflusso a valle del bacino per effetto di un incremento dell’area drenata da parte di una trincea.
(a sin.). Aree limite drenabili da parte di una trincea al variare della durata della pioggia (t), espressa in minuti, e del tempo
di ritorno (T), espresso in anni.

Figura 12 - ∆U* per una trincea di 1 m in bacini con diverso livello di urbanizzazione. Valori per tempo di ritorno di 5 anni (a
sin.) e 10 anni (a dx).
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per bilanciare un’urbanizzazione più marcata. Le figure in-
dicate  evidenziano come l’utilizzo del parametro ∆U* con-
senta di tener conto in maniera sintetica, quantificandolo,
del reale effetto di bilanciamento dell’impermeabilizzazio-
ne da parte di una BMP in un contesto di progressiva urba-
nizzazione. Inoltre, essi evidenziano come il contributo al-
l’invarianza idraulica ∆U* cresca più che linearmente al di-
minuire del livello di urbanizzazione finale del bacino. Infi-
ne si può notare come ∆U* sia maggiore, a parità di altre
condizioni, in bacini originariamente argillosi piuttosto che
sabbiosi o con loam. Ciò può commentarsi osservando che
il contributo di una data BMP di infiltrazione è tanto più ri-

levante quanto meno permeabile è in origine il bacino: in-
fatti la variazione di permeabilità determinata dalla BMP
sarà tanto più significativa quanto minore era la permeabi-
lità originaria.
Dall’osservazione di Fig. 12 a sinistra si evince il compor-
tamento per tempo di ritorno di 5 anni. I valori di ∆U* sono
sovrapposti: ciò è un’altra conseguenza del fatto  che, per
tempi di ritorno contenuti, la differenza fra tipi di terreno o-
riginariamente presenti nel bacino non influenza il deflusso. 

2.7.2.2 Pavimentazioni permeabili
Analogamente a quanto indicato in precedenza, i grafici di
Fig. 13 mostrano i valori ricavati per ∆U* nel caso in cui la
BMP sia costituita da pavimentazione permeabile. 
Anche per questo caso gli andamenti e le considerazioni sui
valori assunti dal parametro ∆U* sono analoghi, eviden-
ziando come il suo utilizzo consenta di tener conto in ma-
niera sintetica, quantificandolo, del reale effetto di bilancia-

mento dell’impermeabilizzazione da parte di una BMP in
un contesto di progressiva urbanizzazione.
Si rileva pure come, per piogge di modesta entità (tempo di
ritorno 5 anni), la tipologia di terreni da cui è costituito il
bacino non ha efficacia nell’influenzare il deflusso, così co-
me si verificava per il caso delle trincee.

2.7.2.3 Tetti verdi
Analoghe osservazioni possono farsi per il caso dei tetti
verdi, che, in corrispondenza con gli eventi piovosi consi-
derati, mostrano un comportamento analogo alle pavimen-
tazioni in asfalto poroso (Fig. 14).

3. DETERMINAZIONE DEL COSTO
DELL’INVARIANZA IDRAULICA 
Il confronto fra le diverse alternative è stato completato con
l’analisi della corrispondenza fra le modifiche nella risposta
idrologica di un bacino idrografico soggetto ad una crescen-
te urbanizzazione e i costi che sarebbe necessario sostenere
per bilanciare tali modifiche attraverso l’implementazione,
dapprima, di singoli interventi distribuiti di gestione delle
acque di pioggia (BMP), e, poi, di schemi di drenaggio co-
stituiti da differenti BMP, realizzati con lo scopo di attuare i
principi introdotti dal concetto di invarianza idraulica (Pi-
stocchi e Zani, 2004).
Facendo riferimento al medesimo bacino ed ai medesimi e-
venti meteorici descritti nel paragrafo precedente, l’applica-
zione al bacino sintetico di riferimento di ogni singola BMP
è stata effettuata variandone l’estensione e, per le trincee di
infiltrazione, la percentuale di area impermeabile del bacino
drenata (area limite).
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Figura 13 - ∆U* per una pavimentazione permeabile di 100 m2 in bacini con diverso livello di urbanizzazione. Valori per tem-
po di ritorno di 5 anni (a sin.) e 10 anni (a dx).

Figura 14 - ∆U* per tetti verdi  di 100 m2 in bacini con diverso livello di urbanizzazione. Valori per tempo di ritorno di 5 anni
(a sin.) e 10 anni (a dx).
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Per ciascuno scenario sono stati, quindi, nuovamente valu-
tati U, Qmax, ∆U e ∆U*. Tali valori sono stati associati al co-
sto necessario per ottenerli. L’attenzione è stata focalizzata
anche in questo caso sul coefficiente udometrico, ritenuto
maggiormente rappresentativo del fenomeno in studio.

3.1 Determinazione del costo di implementazione di scenari
di BMP e legame con l’invarianza idraulica
A tal fine è stata determinata, applicando al bacino di riferi-
mento BMP differenti in estensione e tipologia, una corri-
spondenza tra le BMP e il parametro ∆U*, che ne rappre-
senta il contributo all’invarianza idraulica. L’utilizzo di tale
relazione, in generale diversa per ogni tipologia di suolo e
per ogni livello di urbanizzazione, ha consentito di determi-
nare l’estensione di BMP necessaria a garantire l’invarianza
idraulica. Nota questa estensione è stato possibile calcolare
il costo dell’inserimento nel bacino di una BMP di pari di-
mensioni facendo uso di una procedura precedentemente
sviluppata (Caltabiano, La Loggia e Oliveri, 2011). Detta
procedura consente di determinare in maniera flessibile e
ragionevolmente accurata sia il costo di costruzione sia il
costo complessivo di gruppi di BMP: si tenga conto che,
nella determinazione di tali costi si è fatto riferimento alla
nozione di whole life cost (nel seguito indicato come WLC)
(HR Wallingford, 2005; OGC, 2007).
L’applicazione ha richiesto una serie di ipotesi riguardo a:
• periodo di tempo complessivo di valutazione (fissato in

15 anni)
• vita utile della pratica (stimata per tutte in 15 anni),
• dimensioni geometriche, materiali utilizzati e criterio

costruttivo della BMP,
• tasso di attualizzazione (3%).

E’, inoltre, stato possibile determinare il WLC (e il costo di
costruzione) per punto percentuale di ∆U*, che costituisce
un indicatore dell’efficienza dell’inserimento di una deter-
minata BMP al fine di garantire l’invarianza idraulica .
Si è, infine, operato il calcolo del whole life cost (nonché
del solo costo di costruzione) di scenari di drenaggio che
vedono l’adozione di più BMP di tipologia differente. Per
fare ciò, si è proceduto come segue: sono stati considerati
più scenari, e ciascuno di essi è stato definito in funzione di
tre parametri. Questi sono:
1. tempo di ritorno (5 o 10 anni), 
2. tipo di suolo (sabbioso, con loam o argilloso) e, 
3. livello di urbanizzazione (urbanizzazione totale, medio-

alta o bassa, corrispondenti, rispettivamente, allo 0%,
30% e 60% di superficie permeabile residua in condi-
zioni post costruzione). 

Sulla base dei dati di cui sopra, sono stati, quindi, generati
18 differenti scenari, ognuno caratterizzato da un differente
valore di ∆U* corrispondente all’applicazione di una BMP
di occupazione in pianta pari ad 1 m2. 
All’interno di ogni scenario sono state considerate come va-
riabili l’area occupata da ogni BMP e la superficie imper-
meabile “aggiuntiva” (intesa, cioè, in aggiunta all’”area li-
mite della trincea”(5)). Avendo posto solo queste condizioni
ogni scenario potrebbe essere rappresentato da infinite com-

binazioni delle BMP scelte; tra di esse sono state considera-
te solo quelle comportanti il minimo costo (sia considerato
in termini di WLC sia in termini di costo di costruzione). 
Al fine di individuare gli scenari di minimo costo sono stati
posti i seguenti vincoli:
• la somma dei ∆U*, espressi in percentuale, dovuti al-

l’applicazione delle BMP deve essere pari a 100 (otteni-
mento invarianza idraulica);

• la somma delle estensioni delle BMP, inclusa l’area im-
permeabile totale (somma di quella relativa alla area li-
mite della trincea e alla superficie impermeabile aggiun-
tiva) deve essere pari a 10000 m2 (area del bacino, pari
ad un ettaro);   

• l’area occupata dai tetti verdi non può scendere al di sot-
to di 150 m2.

Quest’ultimo vincolo è stato imposto semplicemente per
garantire una certa presenza dei tetti verdi nella soluzione
all’ottimo, visto che il loro maggiore costo rispetto alle pa-
vimentazioni drenanti, a parità di ∆U* (sia inteso come
WLC che come solo costo di costruzione) avrebbe altri-
menti portato a zero la loro presenza.  E’ stato, inoltre, con-
siderato per le trincee drenanti soltanto il valore(6) di 100
m2.
E’ stato effettuato, infine, un confronto fra i costi ottenuti a
seguito di applicazione della  procedura, gli oneri di urba-
nizzazione di un comune italiano di medie dimensioni (per
costruzione nuova in aree residenziali) ed il costo di realiz-
zazione di un “dry pond”, utilizzando dati forniti dall’agen-
zia per la protezione ambientale degli Stati Uniti (Brown e
Schueler., 1997; US EPA, 2006), previa conversone in euro
e riporto al valore presente considerando la variazione del
costo medio della vita (ISTAT, 2011) rispetto alla data con-
siderata nello studio citato.

3.2 Risultati ottenuti
Di seguito si riportano e commentano, a titolo di esempio,
alcuni risultati relativi all’inserimento nel bacino simulato
di BMP differenti
Il grafico in Fig. 15 (a sin.) consente di quantificare la lun-
ghezza di trincea necessaria a garantire l’invarianza idrauli-
ca per differenti livelli finali di urbanizzazione. Esso evi-
denzia come l’inserimento di una trincea per bilanciare l’at-
tività di progressiva urbanizzazione di un bacino sia più ef-
ficiente, a parità di altre condizioni, in un bacino argilloso
che in uno con loam o sabbioso. Analoga osservazione può
farsi per il grafico in Figura 16 (a sin.) nel caso di inseri-
mento di pavimentazioni in asfalto poroso.
I grafici a destra in Fig 15 e Fig. 16 rappresentano il WLC
per punto percentuale di ∆U* nelle medesime condizioni di
terreno e livello di urbanizzazione finale valutate a sinistra.
La forma dei grafici risulta la medesima a causa della di-
pendenza lineare che lega, nella procedura utilizzata per il
calcolo del WLC, il WLC stesso all’estensione della BMP.
Da essi si deduce in che misura il costo dell’invarianza i-
draulica decresca al decrescere del livello finale di urbaniz-
zazione.
Il processo di ottimizzazione ha consentito di determinare
la combinazione di BMP comportante il minimo WLC
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(5) si ricorda che tutte le BMP, ad eccezione delle sole trincee di infiltrazione, sono state rappresentate, in questo studio, come capaci di drenare so-
lo le acque zenitali.
(6) Tale scelta risulta, in se arbitraria, è stata motivata anche dal fatto che la trincea drena un’area (area limite) molto superiore alla sua superficie
in pianta nonché dalla volontà di rappresentare una situazione realistica come quella di una trincea occupante un’area non eccessivamente estesa,
posta al centro o ai margini del bacino.
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complessivo. La Fig.17 riporta l’occupazione delle BMP
per differenti scenari. Gli scenari sono indicati in figura me-
diante tre numeri: il primo rappresenta il tempo di ritorno (5
o 10 anni), il secondo il terreno (1 per sabbioso, 2 per baci-
no con loam, 3 per bacino argilloso) mentre il terzo numero
rappresenta il livello finale di urbanizzazione (1 per totale,
2 per medio-alto, 3 per basso). 
La Fig.18 riporta, a titolo di esempio, il WLC relativo agli
scenari considerati per tempo di ritorno di 10 anni.

Dall’osservazione di Fig. 18 si nota come anche nei risultati
aggregati permanga, con l’approccio adottato, la capacità di
quantificare come il mantenimento dell’invarianza idraulica
a seguito di urbanizzazione nel caso di terreni sabbiosi sia
economicamente più impegnativo di un analogo intervento
in terreni con loam o argillosi. Tale differenza risulta cre-
scente al crescere del livello finale di urbanizzazione piani-
ficato. 
La Tabella III presenta i risultati di un confronto realizzato

fra i costi di costruzione valutati con la
procedura descritta in questo testo, rife-
riti ad un bacino di un ettaro, ai livelli
di urbanizzazione ed allo ietogramma
(per tempo di ritorno di 10 anni) già
considerati, ed i valori utilizzati in Pi-
stocchi e Zani (2004), con il fine di for-
nire una idea di primissima approssi-
mazione sui costi delle due diverse ap-
plicazioni. I risultati sono affetti da fat-
tori che ne rendono piuttosto critico l’u-
tilizzo per un confronto: influisce, in
particolare, la diversa quantificazione
di alcuni parametri connessa al diffe-
rente approccio adottato alla base di ta-
lune valutazioni. Dai risultati ottenuti
appare prevalere l’effetto di economia
di scala che le vasche di laminazione
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Figura 15 - Estensione delle trincee per garantire l’ìnvarianza idraulica per T= 10 anni (a sin.). WLC delle trincee per punto
percentuale di ∆U* per T = 10 anni (a dx).

Figura 16 - Estensione delle pavimentazioni in asfalto poroso (Pasp) per garantire l’ìnvarianza idraulica per T= 10 anni (a
sin.). WLC delle Pasp per punto percentuale di ∆U* per T = 10 anni (a dx).

Figura 17 - Occupazione BMP negli scenari di minimo WLC. 
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consentono in maggior misura rispetto a pratiche distribui-
te. Si desidera, tuttavia, evidenziare come anche nell’even-
tualità di una più diffusa conferma di questi rapporti di co-
sto l’opportunità della scelta di pratiche distribuite rispetto
a soluzioni concentrate viene fortemente influenzata dalla
effettiva disponibilità di spazi e dal valore aggiunto am-
bientale e ricreativo che le pratiche distribuite possono
vantare.

4. CONCLUSIONI
Il presente lavoro rientra nell’ambito di un filone di studi
mirante a suggerire un approccio al tema dell’invarianza i-
draulica nelle trasformazioni urbanistiche. Tale approccio
include, di fatto, un percorso che viene proposto di seguire
a livello di pianificazione territoriale o di progettazione di
massima nell’effettuazione di scelte relative a sistemi di
drenaggio urbano, con particolar riguardo a piani di espan-
sione edilizia. Questo al fine da orientarle verso sistemi di
drenaggio che possano essere sostenibili sia sotto il profilo
ambientale come sotto quello economico.
Con questo lavoro si è mirato ad offrire criteri, parametri e

relativi valori per la determina-
zione del “costo dell’invarianza
idraulica”, esplorando la possibi-
lità che, almeno per tempi di ri-
torno sufficientemente contenuti,
si minimizzi la variazione del
coefficiente udometrico determi-
nata dalla edificazione. Si punta
ad ottenere ciò attraverso l’uso di
pratiche di gestione dei deflussi
di tipo distribuito, quali quelle a-
nalizzate nel presente lavoro,
presentanti molteplici vantaggi
non solo sotto l’aspetto ambien-
tale ma anche della facilità di in-
serimento in aree nelle quali la
disponibilità di spazio libero co-
stituisce un fattore critico.
Il percorso suggerito utilizza una
procedura per la determinazione
del costi di inserimento nel terri-
torio di determinate BMP (Cal-
tabiano, La Loggia e Oliveri,
2011) associandola ad un model-
lo a base fisica (EPA SWMM)
per determinare parametri e rela-
tivi valori che consentono di o-
rientare scelte secondo i principi
sopra descritti. 

In particolare il parametro ∆U* può rappresentare l’effetto
(in termini di deflusso a valle di un bacino) dell’adozione di
un determinato schema di drenaggio basato su BMP, con-
nettendo le condizioni di partenza del bacino (area imper-
meabile iniziale, tipologia di suolo) con il suo livello finale
di urbanizzazione. Esso, associato al WLC può costituire un
fattore oggettivo di scelta.  
In questo testo è stata, infine, riportata un’applicazione ad
un bacino sintetico che ha consentito di avere un esempio
completo del funzionamento del percorso descritto nonché
di determinare primi valori di riferimento per i parametri a-
dottati. 
In definitiva, benché i costi di inserimento delle BMP risul-
tino abbastanza gravosi in confronto a quelli relativi alle va-
sche di laminazione, al di là delle situazioni ove queste ulti-
me hanno difficoltà di applicazione, una valutazione diffe-
rente o comunque meno penalizzante per le BMP potrebbe
derivare da un’analisi che comprendesse anche i costi am-
bientali. In ogni caso il raggiungimento dell’invarianza i-
draulica va subordinato e supportato da una analisi costi-be-
nefici.
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Figura 18 - Scenari di applicazione di BMP con minimo WLC.

Tabella III - Confronto dei costi di costruzione fra schemi di BMP (costo di costruzione
minimo) e vasche di laminazione (valori in migliaia di € per T = 10 anni)
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INCERTEZZA IDROLOGICA

La coltivazione di alcune discipline abitua alle decisioni responsabili in presenza di dati lacunosi e anche senza
il pieno conforto di ampie e affidabili indagini conoscitive. Quelle discipline esercitano un particolare fascino,
che indirizza i giovani all’Ingegneria Idraulica, Geotecnica, Sismica e simili; materie tutte che insegnano a go-
vernare alcuni fenomeni, che, per una non definita e difficilmente definibile aliquota, dipendono da eventi natu-
rali. A questo fascino lo scrivente, come certamente molti lettori di questa Rivista, non fu immune allorché, nel-
l’immediato dopoguerra, scelse la sottosezione idraulica della laurea in quell’Ingegneria Civile, che all’insegna-
mento dei metodi della Fisica Matematica accompagna la raccomandazione di usare grande cautela e raffinato
discernimento nella pratica del governo di quei fenomeni. Si aggiunga che l’attrazione per quelle discipline
sembra crescere proprio con la difficoltà di ricondurre quei fenomeni a schemi, ai quali si possa fare riferimento
per la protezione delle opere e per la difesa del territorio. Si deve anche constatare che il fascino per le decisioni
in clima di incertezza persiste meravigliosamente, nonostante l’ingravescente responsabilità che ne deriva. 
Un’analisi, anche sommaria, degli eventi che ricorrono sul territorio con sempre maggiore frequenza dimostra
peraltro la crescente difficoltà di distinguere caso per caso se la causa di alcuni disastri debba attribuirsi alla co-
siddetta forza maggiore o, invece, a difetti di conoscenza o, peggio, di competenza dell’uomo, al quale è affida-
ta, talvolta incoscientemente, la responsabilità di prevedere e segnalare al pubblico i possibili accadimenti e di
porre in atto provvedimenti di salvaguardia. 
La nebbia, che spesso avvolge talune catene di avvenimenti, ostacola, infatti, la ragionata distinzione del previ-
sto dall’imprevisto ed ancora di più del prevedibile dall’imprevedibile; quella nebbia accresce l’angoscia che il
tecnico responsabile prova nel fissare quei margini di sicurezza, che troppo spesso pericolose decisioni aggua-
gliano in situazioni diverse; a queste sciabolate lineari può conseguire, per un verso, lo spreco della scarsa ri-
sorsa pubblica disponibile e, per un altro, l’insufficiente robustezza delle costruzioni nei confronti di quegli e-
venti; quel margine dovrebbe invece fissarsi caso per caso con oneste e ragionevoli valutazioni, rinunciando ad
ogni ideale coefficiente globale e favorendo una capillare introduzione di coefficienti parziali da calibrare sui
differenti stati limite, ai quali singole iniziative o insiemi di opere espongono il territorio.
Intrecci di circostanze, nelle quali prevalgono queste situazioni di imperfetta conoscenza, non si manifestano
solo in emergenza, come quelle che i benemeriti Vigili del Fuoco coraggiosamente affrontano, ma si configura-
no anche per l’effetto di provvedimenti, come la dissezione di alcuni servizi di stato, che l’uomo ha predisposto
senza riflettere sulle conseguenze. 
Oggi la situazione è divenuta critica, forse proprio per effetto della frammentazione e della lacunosità di quei
dati idrologici indispensabili per le verifiche, dei quali la misura e la raccolta erano curate un tempo da quei ser-
vizi in modo unitario ed omogeneo sul territorio. 
Dunque, l’attuale incertezza idrologica non dipende solo da un’esasperazione del clima, sulla quale convengono
ormai gli scienziati, ma in buona parte anche da difetti organizzativi (1). A queste carenze, che si constatano pe-
raltro in ogni provvedimento di soppressione e delocalizzazione, il generico ingegnere, per varie altre ragioni,
non è più in grado di supplire con il proprio intuito per garantire quella ragionevole dose di certezza, alla quale
il pubblico comprensibilmente aspira. 
Nei tecnici consapevoli di quella nebbia destano perciò meraviglia e perplessità le frequenti frettolose dichiara-
zioni, nelle quali senza esitazione si attribuisce una responsabilità, di volta in volta, a Giove Pluvio, all’incuria
di pubblici funzionari, all’incoscienza di privati; e la responsabilità di ogni decisione sull’argomento cresce al
di là di ogni limite compatibile con quell’intuito. Non è inutile avvertire che i benefici di un adeguato ripristino
del territorio potranno percepirsi solo a lungo termine.
In attesa che si provveda a districare il perverso intreccio di circostanze che ostacolano l’auspicata riorganizza-
zione del territorio e la restaurazione dei servizi di stato, non resta ai tecnici che precisare con la massima pru-
denza il grado di affidabilità dei dati, ai quali una generica previsione è riferita; in extremis raccomandarsi al ci-
tato Giove affinché distribuisca con saggezza l’acqua nello spazio e nel tempo secondo necessità e compatibil-
mente con la capacità delle limitate porzioni di territorio che l’uomo ha lasciato disponibili per la circolazione
idrica. 

Ruggiero Jappelli

(1) Cfr. Maracchi G., Sorani R., Le reti pluviometriche italiane, Giornata di Studio “Gestione di una risorsa vitale: l’acqua”, I Georgofili, Qua-
derni, 1996-III, Firenze, 1997. 
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1. INTRODUZIONE
Nell’ultimo ventennio, la comunità scientifica Italiana, at-
traverso il Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi
Idrogeologiche (GNDCI), ha compiuto un notevole sforzo
per mettere a punto una procedura semplice e facilmente u-
tilizzabile per la valutazione delle massime portate al colmo
di piena in una generica sezione di un corso d’acqua italia-
no. Attraverso il progetto VAPI (Valutazione delle Piene in
Italia), che ha mobilitato Università e centri di ricerca, sono
stati realizzati, su aree ben delimitate del territorio Italiano,
rapporti tecnici contenenti procedure esaustive per indiriz-
zare correttamente progettisti e tecnici della difesa del suolo
nel delicato compito del dimensionamento e verifica delle
opere idrauliche e nella ricerca di aree a rischio di inonda-
zione. I risultati sono stati organizzati all’interno di Rappor-
ti sulla Valutazione delle Piene, secondo metodologie, sche-

mi e procedure comuni, così da offrire un quadro di riferi-
mento omogeneo sull’intero territorio Nazionale. La vali-
dità dei risultati e degli obiettivi del progetto VAPI sono
stati riconosciuti attraverso la diffusione capillare delle me-
todologie proposte presso tecnici ed amministratori e dal-
l’applicazione dei Rapporti nell’ambito della legge 267/98
per la redazione dei Piani di Assetto Idrogeologico (PAI).
A distanza di più di un decennio dalla conclusione del pro-
getto è fortemente sentita nella comunità scientifica l’esi-
genza di riprendere, rianalizzare e approfondire alcuni a-
spetti dei Rapporti non del tutto esaustivamente esaminati. 
Limitatamente alle precipitazioni, che sono l’oggetto del
presente lavoro, una delle esigenze più sentite era ed è l’uti-
lizzo dell’informazione climatica all’interno delle procedu-
re contenute nei Rapporti. Questi, al fine di aumentare le
prestazioni dell’inferenza statistica, fanno largo uso della

*Salvatore Gabriele, CNR-IRPI, Rende (CS); Francesco Chiaravalloti, Università della Calabria, Rende (CS).

Nel presente lavoro, dopo alcune considerazioni sulle cause di fallanza dei modelli attualmente utilizzati, si propon-
gono due strategie per migliorare la stima degli eventi estremi di breve durata. Una prima strategia è finalizzata a lo-
calizzare, attraverso l’informazione meteoclimatica, lineamenti e indici climatici fortemente correlati con le caratteristi-
che delle precipitazioni, mediante i quali è possibile trasferire l’informazione meteo alla ricerca di regioni pluviometri-
che omogenee. I primi risultati di un’articolata indagine meteoclimatica hanno verificato, per alcune limitate aree della
penisola e per le piogge di 1 ora, la presenza di una possibile “super-omogeneità” che consente di ipotizzare costan-
te anche il momento del primo ordine delle precipitazioni. 
La seconda strategia, una volta accertata l’esistenza di una super-omogeneità, è indirizzata alla definizione di un’uni-
ca distribuzione areale degli eventi estremi delle precipitazioni di un’ora. La distribuzione di frequenza così ottenuta
consente di stimare la probabilità areale di non superamento F(X) di un evento X sull’intera regione. La procedura
proposta è stata applicata all’evento alluvionale di Vibo Valentia del 3 luglio 2006. 
Parole chiave: Precipitazioni estreme, Eventi convettivi, Meteo-idrologia, Omogeneità climatica, Modelli regionali.

In this paper, after some considerations on the weak performances of the statistical inference models currently used,
we propose two strategies to improve the estimation of extreme events of short duration.
A first strategy aims to identify, using the meteorological information, features and climatic indexes that are strongly
correlated with the characteristics of rainfalls. These indexes are used for searching homogeneous rainfall regions.
The first results of a comprehensive meteoclimatic analysis have shown, for some limited areas of the Italian peninsula
and for short rainfalls, the presence of a “super-homogeneity” that allows to hypothesize the annual mean of precipita-
tion to be constant in the considered region.
The second strategy, once admitted the existence of a super-homogeneity, is aimed at the definition of a single spatial
distribution of extreme events of 1h rainfalls. In this way, it is possible to carry out the statistical inference using a sin-
gle time series formed by annual maxima of daily rainfalls occurring all over the region. The frequency distribution
thus obtained, allows to estimate the probability of non-exceedance F(X) of an event X on the entire region.
The proposed procedure was applied to the Vibo Valentia flood on 3 July 2006.
Key words: Extreme Rainfalls, Convective Events, Meteo-Hydrology, Climatic Homogeneity, Regional Models.
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regionalizzazione dell’informazione idrologica, ricercando
regioni omogenee, presupposto essenziale per creare stima-
tori più robusti ed affidabili. La ricerca di omogeneità idro-
logiche, dovute a ragioni climatiche, nei Rapporti è basata
esclusivamente sull’analisi delle serie storiche delle precipi-
tazioni per individuare, indirettamente, similitudini nelle re-
gioni esaminate.
A quanto sopra è da aggiungere che la regionalizzazione
delle precipitazioni è stata effettuata quasi esclusivamente
utilizzando le serie storiche dei massimi annuali delle piog-
ge giornaliere, ipotizzando, in alcuni casi, che i risultatiti
ottenuti restassero validi anche per le precipitazioni brevi.
Come mostrato nel seguito, per una corretta e più precisa a-
nalisi, piogge giornaliere e piogge brevi estreme, prodotte
nella maggior parte dei casi da processi meteorologici di-
versi, necessitano di analisi separate.
Il presente lavoro si compone di tre parti: una finalizzata al-
l’analisi meteoclimatica, una di inferenza statistica relativa
alla messa a punto di un modello regionale per la stima del-
le precipitazioni brevi estreme, infine un esempio applicati-
vo della metodologia proposta.
L’indagine meteoclimatica ha richiesto un’approfondita a-
nalisi sulla formazione e distribuzione delle piogge estreme
attraverso la ricostruzione storica delle serie di numerosi in-
dici climatici. Detti indici sono stati calcolati sulla base di
parametri di stato dell’atmosfera desunti dall’archivio E-
RA-40 dell’European Centre for Medium-Range Weather
Forecasts (ECMWF), in coincidenza dei massimi annuali
delle precipitazioni giornaliere considerate.

2. PRECIPITAZIONI CONVETTIVE E LORO
MISURA
Le precipitazioni estreme di breve durata sono tra gli eventi
che, nell’ultimo decennio, hanno causato il maggior numero
di vittime e danni. Tali fenomeni, prevalentemente di tipo
convettivo, sono purtroppo difficilmente prevedibili sia nel
tempo che nello spazio. Recenti stime a posteriore di nume-
rosi eventi alluvionali hanno mostrato che i modelli di infe-
renza statistica attualmente utilizzati in Italia forniscono,
per tali eventi, tempi di ritorno molto elevati e, in alcuni ca-
si, valutano come quasi impossibili alcune precipitazioni
realmente accadute. I drammatici eventi di: Soverato 2000,
Vibo 2006, Messina 2009, Atrani 2010, Lunigiana 2011,
Genova 2011, Barcellona P.G 2011, Olbia e Sardegna 2013,
dove purtroppo si sono avute numerose perdite di vite uma-
ne, sono stati tutti causati da eventi estremi di breve durata.
Questi eventi, dovuti a precipitazioni convettive localizzate
su piccoli/piccolissimi bacini, sono difficilmente localizza-
bili anche dai modelli meteorologici a scala locale. Se è ve-
ro che oggigiorno è possibile produrre efficaci allerte a
12/24 ore per il probabile verificarsi di eventi brevi di ele-
vata intensità, queste sono in genere riferite ad ampie regio-
ni senza specifici riferimenti alla precisa localizzazione. A
quanto sopra si somma il fatto che, per questa tipologia di e-
venti, la stima degli afflussi meteorici risulta particolarmen-
te difficile poiché le precipitazioni convettive si concentra-
no su aree di pochi km2, con intensità massime in corrispon-
denza della parte centrale della cella temporalesca spesso
superiori a 100 mm/h. I tradizionali metodi di valutazione
delle precipitazioni areali, validi in presenza di piogge stra-
tiformi, in questo contesto possono condurre a significative
sovrastime/sottostime a seconda della posizione del pluvio-
metro (Sivapalan e Wood, 1986, Singh, 1997; Gabriele et
al., 2006a, Gabriele e Chiaravalloti, 2008, 2012).

Se il pluviometro ricade all’interno del nucleo della cella
temporalesca, l’applicazione dei tradizionali metodi di rag-
guaglio (topoieti, geostatistici) possono condurre ad una so-
vrastima dell’afflusso areale. Al contrario, se il pluviometro
è al di fuori della cella, quale che sia il metodo utilizzato
per la stime degli afflussi, non avendo lo strumento regi-
strato alcuna precipitazione significativa, si incorre in una
sicura sottostima. Il problema diventa particolarmente deli-
cato in presenza di piccoli bacini con superfici fino a 20÷50
km2. In questo caso la posizione dei pluviometri rispetto al-
le celle temporalesche è particolarmente critica nella deter-
minazione degli afflussi. 
In Fig. 1b è riportata la mappa dei campi di pioggia, deriva-
ta da immagini Meteosat (MSG2), dell’evento del 3 luglio
2006 che ha interessato la città di Vibo Valentia (Chiara-
valloti e Gabriele, 2009; Gabriele e Chiaravalloti, 2012). Il
nucleo principale delle precipitazioni, identificato dai pixel
blu scuro, ha interessato un’area di circa 20-30 km2 prossi-
ma ad una stazione pluviometrica che ha registrato in un o-
ra un’intensità massima pari a 130.2 mm. Sulla stessa figura
è riportato il poligono di Thiessen relativo a tale pluviome-
tro. In questo caso, vista la vicinanza del pluviografo al nu-
cleo della cella convettiva, l’attribuzione del valore regi-
strato a tutto il poligono assegnerebbe ai bacini interessati
una pioggia areale di gran lunga superiore di quella effetti-
va.
Nella Tabella (a) di Fig. 1 è riportata sulla prima colonna la
distribuzione delle piogge areali dell’evento all’interno del
topoieto, espressa in percentuale del totale mentre, sulla se-
conda colonna vi sono i corrispondenti valori delle isoiete
espressi in percentuale della superficie del topoieto. Dalla
Tabella (a) e dal corrispondente grafico (c) di Fig. 1 si de-
duce che il massimo valore si ha solo su una superficie pari
al 5% del poligono. L’esempio riportato fa riferimento ad
un poligono di 130 km2 ed una grigliato con celle di 3x3
km2.
Anche se l’evento di Vibo Valentia costituisce un caso mol-
to particolare, considerata la distribuzione dei pluviografi
dell’ex Servizio Idrografico Italiano (SII) che hanno una
densità media di uno strumento ogni circa 250 km2, e quin-
di con scarsa probabilità di essere sempre stati interessati
dai nuclei di eventi convettivi, emerge che le serie storiche
dei massimi annuali delle piogge di breve durata sono sicu-
ramente sottostimate. Le piogge di 1-3 ore raccolte dall’ex
SII a partire dal 1916, ed utilizzate nelle inferenze statisti-
che per la valutazione dei massimi annuali delle precipita-
zioni di assegnato periodo di ritorno, potrebbero essere
quindi poco rappresentative nel descrivere eventi estremi
quale quello accaduto a Vibo Valentia. 
La Fig. 2 mostra i risultati della inferenza statistica svolta
per valutare i tempi di ritorno dell’evento alluvionale di Vi-
bo del 2006 utilizzando i modelli stocastici oggi disponibili.
Per la stazione pluviografica di Vibo Valentia il valore del
tempo di ritorno associato alle precipitazioni è stato posto
simbolicamente > 1000 anni ma, in base al diagramma ri-
portato in Fig. 2, questo risulterebbe di gran lunga superiore
a 20.000 anni.
In Tab. I sono riassunti gli eventi pluviometrici calabresi,
relativamente al periodo 1921-2006, con precipitazioni ora-
rie superiori a 80 mm mentre in Fig. 3 sono evidenziate con
un punto turchese le posizioni degli eventi con piogge ora-
rie oltre i 100 mm. E’ interessante notare come la quasi to-
talità di questi eventi siano accaduti nei mesi di settembre-
novembre (Fig. 4), e localizzati nella Calabria meridionale.
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Figura 1 - Campo di Precipitazione su Vibo Valentia ricostruito da immagini MSG2. Poligoni di Thiessen associati alle sta-
zioni pluviografiche dell’ex SII.

Figura 2 - Estratto dalla Relazione idrologica del Commissario delegato per l’emergenza nella provincia di Vibo Valentia.
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Sulla base delle considerazioni e degli elementi sopra ripor-
tati, gli attuali strumenti di inferenza statistica tendono a
sottostimare significativamente la probabilità di accadimen-
to di eventi estremi di tipo convettivo, non già per carenza
dei modelli utilizzati quanto, soprattutto, per la scarsa atten-
dibilità dei dati. Il grafico riportato in Fig. 5, mostra come
l’intensità delle precipitazioni massime annuali, registrate
nella Calabria meridionale, aumenti con il numero delle sta-
zioni funzionanti nell’anno.

Quanto detto, suggerisce una revisione delle modalità di sti-
ma degli eventi estremi tali da tenere nel dovuto conto la
possibilità che, in una determinata area, possano essersi ve-
rificati eventi molto intensi non rilevati dagli strumenti. Nei
paragrafi successivi sarà proposta una nuova procedura per
la stima dei massimi annuali delle piogge di un’ora tenendo
in conto tutte le informazioni che possono essere desunte da
un’analisi meteoclimatica e dalle caratteristiche dei cumu-
lonembi associati a fenomeni convettivi.

3. APPLICAZIONE DELL’INFORMAZIONE
METEOROLOGICA NELLA RICERCA DI REGIONI
IDROLOGICHE OMOGENEE
Le precipitazioni intense, che possono innescare fenomeni
alluvionali, rappresentano la fase conclusiva di un comples-
so processo di trasporto globale dell’umidità da parte dei
flussi atmosferici e di interazione di questi ultimi con l’oro-
grafia. Gli eventi pluviometrici estremi, anche se localizza-
ti, sono inseriti in un contesto meteorologico più ampio che
li alimenta in termini di energia e umidità (Reale et al.,
2001) e vanno dunque analizzati e interpretati come conse-
guenza di un meccanismo dinamico a grande scala (meso-
scala o sinottica) che estrae e convoglia l’umidità, e un pro-
cesso a piccola scala, spesso governato dall’orografia, in
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TABELLA I - Massime precipitazioni di 1h, superiori a 80 mm

Figura 3 - Localizzazione (in turchese) delle massime piog-
ge brevi di 1h, superiori a 100 mm.

Figura 4 - Distribuzione mensile dei massimi annuali delle
piogge di 1h in Calabria, nel periodo 1921-2008.

Figura 5 - Relazione tra numerosità delle serie storiche e
massimi valori annuali delle piogge di 1 ora.

2 ACQUA 3 v75  19-05-2014  14:57  Pagina 48



grado di innescare convezione profonda (Ferraris et al.,
2001). L’ambiente mediterraneo è, in effetti, sede di pertur-
bazioni di tipo ciclonico, solitamente di natura baroclina
(Buzzi e Ribaldi, 1978), ma diversi lavori suggeriscono an-
che scenari più complessi all’origine degli eventi meteoro-
logici più intensi, a volte innescati da strutture molto simili
ai cicloni tropicali (Emanuel, 2005), e alimentati da umidità
di origine atlantica (Pinto et al., 2002).
Per un’adeguata analisi degli eventi pluviometrici estremi è
quindi auspicabile un accoppiamento tra informazioni me-
teo e dati idrologici (Rudari et al., 2005). V’è da dire che
gli studi a scala sinottica analizzano solitamente pochi casi
specifici (Cassardo et al., 2002; Houze et al., 2001) e man-
cano quindi di evidenze statistiche, mentre gli studi idrolo-
gici, pur analizzando una gran mole di dati (Garrido et al.,
1994; Haberlandt, 1998), non sono in genere accoppiati al-
l’informazione meteorologica.

3.1 Dati meteorologici
I dati meteorologici utilizzati sono i campi di ri-analisi for-
niti dall’ECMWF (European Center for Medium Range
Weather Forecast) dell’archivio ERA-40 (ECMWF ReA-
nalysis-40), contenente una rielaborazione di osservazioni
meteorologiche dal settembre 1957 all’agosto 2002 (Uppa-
la et al., 2005). I dati (file GRIB) in ERA-40 sono disponi-
bili su una griglia orizzontale con una risoluzione di 0.5° e,
verticalmente, su 23 diversi livelli di pressione.
I campi atmosferici di ri-analisi sono ampiamente usati co-
me serie storiche per analisi climatologiche e idrologiche
(Wang et al., 2006; Zhu Y., 2009; Gabriele e Chiaravalloti,
2013a, b).

3.2 Elaborazione dei dati
I dati meteorologici dell’archivio ERA-40 si sovrappongo
all’informazione pluviometrica del SIVAPI (Gabriele,
2000) per un arco temporale di 44 anni, dal 1958 al 2002.
In questo intervallo di tempo sono stati considerati, per le
diverse stazioni pluviometriche del SIVAPI, i corrisponden-
ti massimi annuali delle piogge giornaliere, ottenendo in tal
modo serie contenenti fino a 44 valori per ciascuna stazio-
ne. Per la costruzione delle serie storiche degli indici me-
teorologici, in considerazione della complessità delle elabo-
razioni, invece di calcolare i valori massimi degli indici an-
no per anno, si è proceduto a considerare solo i giorni del-
l’anno in cui si sono verificati massimi annuali che hanno
coinvolto più di una stazione.
È stato quindi definito un criterio di intensità di una evento
pluviometrico in base al numero di stazioni che hanno regi-
strato contemporaneamente il loro massimo annuale. In tal
modo sono stati classificati 1024 eventi pluviometrici, ordi-
nati in base al numero di stazioni che hanno registrato, nello
stesso giorno, il massimo annuale di precipitazione giorna-
liera: si va dalle 610 stazioni del 4/11/1966 (alluvione di Fi-
renze), alle 4 stazioni dell’evento del 12/12/1963. Il numero
medio di stazioni per evento è circa 90.

3.3 Indici Meteorologici
Per quantificare le caratteristiche climatiche/pluviometriche
di una regione è possibile far ricorso ad opportuni indici,
rappresentativi della dinamica dell’atmosfera, capaci di sin-
tetizzare le caratteristiche di eventi associati a frontogenesi
con instabilità dinamica (indici stratiformi) e di eventi asso-
ciati a instabilità potenziale (indici convettivi). Tra i nume-
rosi indici indagati la scelta è ricaduta su due:

• CAPE (Convective Available Potential Energy). Inten-
sità e frequenza di quest’indice sono assunti quali indi-
catori della tendenza di una regione a essere soggetta a
brevi ma intense precipitazioni.

• QD (Q-vector Divergence). Intensità e frequenza di que-
st’indice sono assunti quali indicatori della tendenza di
una regione a essere soggetta a piogge prolungate ma
meno intense.

L’ipotesi indagata riguarda la possibilità che alcune statisti-
che di questi indici siano in qualche modo correlate con al-
cune statistiche delle precipitazioni quali: media, coeffi-
ciente di variazione, coefficiente di asimmetria delle serie
dei massimi annuali delle precipitazioni utilizzati nei mo-
delli regionali.
Sulla base di quanto sopra descritto, le ricerche di omoge-
neità climatiche rispetto ad eventi convettivi di breve dura-
ta, sono state effettuate analizzando il solo indice CAPE. La
costruzione delle serie del CAPE, in corrispondenza di ogni
pluviografo, è stata realizzata assegnando il CAPE della cel-
la orizzontale del file GRIB a tutte le stazioni in essa conte-
nuta. Le serie interne ad una stessa cella possono avere va-
lori diversi in quanto i massimi possono essersi verificati in
giorni diversi. Il CAPE è calcolato adoperando la parcel
theory, (Manzato e Morgan, 2003) e il valore associato al-
l’indice rappresenta l’ammontare di “energia di galleggia-
mento” disponibile per accelerare una particella d’aria:

(1)

dove g è l’accelerazione di gravità; le temperatura rispetti-
vamente della particella d’aria Tp e dell’ambiente Te sono e-
spresse in termini di temperatura virtuale (Doswell e Ra-
smussen, 1994), definita come:

(2)

(w è il rapporto di mescolanza, Rd e Rv la costante dei gas
rispettivamente per aria secca e umida). L’integrale della
(1) è esteso dal livello di libera convezione (Level of Free
Convection – LFC), oltre il quale la risalita della particella
d’aria avviene spontaneamente per galleggiamento, sino al
cosiddetto livello di equilibrio (Equilibrium Level-EL), ol-
tre il quale l’inversione termica presente in stratosfera
smorza rapidamente il moto ascensionale.

3.4 Selezione delle macro-regioni mediante Hot Spot A-
nalysis
Per la ricerca di regioni climatiche omogenee rispetto ad e-
venti estremi di breve durata sono state costruite, in corri-
spondenza di ciascuna stazione pluviometrica, le serie stori-
che del CAPE. Considerata l’estrema variabilità dell’indice,
la ricerca di omogeneità è stata eseguita sulla frequenza dei
valori superiori ad una prefissata soglia.
A partire dall’insieme di tutti i dati disponibili sul territorio
nazionale è stato calcolato il valore mediano m–CAPE; succes-
sivamente, per ciascuna serie at-site disponibile, sono state
determinate le frequenza superiori a m–CAPE. Nelle serie in
cui tutti i valori sono inferiori a m–CAPE, le frequenze analiz-
zate risultano pari a zero, al contrario, quelle che in cui tutti
i valori sono superiori alla mediana, risultano pari a 1.
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Con tale procedimento si ipotizza, in pratica, che nelle aree
dove le frequenze di elevati valori del CAPE sono molto
basse, i fenomeni convettivi sono poco frequenti e, di con-
seguenza, anche le precipitazioni estreme di breve durata.
Per individuare regioni con prevalenza di eventi convet-
tivi è stata impiegata la Hot Spot Analysis, la cui proprietà
di aggregare elementi spaziali correlati positivamente o me-
no, è stata utilizzata per discriminare la presenza di omoge-
neità climatiche. In maggior dettaglio, la Hot Spot Analysis
è stata usata per calcolare la statistica G*

i delle frequenza su-
periori alla mediana m–CAPE:

(3)

dove xj è il valore del percentile per la stazione j, wi,j è il pe-
so della distanza spaziale tra le stazioni i e j, n è pari al nu-
mero totale delle stazioni e gli altri simboli sono la media x–

e la standard deviation s delle xj :

(4)

(5)

La statistica G*
i, restituita per ogni stazioni , è rappresentata

da un punteggio Z. Per i punteggi positivi statisticamente
significativi, all’aumentare di Z aumenta la correlazione tra
il clustering dei valori alti (hot spot). Per i punteggi negativi
statisticamente significativi, al diminuire di Z aumenta la
correlazione tra il clustering dei valori bassi (cold spot).

3.5 Risultati HotSpot Analysis
In Fig. 6 sono mostrati i risultati delle analisi Hot Spot per
il CAPE. 
Le aree ad elevata frequenza di valori alti del CAPE sono
localizzate prevalentemente al nord nel levante della Liguria
e nord Toscana-Emilia. Nell’Italia centrale nel Lazio e
Campania centrale in prossimita delle aree costiere. Al sud
sono particolarmente evidenti quattro aree in corrispondenza
corrispondenza della Sardegna meridionale, penisola Salen-
tina, Calabria meridionale e Sicilia orientale ed occidentale.
Tutte le aree sopra individuate mostrano una (quasi) omoge-
nea esposizione della struttura orografica rispetto alla dire-
zione delle perturbazioni più frequenti provenienti da sud-o-
vest. Per quanto riguarda la disattesa bassa frequenza di va-
lori del CAPE nella Toscana centrale, è possibile che questa
sia dovuta ad un effetto “ombra” causato dalla Corsica. Per i
bassi valori del CAPE sull’arco alpino, è probabile che le
modalità di selezione degli eventi non siano compatibile con
il regime pluviometrico alpino. La selezione dei 1013 eventi
è stato effettuato sulla base delle precipitazioni massime
giornaliere, nel caso dell’arco alpino distante dal mare, è
possibile che i massimi giornalieri siano stati generati da e-
venti statiformi e quindi con valori del CAPE molto bassi.

Se la struttura orografica e la tipologia delle perturbazioni i-
dentificano aree ben definite in termini di frequenza, l’in-
tensità delle precipitazioni al loro interno, come vedremo in
seguito, può essere considerata spazialmente uniforme.
L’indipendenza dell’intensità delle precipitazioni brevi ri-
spetto all’orografia può in parte giustificarsi con la natura
fisica delle precipitazioni brevi; queste sono prodotte da nu-
bi a sviluppo verticale (cumulonembi) che possono svilup-
parsi sino a 12-13.000 metri di quota. Se per le piogge stra-
tiformi le interazioni tra flussi d’aria umida e morfologia
condizionano l’intensità delle precipitazioni, per le piogge
di breve durata la morfologia interviene principalmente
quale fattore di innesco della convezione. 
Considerato quanto sopra, è plausibile porre l’ipotesi che i
massimi annuali delle precipitazioni brevi di 1 ora possano
essere considerati omogeneamente distribuiti, in frequenza
ed intensità, all’interno delle aree dove anche l’indice CA-
PE manifesta le medesime caratteristiche. La presenza e ve-
rifica di aree omogenee, rispetto a indici meteorologici qua-
le il CAPE, consente di porre l’ipotesi dell’esistenza di una
super-omogeneità , ovvero che anche la media dei massimi
annuali delle piogge di breve durata (1h) sia costante all’in-
terno della regione. La ricerca e selezione di un area super-
omogenea (ASO) viene effettuata in prima ipotesi localiz-
zando aree caratterizzate da elevate frequenze del CAPE.
Nel caso in studio, la ricerca è stata effettuata utilizzando la
Hot Spot Analysis sui valori di frequenza del CAPE supe-
riore al valore mediano, come descritto in precedenza, per
le sole stazioni dell’Italia Meridionale (Fig. 7) per meglio
evidenziare le omogeneità. Nell’esempio di Fig. 7 emerge
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Figura 6 - Risultati HotSpot Analysis.
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con grande chiarezza l’elevata uniformità del CAPE nella
Calabria meridionale.
La verifica sulla presenza o meno di super-omogeneità è
condotta ipotizzando che i valori del CAPE siano distribuiti
normalmente. Localizzata l’area super-omogenea rispetto al
CAPE, si costruiscono le serie storiche del CAPE corri-
spondenti a ciascuna stazione. Valutato il valore medio del
CAPE per ciascuna serie, l’ipotesi che questo possa essere
costante in ASO viene verificata con il test di Normalità. 

4. DIMENSIONE AREALE DEI MASSIMI ANNUALI
DELLE PRECIPITAZIONI DI 1 ORA
Il modello di regionalizzazione proposto, oltre al ricorso ad
indici meteoclimatici per la ricerca di regioni pluviometri-
che omogenee, introduce la dimensione areale delle precipi-
tazioni al fine di valutare la reale densità spaziale delle se-
rie storiche disponibili e poter quindi, nel processo di stima
e modellistica regionale, trasferire la probabilità da areale a
puntuale. Nel paragrafo seguente è riportata una prima in-
dagine finalizzata a stimare l’area della meteora in funzione
della sua intensità.

4.1 Dimensioni delle Celle di Pioggia
Le caratteristiche spazio temporali del campo di pioggia co-
stituiscono delle informazioni essenziali per i modelli idro-
logici (Arnaud et al., 2002; Younger et al., 2009; Yakir e
Morin 2011), e sono inoltre di grande importanza anche in
campi quali la parametrizzazione del trasporto di acqua in
atmosfera (Houze, 1993) o gli studi sull’attenuazione della
propagazione elettromagnetica a microonde causata dalle

precipitazioni (Goldhirsh, 1983; Moupfouma, 1987). La
struttura fondamentale del campo di precipitazione è la cel-
la di pioggia (rain cell), intendendo con questo termine una
regione all’interno del quale il rain rate R è maggiore o u-
guale ad una certa soglia τ (Sauvageot et al., 1999).
Soprattutto nel caso di eventi convettivi, sono stati proposti
in letteratura vari modelli per la descrizione delle celle di
pioggia, con assunzioni, ad esempio, di forme sferiche o el-
littiche della cella (Goldhirsh, 2000; von Hardenberg et al.,
2003); anche il rain rate all’interno della cella è stato mo-
dellizzato in vari modi, sia assumendo un valore costante
(Cox e Isham; 1988), sia tramite un decadimento esponen-
ziale (Capsoni et al., 1987), o gaussiano (Willem, 2001), o
anche una combinazione dei due (Ferale et al., 2003).
La proprietà statistiche dei campi di pioggia vengono solita-
mente descritte proprio in termini di proprietà delle celle di
pioggia, quali, ad esempio, la cosiddetta fractional area co-
vered by rain cells, o la area-average rain rate, oppure la
rain cell size distribution (Sauvageot et al., 1999; Atlas et
al., 1990). In particolare, per la caratterizzazione dell’esten-
sione spaziale delle rain cell è utile far riferimento al dia-
metro D di una cella circolare di area equivalente.
Le caratteristiche spaziali delle celle di pioggia sono inda-
gate a partire da dati radar (Sauvageot et al., 1999; Pawlina,
1984; Goldhirsh, 1992) o anche dai dati pluviometrici
(Akuon e Afullo, 2011a). In quest’ultimo caso, i dati puntua-
li di rain rate rilevati dai pluviometri sono convertiti in dati
di distanze tramite l’uso della cosiddetta Synthetic Storm
Techinque (SST) modellando opportunamente la velocità di
avvezione dell’evento pluviometrico. (Drufuca e Zawadzki,
1975; Akuon e Afullo, 2011b), Akuon e Afullo, ad esempio,
usando dati pluviometrici relativi a diverse zone del Sud A-
frica e applicando la SST, calcolano la Cumulative Distri-
bution Function (CDF) dei diametri equivalenti delle celle
di pioggia (Fig. 8), e individuano l’espressione (VI) per il
diametro equivalente delle celle di pioggia (Fig. 9):

(6)

In cui D è espresso in km ed R in mm/h. Considerando i da-
ti al percentile 99, α varia da ≅ 32.7 a 55, e β ≅ 0.455, a se-
conda del modello utilizzato (il valore del parametro α di-
pende anche dall’intervallo di confidenza (Akuon e Afullo,
2011b)).

D km R mm h( ) ( / )= ⋅ −α β
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Figura 7 - Risultati HopSpot analysis CAPE per l’Italia meri-
dionale.

Figura 8 - Distribuzione della dimensione (diametro equiva-
lente) delle celle di pioggia per la città di Durban, Sud Afri-
ca (adattato da: Akuon e Afullo, 2011b).
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Nel seguito, a titolo esemplificativo, è stata utilizzata la for-
mula (6), ponendo α= 55 e β ≅ 0.455.

5. MODELLO DI REGIONALIZZAZIONE
PROPOSTO
Viene di seguito descritta la procedura meteo-idrologica per
la stima dei massimi annuali delle precipitazioni di 1 ora.
Attraverso tale procedura si cerca di minimizzare gli effetti
conseguenti alla scarsità di dati pluviometrici che, per i mo-
tivi descritti al §2, utilizzando gli attuali stimatori forniti dal
VAPI questi possono condurre a valori estremamente eleva-
ti dei tempi di ritorno, anche per eventi di media-alta inten-
sità. 
L’ipotesi di omogeneità, mostrata al §3, coincide con la
possibilità di definire una distribuzione areale delle precipi-
tazioni i cui parametri possono essere stimati utilizzando la
serie dei massimi tra i massimi annuali di ciascuna serie ri-
cadente nell’area super-omogenea ASO. La possibilità di de-
finire un’unica distribuzione areale ha il vantaggio di inter-
cettare con maggiori probabilità, in considerazione di quan-
to esposto precedentemente, le massime precipitazioni che
si verificano all’interno di ASO. Di contro, alla distribuzione
areale, è necessario affiancare una metodologia capace di
trasferire la frequenza F(X) di non superamento areale a
quella puntuale Fp(X). Per operare tale trasferimento viene
invocato un ulteriore modello meteorologico capace di cor-
relare l’intensità della precipitazione con il diametro equi-
valente della cella di pioggia di area Ap descritta al §4.
La procedura di seguito esposta, articolata in numerosi pas-
saggi, consente di stimare in una generica area AP (contene-
te il punto P di interesse) di ASO la frequenza di non supera-
mento Fp(X) di una assegnata altezza di precipitazione X,
secondo modalità basate su inferenza statistica e modellisti-
ca meteorologica. 
La procedura può essere suddivisa in due parti:
a - Stima della distribuzione areale F(X).
b - Trasferimento dalla distribuzione areale F(X) di X a
quella puntuale Fp(X).

5.1 Stima della distribuzione areale
La costruzione della distribuzione F(X) prevede i seguenti
passaggi:

a1 - Localizzazione e verifica aree super-omogenee
Secondo quanto visto al §3 la ricerca e selezione di un area
super-omogenea ASO viene effettuata in prima ipotesi loca-
lizzando aree omogenee caratterizzate da elevate frequenze
del CAPE. La ricerca e perimetrazione di tali aree è effet-
tuata utilizzando la Hot Spot Analysis sui valori di frequen-
za del CAPE superiore al valore mediano di tutti i valori e-
laborati per l’Italia Meridionale. Localizzata l’area omoge-
nea rispetto al CAPE, si costruiscono le serie storiche dei
valori del CAPE corrispondenti a ciascuna stazione. Valuta-
to il valore medio del CAPE per ciascuna serie, l’ipotesi
che questo possa essere costante in ASO viene verificata con
il test di Normalità.

a2 - Verifica omogeneità serie storiche interne a ASO

Selezionati i dati delle NS serie storiche interne ad ASO, si
procede alla verifica di omogeneità rispetto ai momenti su-
periori al primo ordine. A tal proposito, dopo aver stimato i
parametri regionali della TCEV, con le classiche procedure
dell’index method (Dalrymple, 1960), si applica il test di e-
terogeneità di Hosking-Wallis (H1<1; H2<1; H3<1). 

a3 - Costruzione serie dei massimi dei massimi annuali del-
le serie selezionate
Per ciascun anno, in cui sono disponibili serie storiche, si
procede ad estrarre il valore massimo tra tutte le serie dei
massimi disponibili in ASO. Il risultato così ottenuto rappre-
senta la serie dei massimi dei massimi Y di lunghezza pari
al numero di anni di osservazione NY. 

a4 - Calcolo parametri θ1, λ1, θ2, λ2 degli NY dati di cui al
punto a3
A partire dal vettore delle Y si stimano con la TCEV i quat-
tro parametri della singola serie. I quattro parametri così de-
terminati caratterizzano la distribuzione unica dei massimi
annuali nella regione ASO. La distribuzione così ottenuta
consente di determinare la distribuzione di frequenza cumu-
lata F(X) che un evento X possa verificarsi in un qualsiasi
punto di ASO. Resta quindi da determinare la distribuzione
di frequenza cumulata Fp(X) in una generica area AP di ASO

(AP << ASO).

a5 - Calcolo area efficace A'SO per la stima dei parametri
Con il termine area efficace A'SO si intende l’area comples-
siva delle celle di pioggia, calcolate seconda la relazione
(6), che hanno contributo a stimare i parametri della distri-
buzione. Poiché anno per anno il numero di stazioni utiliz-
zato per ciascuna Yi varia, la media delle Yi è stata calcola-
ta usando come pesi il numero di stazioni disponibili ni per
ciascun anno i:

(7)

L’area efficace A'SO è stata calcolata considerando l’area
media APM associata a y- per il numero medio NS di stazioni
utilizzate:

(8)
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Figura 9 - Distribuzione delle dimensioni (diametro equiva-
lente) delle celle di pioggia a differenti livelli di probabilità
(probability level) per la città di Durban, Sud Africa (adatta-
to da: Akuon e Afullo, 2011b).
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5.2 Trasferimento dalla distribuzione areale F(X) di X a
quella puntuale FP(X)
Per il passaggio dalla distribuzione di frequenza cumulata
areale a quella puntuale, si propone qui un possibile approc-
cio che richiede la valutazione della dimensione della cella
di pioggia associata al valore X di precipitazione di cui si
richiede il tempo di ritorno. Più in dettaglio, una volta valu-
tato il tempo di ritorno areale T di X, il tempo di ritorno
puntuale TP è stimato moltiplicando T per il rapporto
A'SO/A(X):

(10)

dove A(X) è l’area della meteora
corrispondente ad una pioggia
pari a X, secondo quanto riporta-
to nel §4, mentre A'SO è l’area dei
pluviografi utilizzati per la stima
dei parametri della TCEV come
definita al punto precedente. Per
A'SO = A(X) i due tempi di ritorno
coincidono altrimenti, all’aumen-
tare di A'SO aumenta il tempo di
ritorno Tp. Tale metodologia è,
per il momento, volta esclusiva-
mente a ricavare, con un ragiona-
mento semi-quantitativo, l’ordine
di grandezza delle quantità inda-
gate, ulteriori approfondimenti
sono necessari.

6. ESEMPIO APPLICATIVO
DELLA METODOLOGIA
PROPOSTA: L’EVENTO DI
VIBO VALENTIA DEL
3/07/2006
Per questo caso, analizzato in det-
taglio dagli autori (Chiaravalloti
e Gabriele, 2009; Gabriele e
Chiaravalloti, 2012), è stato pos-
sibile ricondurre il contributo
principale delle precipitazioni ad

un singolo fenomeno convettivo, manifestatosi in un cumu-
lonembo che, pressoché stazionario sulla città di Vibo Va-
lentia durante la sua fase di sviluppo, ha scaricato quasi 200
mm di pioggia in 2 ore circa, con una intensità massima di
130.2 mm/ora. Le precipitazioni sono state registrate da un
pluviometro collocato al centro della città che è risultato
trovarsi in prossimità del nucleo della cella di pioggia. L’e-
vento del 3 luglio 2006, come si deduce dalla Fig. 10, mo-
stra una intensità superiore di 4 volte il valor medio della
serie storica delle piogge massime di 1h. L’evento di Vibo
Valentia si pone al quarto posto tra i massimi annuali di
pioggia in 1 ora verificatisi in Calabria dal 1921.
In Fig. 11 è ben evidente la dimensione del cumulonembo,
ormai ben strutturato (ore 10:00 TU).

Anche per il campo di pioggia respon-
sabile dell’alluvione di Vibo Valentia
è stato possibile validare un’espres-
sione tipo (6), anche se bisogna tener
conto del carattere statistico di tale e-
spressione, per come riportato nella
bibliografia citata. In Fig. 11 sono
mostrate, relativamente alla parte ini-
ziale del fenomeno (09:00 TU-09:30
TU), le immagini acquisite dal satelli-
te METEOSAT nel canale infrarosso
a 10.8 µm, che ben evidenziano il nu-
cleo della meteora e l’estesa coda. In
Fig. 12 sono anche mostrate le celle
di pioggia ricavate dal campo di pre-
cipitazione ottenuto a partire dalla
temperatura di brillanza rilevata dal
METEOSAT (Vicente et al., 1998;
Gabriele e Chiaravalloti, 2008; Ga-
briele et al., 2006a, b).
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Figura 10 - Serie storica delle piogge massime annuali di Vibo Valentia.

Figura 11 - Immagine MSG-8 nel visibile alle ore 10:00 UT.
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Misurando l’estensione delle diverse isoiete di per ciascuna
delle tre strutture riportate in Fig. 13, si ricavano le curve di
Fig. 14.

6.1 Verifica omogeneità e stima parametri
Il pluviometro di Vibo, come evidenziato in Fig. 15, ricade
in un’area all’interno della quale il CAPE può considerarsi
costante. Dai risultati dell’Hot Spot Analysis, questa area o-
mogenea rispetto al CAPE risulta pari a circa 4890 km2. Il
numero medio di pluviografi utilizzati nella stima dei para-
metri è risultato pari a 15. La verifica di omogeneità spazia-

le dei dati pluviometrici delle stazioni selezionate all’inter-
no dell’area della Calabria meridionale (Fig. 15) è stata ef-
fettuata utilizzando il test di Hosking e Wallis (1994, 1997).
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Figura 12 - Temperatura di brillanza a 10.8 µm rilevata dal METEOSAT, per le fasi iniziali di sviluppo (9:00 - 9:15 - 9:30 TU)
del cumulonembo che ha causato l’alluvione di Vibo Valentia del 3 luglio 2006.

Figura 13 - Campo di pioggia [mm] ricavato dalla temperatura di brillanza METEOSAT a 10.8 µm riportata in Fig. 12 (9:00-
9:15- 9:30 TU).

Figura 14 - Relazione tra rainrate e diametro equivalente
delle isoiete di una data cella di pioggia, per le tre strutture
riportate in Fig. 12.

Figura 15 - Regione super-omogenea.
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La Tab. II conferma che rispetto a L-CV e L-CS la Calabria
meridionale è sicuramente omogenea, con valori addirittura
negativi. Per quanto riguarda invece il test di omogeneità
della media dei CAPE della Calabria Meridionale, il risulta-
to del test di normalità di Shapiro-Wilk fornisce i seguenti
risultati:

W = 0.9503, p-value = 0.06137

Il valore di p-value inferiore a 0.1 (Royston, 1995) fa pro-
pendere per la normalità della serie storica rappresentata in
Fig. 16 nel diagramma Q-Q plot.

6.2 Stima parametri areali e tempi di ritorno
Per la stima dei parametri della distribuzione, unici su tutta
l’area omogenea di Fig. 15, si introduce il concetto di inten-
sità normalizzata delle precipitazioni, ovvero, invece di
considerare il massimo annuale registrato sull’area, si con-
sidera la sua intensità calcolata dividendo l’altezza della
precipitazione per la superficie della meteora che l’ha gene-
rata. Tale normalizzazione consente di dare maggior peso a-
gli eventi estremi ed implicitamente di tener conto della su-
perficie della meteora. 

Per verificare la stabilità della procedura sono stati effettua-
ti 5 esperimenti costruendo le intensità normalizzate da se-
rie storiche con numerosità a partire da 5 anni di funziona-
mento fino a 25. Il numero medio annuo di serie storiche u-
tilizzate per calcolare il massimo annuale areale va da 15.73
per n≥ 5 a 10.88 per n≥25. In Tab. III sono riportati i risul-
tati delle 5 regionalizzazioni, mentre, in Fig. 17 sono ripor-
tate le rispettive CDF. In definitiva, in tutta la Calabria me-
ridionale, il tempo di ritorno T di un evento corrispondente
a quello di Vibo è pari a 22-23 anni. Il valore di T è compa-
tibile con i dati riportati in Tab. I, infatti, negli ultimi 100
anni nell’area indagata sono stati registrati 3 eventi di inten-
sità superiore a quella di Vibo.
Per calcolare il tempo di ritorno puntuale TP è stato neces-
sario determinare il rapporto tra l’area della regione A’S0 pa-
ri alla somma delle aree delle n stazioni utilizzate per la sti-
ma dei parametri e l’area della meteora registrata a Vibo
Valentia. Il valore A’S0, area equivalente al numero di sta-
zioni utilizzate nella stima dei parametri, è stata calcolata u-
tilizzando la formula (9) sulla media pesata delle precipita-
zioni.

Se si considerano invece i dati non normalizzati, i parametri
TCEV (Fig. 18) della distribuzione calcolati sulla base di un
numero medio di 15 stazioni per anno, sono risultati pari a:
θ1 = 13.456
θ2 = 36.497
Λ1 = 34.195
Λ2 = 1.568
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TABELLA II - Risultati test HW

Figura 16 - Diagramma Q-QPlot dei CAPE.

TABELLA III - Risultati della regionalizzazione areale con numerosità dei dati delle singole stazioni variabile da 5 a 25. NS:
numero medio stazioni per anno. F: frequenza di non superamento. T tempo di ritorno areale. TP tempo di ritorno puntuale

Figura 17 - CDF relative alle 5 ipotesi riportate in Tab. III.
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Per una pioggia di 130.2 mm il tempo di ritorno areale è ri-
sultato pari a 25 anni leggermente superiore a quello calco-
lato considerando l’intensità normalizzata.

7. CONCLUSIONI
Recenti stime a posteriore di numerose alluvionali hanno
mostrato che i modelli di inferenza statistica attualmente u-
tilizzati in Italia forniscono, per eventi intensi di breve du-
rata, tempi di ritorno molto elevati e, in alcuni casi, valuta-
no quasi impossibili alcune precipitazioni realmente acca-
dute. Nel caso dell’alluvione di Vibo Valentia, la procedura
standard del Rapporto Calabria fornisce un tempo di ritorno
superiore a 20.000 anni, valore statisticamente poco signifi-
cativo se si considera la dimensione campionaria dei dati u-
tilizzati.
Tra i principali motivi di detta sovrastima sono sicuramente
da considerare le limitate dimensioni areali dei fenomeni
convettivi, generatori di massimi annuali di piogge brevi.
Considerata la densità dei pluviografi dell’ex Servizio Idro-
grafico, solo raramente eventi estremi di piogge brevi sono

registrati nella loro massima intensità. Se si considera che
nell’esempio riportato, su una superficie di circa 5000 km2

sono utilizzabili mediamente 15 pluviografi, con una den-
sità di uno strumento ogni 320 km2, un evento quale quello
di Vibo con una estensione di 28 km2, ha una percentuale
pari al 8.75% di essere rilevato. Considerato che qualsiasi
inferenza statistica per la modellazione regionale delle pre-
cipitazioni necessita di una serie storica di dati robusta ed
affidabile, le considerazione sopra esposte sembrano limita-
re fortemente l’esaustività del livello informativo delle
piogge brevi oggi disponibile. Qualsiasi inferenza statistica,
che consideri pienamente rappresentative di una regione le
precipitazioni brevi disponibile senza alcuna analisi critica
sulla loro densità territoriale, può condurre a risultati quali
quelli mostrati per l’evento di Vibo Valentia del 2006.
Nel presente articolo, dopo aver analizzato la reale consi-
stenza delle informazioni delle serie storiche di 1 ora dispo-
nibili in Calabria, si propone un modello regionale basato
sul presupposto dell’esistenza di una super omogeneità del-
le precipitazioni tale da consentire la definizione di una di-
stribuzione areale valida sull’intera regione omogenea. La
presenza di una unica distribuzione areale consente di uti-
lizzare la rete pluviometrica esistente come un unico plu-
viometro capace di intercettare con maggior successo eventi
estremi di breve durata. 
In considerazione della scarsa attendibilità delle serie stori-
che di breve durata, la ricerca e la verifica della esistenza di
una super omogeneità è effettuata ricorrendo all’analisi di
serie storiche dell’indice climatico CAPE, la cui frequenza
ed intensità è fortemente correlata con eventi precipitativi
di elevata intensità. 
La metodologia proposta è stata applicata all’evento allu-
vionale di Vibo Valentia la cui stazione pluviometrica rien-
tra nella regione super omogenea ‘Calabria meridionale’.
La valutazione del tempo di ritorno dell’evento di Vibo con
la nuova metodologia è risultato pari a circa 500 anni, valo-
re decisamente inferiore a quello calcolato con le procedure
standard del Rapporto Calabria. La procedura proposta, che
tende ad escludere le serie storiche nella ricerca dell’omo-
geneità idrologica, potrebbe condurre al paradosso che, una
regione considerata non omogenea utilizzando le sole piog-
ge, lo sia dal punto di vista climatico. Per tale motivo i ri-
sultati presentati hanno, attualmente, solo valore dimostrati-
vo in quanto, per verificare l’attendibilità della procedura,
dovranno essere effettuati approfondimenti ed ulteriori in-
dagini.
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Figura 18 - Modello TCEV. Distribuzione di frequenza areale
Calabria meridionale.
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1. INTRODUZIONE
Le prescrizioni normative sulla gestione e tutela delle acque
interne hanno subito una significativa evoluzione a seguito
dell’emanazione della Direttiva 2000/60 dell’Unione euro-
pea. Ad essa ha fatto seguito, in Italia, il Decreto Legislati-
vo n. 152 del 2006 (“Norme in materia ambientale”), ogget-
to di numerose modifiche e integrazioni.
Con riferimento ai corsi d’acqua, nonostante le severe pre-
scrizioni che imponevano il raggiungimento dello stato am-
bientale “Buono” entro il 2015, la Direttiva è ancora lonta-
na dall’essere applicata. Alcuni dei metodi di quantificazio-
ne dello stato ambientale, nella normativa, sono stati intro-
dotti solo di recente.

Un aspetto fondante della Direttiva è la definizione di op-
portune condizioni di riferimento (primo step dell’analisi
complessiva), basate sulle caratteristiche biologiche, idro-
morfologiche e fisico-chimiche tipiche di un corpo idrico
relativamente immune da impatti antropici. Le condizioni
di riferimento consentono di definire lo stato ambientale “e-
levato”, rispetto al quale valutare “l’impatto” esercitato dal-
le “pressioni” antropiche esistenti. Il secondo step dell’ana-
lisi consiste, infatti, nella valutazione dello scostamento
dalle condizioni di riferimento fissate. Infine (terzo step),
occorre prevedere le opportune misure per l’eventuale ridu-
zione dello scostamento e quindi per il miglioramento dello
stato ambientale fino al raggiungimento di uno stato Buono.

* Dipartimento di Ingegneria civile, Università della Calabria, Rende (Cosenza).

In Italia, la tutela dei corsi d’acqua trae il fondamento normativo nella Direttiva 2000/60 dell’Unione europea e nella
successiva normativa nazionale (Decreto Legislativo n. 152/2006). Dopo oltre un decennio dalla sua emanazione, la
Direttiva è ancora lontana dall’essere compiutamente applicata. In particolare, la quantificazione dello stato idrologi-
co dei corsi d’acqua risulta carente sia dal punto di vista concettuale che metodologico. Fra le cause principali, viene
individuata l’assunzione di una gerarchia biota-abiota nella valutazione della qualità ecologica, che l’indisponibilità
di metodi di quantificazione dell’alterazione idrologica di pratica ed estensiva applicazione ha contribuito a determi-
nare. Ne è risultata una marginalizzazione delle analisi idrologiche rispetto a quelle fisiche, chimiche e soprattutto
biologiche. Nel presente lavoro, individuate le derivazioni idriche come causa prevalente di alterazione dei corsi d’ac-
qua,viene proposta una nuova definizione delle cosiddette condizioni di riferimento, che crea le basi per la formula-
zione di nuovi metodi di analisi in grado di preservare la necessaria elasticità nella gestione dei rilasci a valle (descrit-
ti in un secondo articolo).
Parole chiave: Eco-idraulica, Tutela dei corsi d’acqua, Condizioni di riferimento, Deflusso minimo vitale, Alterazione
idrologica.

River conservation in Italy is based on EU Water Framework Directive 2000/60 as well as the successive Italian act
Decreto Legislativo n. 152/2006. Even though more than a decade has passed since promulgation, the EU Directive is
far from being fully applied. More precisely, the assessment of the hydrologic alteration for rivers is inadequate both
from theoretical and practical point of view. This is chiefly due to the biota-abiota hierarchy, which has been assumed
for ecologic quality evaluation. Such assumption has prevailed also because of the unavailability of feasible methods
for hydrologic alteration assessment. As consequence, the physical, chemical and biological analysis have overcome
the hydrologic alteration evaluation. In this paper, water diversions are recognized as the prevalent cause of river alte-
ration. A novel definition of the so called reference conditions is proposed. Such definition could be the basis of new
methods aimed to preserve the required elasticity in water release downstream of diversions (a method is presented in
a following paper).
Key words: Ecohydraulics, River Conservation, Reference Conditions, Environmental Flow Requirements, Hydrologic
Alteration.
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Il presente lavoro, pur richiamando diversi aspetti di vali-
dità generale, riguarda la sola analisi dello stato idrologi-
co dei corsi d’acqua.
In questo ambito, il metodo IHA-RVA (Indicators of Hy-
drologic Alteration - Range of Variability Approach; Ri-
chter et al., 1996; 1997) costituisce il riferimento più ap-
plicato, ad esempio, per la caratterizzazione di particolari
aspetti idrologici di corsi d’acqua (Baker et al., 2004), per
quantificare le variazioni delle condizioni idrologiche de-
terminate da attività antropiche (Taylor et al., 2003) o da
cambiamenti climatici (Meyer et al., 2000), oppure allo
scopo di correlare condizioni idrologiche e risposte ecolo-
giche (Maingi e Marsh, 2002) o, ancora, per la definizione
dei rilasci di portata (Koel e Sparks, 2002; Irwin e Free-
man, 2002; Shiau e Wu, 2008).
In Principato e Viggiani (2006) è stato proposto l’uso del
metodo IHA per la definizione di opportune condizioni i-
drologiche di riferimento basate sulla caratterizzazione i-
drologica dello stesso corso d’acqua. Contestualmente, ve-
niva evidenziata l’idoneità del metodo IHA-RVA anche
per la successiva valutazione dell’alterazione idrologica.
Negli sviluppi successivi (Principato e Viggiani, 2008;
2009) lo stesso metodo è stato utilizzato per una possibile
classificazione dello stato idrologico dei corsi d’acqua se-
condo lo schema della Direttiva (definizione dello stato i-
drologico Cattivo, Scarso, Sufficiente, Buono, Elevato).
Tuttavia, la definizione delle condizioni di riferimento ha
continuato a seguire un approccio, invalso a scala europea,
di tipo classificatorio, mirato alla cosiddetta tipizzazione
dei corsi d’acqua (classificazione in tipi) e concretizzatosi
nell’emanazione del D.M. 16 giugno 2008, n. 131 (“Meto-
dologia per l’individuazione di tipi per le diverse categorie
di acque superficiali”). 
L’applicabilità di tale approccio per la definizione dello
stato idrologico, discussa nel seguito, non appare chiara.
Infatti, la normativa successiva (D.M. 8 novembre 2010,
n. 260), in relazione allo stato idrologico, trascura l’ap-
proccio della tipizzazione e riprende quello delle condizio-
ni idrologiche di riferimento, nonché lo stesso metodo
IHA-RVA, inglobati nel metodo IARI (Rinaldi et al.,
2011).
Altri metodi sono stati recentemente sviluppati anche in I-
talia. In Zolezzi et al. (2009), allo scopo di analizzare se-
paratamente le diverse scale di variabilità idrologica, il
metodo RVA viene combinato con un’analisi wavelet, di
più complessa interpretazione, ma adatta ad evidenziare le
variazioni a grande scala del regime dei deflussi. In Botter
et al. (2010), il regime idrologico naturale di un corso
d’acqua e l’alterazione causata dall’esercizio di dighe ven-
gono analizzati confrontando alcune variabili descrittive
delle funzioni di densità di probabilità relative alle portate
osservate ed a quelle stimate con un recente modello pro-
babilistico. Si tratta di approcci di maggiore complessità,
adatti a verifiche di dettaglio sito-specifiche più che ad u-
na applicazione globale della Direttiva.
In effetti, proprio la pratica ed estensiva applicazione dei
metodi di quantificazione dell’alterazione idrologica costi-
tuisce un limite anche per il metodo IHA-RVA, a causa
della necessità di serie storiche di misure di portata alme-
no ventennali in tutte le sezioni analizzate. Le quali, evi-
dentemente, delimitano più tratti, che devono comprende-
re l’intero corso d’acqua. Il metodo IHA-RVA, inoltre,
presenta anche limiti di accuratezza (Shiau e Wu, 2008;
Principato e Viggiani, 2012), parzialmente condivisi an-

che dal similare metodo HMA (Shiau e Wu, 2008) e supe-
rati dal più recente metodo FBA (Principato e Viggiani,
2012).
Altri approcci similari sono stati pure sviluppati (Flow E-
vent Method, Stewardson e Gippel, 2003), anche ai fini
dell’applicazione della Direttiva europea (DHRAM, Black
et al., 2005; IAHRIS, Martínez Santa-María, Fernández
Yuste, 2010).
Cosicché, mentre il problema della disponibilità di un me-
todo di analisi dell’alterazione idrologica appare sufficien-
temente indagato, permangono limiti applicativi conside-
revoli. I quali coinvolgono sia aspetti di tipo tecnico-
scientifico, come la distinzione fra variabilità e alterazio-
ne del regime dei deflussi (anche in considerazione delle
variazioni climatiche eventualmente occorse), sia di tipo
gestionale, riguardando anche gli usi plurimi delle risorse
idriche e le contrapposizioni che da essi conseguono.
In questo ambito, a partire dalle prescrizioni normative,
viene analizzata nel seguito l’evoluzione del problema
della valutazione dello stato idrologico dei corsi d’acqua.
Viene quindi introdotta una diversa modalità di definizio-
ne delle condizioni idrologiche di riferimento che, nelle
formulazioni attuali (tipizzazione, metodo IHA), vengono
riconosciute come limitanti nella successiva fase di quan-
tificazione dello stato idrologico del corso d’acqua.
La diversa definizione delle condizioni di riferimento con-
sente di implementare un nuovo metodo di analisi che re-
cepisce il Sustainability Boundary Approach (Richter,
2010), allo scopo di rendere concretamente praticabile sia
il secondo step dell’analisi (definizione dello stato idrolo-
gico), sia il terzo e sostanziale step, ossia l’opportuno rila-
scio di portata finalizzato alla mitigazione l’alterazione i-
drologica a valle di opere che modificano il regime dei de-
flussi superficiali (quali dighe, traverse, captazioni di sor-
genti, opere per il controllo delle piene).
Le diverse possibili e significative implicazioni pratiche e
gestionali dell’approccio proposto sono infine discusse.

2. VALUTAZIONE DELLO STATO IDROLOGICO:
EVOLUZIONE NORMATIVA E SCIENTIFICA
2.1 Direttiva “Acque” 2000/60 e Decreto 152/2006
Prima dell’emanazione della Direttiva “Acque” 2000/60 e
del Decreto 152/2006, la tutela dei corsi d’acqua, dal pun-
to di vista dell’entità dei deflussi, si basava essenzialmen-
te sul rilascio, a valle delle opere di derivazione, di una
portata, generalmente costante, nota come Deflusso Mini-
mo Vitale (DMV). Il riconoscimento della variabilità del
regime dei deflussi come fattore determinante per la qua-
lità del corso d’acqua (ad es.: Poff et al., 1997; Ward e
Tockner, 1999; Bunn e Arthington, 2002) ha dato luogo, in
ambito scientifico, al superamento dell’approccio del
DMV, a favore di metodi di verifica dell’effettivo stato
del corso d’acqua.
Più precisamente, la normativa prevede che si consegua u-
no stato idrologico “Buono” entro il 2015, dando luogo ad
una serie di implicazioni tecniche, scientifiche e gestionali
che, trascorso oltre un decennio dall’emanazione della Di-
rettiva, non si sono tradotte in un’applicazione pratica e
diffusa ai corsi d’acqua italiani. Anche la successione dei
provvedimenti legislativi (Tab. I) evidenzia un percorso
articolato e talvolta contrastato.
Di seguito, si evidenziano alcuni aspetti concettuali rile-
vanti per la determinazione dello stato idrologico dei corsi
d’acqua.

60 - L'ACQUA 3/2014

MEMORIEIDROLOGIA

2 ACQUA 3 v75  19-05-2014  14:57  Pagina 60



2.1.1 L’approccio gerarchico
Il Decreto 152/2006, Allegato I (per come sostituito dal-
l’Allegato I al DM 8 novembre 2010, n. 260) indica che la
Qualità idromorfologica deve essere definita in base “Con-
dizioni coerenti con il raggiungimento dei valori (…) degli
elementi di qualità biologica”. Si stabilisce, quindi, un ordi-
ne gerarchico in cui lo stato idrologico (da buono a cattivo)
viene stabilito indirettamente verificando il corrispondente
stato biologico.
Coerentemente con tale assunzione, vengono individuati,
come “Elementi idromorfologici a sostegno degli elementi
biologici”, il “volume e la dinamica del flusso idrico”, la
“connessione con il corpo idrico sotterraneo” e la “conti-
nuità fluviale”.
L’approccio gerarchico è confermato al punto A.4.6 dello
stesso allegato (Identificazione dello stato della acque su-
perficiali e relativa presentazione), in cui si precisa che lo
Stato Ecologico risulta dagli elementi biologici, fisici e chi-
mici e, solo se lo stato complessivo risulta Elevato, “è ne-
cessario provvedere ad una conferma mediante l’esame de-
gli elementi idromorfologici”. Infine, “se tale conferma ri-
sultasse negativa, il corpo idrico è declassato allo stato
Buono”.
Ne consegue che gli aspetti idrologici del corso d’acqua
(opportunamente combinati con quelli morfologici) sono
funzionali esclusivamente alla conferma dello stato ecologi-
co Elevato e, al più, possono determinare un declassamento
allo stato Buono, peraltro privo di effetti, perché il giudizio
resta comunque conforme all’obiettivo di qualità previsto.
Operando in tal senso, si potrebbe arrivare, come caso limi-
te, al paradosso di un corso d’acqua non soggetto ad apporti
di inquinanti, con stato chimico e fisico buono, e con flora
acquatica, fauna ittica e macroinvertebrati bentonici an-
ch’essi qualitativamente in stato buono, ma soggetto ad una
derivazione idrica consistente. Tale corso d’acqua verrebbe
classificato, secondo la normativa, in stato ecologico Buo-
no, benché profondamente alterato nelle sue caratteristiche
idrologiche e morfologiche.

2.1.2 Condizioni di riferimento tipo-specifiche
Il secondo aspetto che è interessante osservare è la modalità
con cui la norma si concentra sulla “fissazione delle condi-
zioni di riferimento tipo-specifiche”. In effetti, la cosiddetta
tipizzazione (classificazione in categorie o tipi) è stata la fa-

se sinora predominante dell’intero processo di analisi.
In Italia, è stata formulata una “Metodologia per l’indivi-
duazione di tipi per le diverse categorie di acque superficia-
li”, parte integrante del DM 16 giugno 2008, n. 131. L’ap-
proccio deriva da quello adottato in Francia dal Centre Na-
tionale du Machinisme Agricole, du Gènie Rural, des Eaux
et des Fôrets (CEMAGREF).
Tale metodologia di “tipizzazione” prevede la definizione
di Idroecoregioni (nelle quali gli ecosistemi di acqua dolce
dovrebbero presentare una limitata variabilità per le caratte-
ristiche chimiche, fisiche e biologiche) e di tipi fluviali al-
l’interno delle precedenti, in base ad ulteriori variabili (or-
dine fluviale, distanza dalla sorgente, persistenza del deflus-
so, ecc.). Le idroecoregioni sono già state definite da CE-
MAGREF per l’intero territorio europeo, mentre i tipi flu-
viali vengono determinati secondo una procedura prestabili-
ta (da ritenersi ufficiale per l’UE), alla quale possono essere
aggiunte ulteriori tipologie di dettaglio secondo eventuali
specificità territoriali.

2.1.3 Stima e individuazione dell’impatto
Invece, nella fase successiva di individuazione delle pres-
sioni (All. III al Decreto 152/2006), l’analisi da eseguire, ri-
guardo alla qualità idrologica, viene sinteticamente indicata
come “stima e individuazione dell’impatto delle regolazioni
significative (…) e delle estrazioni significative di acqua
sul flusso idrico”.
La stessa terminologia utilizzata evidenzia che l’approccio
gerarchico sopra evidenziato non è solo di tipo concettuale,
ma determinato da una prevalenza di ambiti disciplinari di-
versi dall’Ingegneria idraulica, per come discusso nel segui-
to.
Dall’analisi complessiva scaturisce anche un giudizio sulla
capacità di un corpo idrico di raggiungere o meno, nei tem-
pi previsti dalla direttiva, gli obiettivi di qualità, identifican-
do, al proposito, i corpi idrici “a rischio”, “non a rischio” e
“probabilmente a rischio”.
Solo nel più recente D.M. 8 novembre 2010, n. 260, è stato
indicato il metodo per pervenire ad una quantificazione del-
l’impatto (metodo IARI; Rinaldi et al., 2011).

2.2 Il metodo IHA per la definizione delle condizioni idro-
logiche di riferimento
Ai fini della caratterizzazione idrologica dei corsi d’acqua,
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è stato proposto (Principato e Viggiani, 2006), in difformità
dall’approccio della tipizzazione, l’uso del metodo IHA svi-
luppato negli USA un decennio prima. Il metodo, di ampia
diffusione, è in grado di rappresentare efficacemente il regi-
me dei deflussi, facendo ricorso a 33 variabili idrologiche.
Una prima applicazione a corsi d’acqua italiani è stata ese-
guita per il Fiume Crati a valle della traversa di Tarsia (Ca-
labria), per il quale è disponibile una serie storica quaran-
tennale di misure di portata media giornaliera, registrate in
assenza di significative derivazioni e quindi rappresentative
di un regime (quasi) indisturbato dei deflussi.
Ai fini dell’applicazione della Direttiva “Acque”, si passa
quindi da condizioni di riferimento proprie di un tipo di
corso d’acqua, ad una caratterizzazione idrologica, eseguita
su base statistica, del tratto di corso d’acqua analizzato, che
costituisce la condizione idrologica di riferimento.

2.3 Il metodo RVA per la definizione dello stato idrologico
Per lo stesso caso di studio, ipotizzando il ripetersi di una u-
guale successione di portate rispetto a quelle registrate, so-
no stati formulati diversi scenari di rilascio (a portata co-
stante e variabile) a valle di una derivazione ad acqua fluen-
te, (Principato e Viggiani, 2009), quantificando la corri-
spondente alterazione idrologica con il metodo RVA. Il ri-
sultato è un indice denominato fattore di alterazione idrolo-
gica

(1)

che quantifica la variazione fra le frequenze osservate F di
ciascun parametro IHA (post-impact) e le frequenze attese
F0 (pre-impact).
Il metodo RVA è stato utilizzato anche per desumere il giu-
dizio di qualità del tratto di corso d’acqua (da cattivo a ele-
vato). A questo fine, per una fissata legge di rilascio, sono
state ricavate le relazioni fra la portata di progetto della de-
rivazione Qd ed il corrispondente indice di alterazione idro-
logica complessiva (Shiau e Wu, 2007). Quest’ultimo viene
ottenuto a partire dagli indici di alterazione di ciascuna va-
riabile idrologica considerata come media dei 33 valori
HAFi

(2)

oppure nella forma

(3)

Simili relazioni possono essere denominate curve di altera-
zione idrologica, proprie del tratto di corso d’acqua analiz-
zato. Esse consentono di valutare con continuità l’alterazio-
ne idrologica, a partire dalla condizione idrologica di riferi-
mento, per una fissata legge di rilascio e al variare della
portata di progetto della derivazione.
Il passaggio al corrispondente stato ambientale può essere
eseguito, ad esempio, in ipotesi di legame lineare fra indice
di alterazione e classe di qualità (Tab. II). Il legame può es-
sere formulato anche in termini di Rapporto di Qualità Eco-
logica (RQE), per come indicato dalla normativa (Decreto
56/2009, Allegato 2), ponendo RQE=1-D, avendo indicato

con D il generico indice di alterazione idrologica comples-
siva. La Fig. 1 evidenzia, inoltre, l’irregolarità dell’anda-
mento delle due curve, contribuendo a motivare gli sviluppi
di seguito descritti.

2.3.1 Applicabilità, limiti ed evoluzione del metodo RVA
Il maggiore limite all’applicazione estensiva del metodo è
determinato dalla necessità di serie storiche di misure di
portata di durata statisticamente significativa (>20 anni), di
cui è necessario disporre in un numero di sezioni sufficiente
a rappresentare l’intero corso d’acqua analizzato. Tale cir-
costanza è evidentemente infrequente.
Il metodo RVA è stato anche oggetto di verifiche di accu-
ratezza (Principato e Viggiani, 2012). Non disponendo di
una soluzione di riferimento (in senso modellistico), è stata
costruita una procedura denominata “Expected Variation
Technique” (EVT) che, basandosi sulle variazioni attese
delle variabili idrologiche analizzate, è in grado di valutare
le prestazioni del metodo utilizzato.
Più esattamente, la EVT è applicabile alle 27 variabili (su
33 IHA) per le quali è possibile stabilire a priori la variazio-
ne degli indici di alterazione idrologica rispetto ad incre-
menti di portata massima derivata da un impianto ad acqua
fluente. La tecnica ha consentito di evidenziare significativi
limiti di accuratezza del metodo RVA.
Shiau e Wu (2008), osservando ulteriori limiti del metodo
RVA, hanno proposto un metodo diverso (Histogram Mat-
ching Approach, HMA), che tuttavia, sottoposto alla stessa
verifica (EVT), è risultato anch’esso di accuratezza non ele-
vata (Principato e Viggiani, 2012). Contestualmente, allo
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TABELLA II - Possibile corrispondenza fra indici di altera-
zione idrologica complessiva e stato di qualità del corso
d’acqua (da Principato e Viggiani, 2008)

Figura 1 - F. Crati a Conca: indici di alterazione idrologica
complessiva D0 (��), DA (��) al variare della portata
di progetto della derivazione Qd, con portata minima rila-
sciata pari a 4.5 m3/s (da Principato e Viggiani, 2008; mo-
dif.).

+
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scopo di superare tali limitazioni, è stato sviluppato il “Fre-
quency Based Approach” (FBA).
L’analisi della variazione della frequenza viene eseguita,
come negli altri metodi (RVA, HMA), mediante confronto
fra gli istogrammi delle portate nelle condizioni pre- e post-
impact, quantificandone la similarità. Nel FBA, l’analisi
viene eseguita con una metrica più accurata (Earth Mover’s
Distance; Rubner et al., 1998), in grado di trattare opportu-
namente anche le porzioni degli istogrammi che non si so-
vrappongono. La verifica dell’accuratezza del nuovo meto-
do FBA, eseguita con la EVT, ha fornito risultati corretti
per tutte le 27 variabili analizzabili, anche nei casi in cui i
metodi RVA e, in misura minore, HMA avevano evidenzia-
to una insufficiente accuratezza.
Tuttavia, ai fini dell’applicazione della Direttiva, permane,
anche per il metodo FBA, il problema della necessità di di-
sporre di serie storiche di misure di portata almeno venten-
nali in più sezioni del corso d’acqua.

2.4 Metodo ISPRA (Rinaldi et al., 2011)
Come già evidenziato, il D.M. 8 novembre 2010, n. 260 in-
dica il metodo IARI (Rinaldi et al., 2011) quale strumento
per la definizione dello stato idrologico. Come riferimento,
vengono assunte le condizioni idrologiche desunte da serie
storiche di misure di portata.
Il metodo si articola in tre procedure diverse, in relazione
alla disponibilità di misure di portata (sufficiente, scarsa o
nulla) ed è finalizzato al calcolo dell’Indice di Alterazione
del Regime Idrologico, IARI, che costituisce una misura
dello scostamento del regime idrologico osservato (valutato
a scala giornaliera e/o mensile), rispetto a quello naturale di
riferimento che si avrebbe in assenza di pressioni antropi-
che.
Nel caso più favorevole di disponibilità di misure di portata
sufficiente, per il calcolo dell’indice IARI, occorre preventi-
vamente, per ciascuna variabile idrologica esaminata (ad e-
sempio i 33 parametri IHA), determinare il valore post-im-
pact Xi,k come media o mediana degli ultimi 5 anni. Dal
confronto tra il valore attuale Xi,k e i percentili XN0.25,i e
XN0.75,i si calcola il termine

(4)

dove: 
- i è l’indice dei 33 parametri IHA;
- k è l’indice dell’anno in corso;
- Xi,k è il i-esimo parametro IHA nella condizione alterata

(post-impact);
- XN0.25,i è il percentile 25% dell’i-esimo parametro IHA

nella condizione naturale (pre-impact);
- XN0.75,i è il percentile 75% dell’i-esimo parametro IHA

nella condizione naturale (pre-impact). 

Per il calcolo dei percentili, si prevede l’applicazione del
software IHA (The Nature Conservancy, 2009).
Pertanto, se il valore del parametro Xi,k (relativo all’anno k-
esimo) ricade nella fascia delimitata dai percentili 25% e

75% il termine pi,k è pari a zero; in caso contrario risulta pa-
ri alla minima distanza, normalizzata sull’ampiezza della
fascia, dai limiti della fascia stessa. 
Infine, l’indice IARI è definito come la media dei 33 valori
assunti dai termini pi,k

(5)

oppure come la media pesata dei valori dell’indice relativi a
ciascuno dei cinque gruppi previsti nel metodo IHA (conte-
nenti nj parametri)

(6)

Il valore ottenuto viene confrontato con opportuni valori so-
glia, allo scopo di determinare il giudizio di qualità idrolo-
gica.
Nel caso di sezione del corso d’acqua con disponibilità di
dati scarsa, vengono analizzate le sole portate mensili natu-
rali (pre-impact), stimabili per via modellistica, da confron-
tare, con procedimento analogo al caso precedente, con le
portate medie mensili registrate (post-impact), perdendo
quindi le informazioni sulle variazioni a scala temporale
minore.
Infine, nel caso di stime dell’alterazione da eseguire in se-
zioni prive di registrazioni di portata, il metodo richiede co-
munque l’installazione di una stazione di misura in conti-
nuo o, comunque, in una versione minimale, l’esecuzione di
una misura di portata rappresentativa del valore medio nel
mese in cui si verifica il minimo di portata, da confrontare
con valori stimati di portata media mensile.

2.4.1 Limiti concettuali
L’obiettivo del metodo IARI è, al variare della disponibilità
di misure di portata, il calcolo di un indice a soglia, con va-
lore nullo di alterazione se il valore della variabile idrologi-
ca considerata è compreso fra il 25° ed il 75° percentile.
Dal punto di vista concettuale, il metodo riprende la cosid-
detta intermediate disturbance hypothesis (Connel, 1978),
secondo la quale si avrebbero livelli minori di biodiversità
allontanandosi da condizioni intermedie. 
Simili approcci penalizzano gli eventi meno frequenti (co-
me piene straordinarie e magre estreme), che possono esse-
re anche quelli più rilevanti per l’ecosistema acquatico e ri-
pariale (The Nature Conservancy, 2009). 
L’ipotesi è parzialmente in contrasto con il natural flow pa-
radigm, che è alla base dello stesso metodo IHA (su cui si
basa lo stesso metodo ISPRA) e che richiede che si faccia
riferimento all’intero range di variazioni annuali e plurien-
nali di portata.
D’altra parte, i concetti biodiversità, inizialmente basati sul-
la diversità di specie, si sono evoluti, integrando progressi-
vamente biota e abiota, con riferimento alla struttura ed ai
processi correlati a diversa scala (Ward e Tockner, 2001).
Per contro, metodi finalizzati ad una “regolarizzazione”
delle portate tendono a creare un corso d’acqua che rispon-
de ad una percezione di fiume “in salute”, ma non costitui-
sce la migliore opzione ecologica (Boulton et al., 2000).
In definitiva, l’indice utilizzato (IARI) non contempla alcu-
ni aspetti dell’evoluzione scientifica della materia.
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2.4.2 Robustezza
La strutturazione del metodo in tre procedure diverse può
determinare una disparità nell’analisi dell’alterazione idro-
logica. Infatti, operando diversamente in relazione alla di-
sponibilità di misure di portata, si può dare luogo ad una di-
versità di giudizio nei confronti dei diversi soggetti utilizza-
tori. Non va, infatti, trascurata la circostanza che ogni valu-
tazione di qualità idrologica, se deve dare luogo a provve-
dimenti correttivi o sanzionatori, deve essere tale da attri-
buire a ciascun gestore la quota parte di alterazione idrolo-
gica causata. Tale attribuzione, chiaramente, deve avvenire
con uniformità di metodi di quantificazione, rischiando, al-
trimenti, di essere penalizzante per qualche gestore (o anche
solo ritenuta tale), a vantaggio di altri. E ciò senza che si
possano dirimere i conseguenti contenziosi (quale delle pro-
cedure dovrebbe essere applicata per confrontare le altera-
zioni prodotte?).
L’utilizzo di procedure diverse al variare della disponibilità
di dati - pur in linea di principio valido - configura proprio
una simile situazione conflittuale, accentuata dall’esigenza
di assumere come riferimento portate stimate per via mo-
dellistica. 
Quale utilizzatore accetterebbe, ad esempio, l’imposizione
di rilasci di portata, derivanti dall’applicazione completa
del metodo IARI, senza che ai rilasci contribuisca un altro
utilizzatore operante a monte e risultato “in regola” secondo
l’applicazione minimale del metodo?
D’altra parte, proprio la mancanza di coordinamento fra i
diversi attori della gestione delle acque costituisce uno dei
principali ostacoli all’environmental flow management (Ri-
chter, 2010).
Il metodo IARI, quindi, sembra rispondere più ad una fina-
lità classificatoria, in ottemperanza alla normativa, che ad
una pratica gestione dei corsi d’acqua, cioè, in concreto,
delle utilizzazioni gravanti su di essi.

2.4.3 Accuratezza ed applicabilità pratica
Come già indicato, l’indice IARI utilizzato fornisce un va-
lore di alterazione positivo in tutti i casi in cui la variabile i-
drologica esaminata (relativa all’anno in corso o ad un
quinquennio di misure) non ricade fra il 25° ed il 75° per-
centile. Ciò equivale ad accettare che, in un anno (o quin-
quennio) siccitoso o piovoso, si misurerebbe un’alterazione
senza che questa abbia effettivamente luogo (ad esempio, in
un corso d’acqua privo di derivazioni significative) o, vice-
versa, si trascurerebbe un’alterazione effettivamente sussi-
stente. 
Si arriverebbe al paradosso di attribuire, ad esempio, al ge-
store di un impianto idroelettrico l’alterazione misurata in
un periodo di fermo-impianto per manutenzione.
In altri termini, l’indice non consente di distinguere in ma-
niera accurata fra variabilità e alterazione del regime dei de-
flussi.
Un tentativo di attenuare gli effetti climatici viene eseguito
per tramite dello Standardized Precipitation Index (McKee
et al., 1993), riferito alle precipitazioni dei 12 mesi antece-
denti, col quale si riduce la portata di riferimento negli anni
con precipitazioni lontane dalla media, salvo poi a ricorrere
ad un non meglio specificato “giudizio esperto”.
Infine, la scala temporale prescelta (il quinquennio, se di-
sponibile) evidenzia l’intento di pervenire ad una classifica-
zione ex-post dello stato del corso d’acqua, piuttosto che ad
una gestione in continuo delle utilizzazioni che ne determi-
nano l’alterazione.

3. REVISIONE DEL CONCETTO DI CONDIZIONI DI
RIFERIMENTO
La Direttiva 2000/60 e gli sviluppi applicativi della stessa si
sono incentrati, come evidenziato in precedenza, su una let-
tura del sistema fluviale di tipo biologico. Ciò ha invertito
la storica prevalenza dell’Ingegneria idraulica e dell’Archi-
tettura nelle gestione delle acque e del paesaggio fluviale.
Una prevalenza che, peraltro, ha contribuito molto al degra-
do degli ecosistemi acquatici e ripariali, relegando la con-
servazione di questi al rilascio di esigue portate (il DMV).
Nel mentre, dal punto di vista ecologico, la difficoltà di pre-
disporre metodi e procedure di pratica applicabilità limitava
spesso il contributo a studi biologici marginali e non certo
esaustivi (fra i quali l’IBE o le curve di idoneità dei pesci
sono fra i più noti).
Invece, la (pur precedente) legge “Galli” (n. 36/1994), fin
dall’enunciazione dei principi generali (art. 1), considerava
in una accezione più ampia le acque, prevedendo che “gli u-
si delle acque sono indirizzati al risparmio e al rinnovo del-
le risorse per non pregiudicare il patrimonio idrico, la vivi-
bilità dell’ambiente, l’agricoltura, la fauna e la flora acqua-
tiche, i processi geomorfologici e gli equilibri idrologici”.
Con riguardo, quindi, oltre che per gli usi della risorsa o
per la flora e la fauna, anche per la struttura morfologica e
le caratteristiche idrologiche, che non hanno un ordine mi-
nore (rispetto allo stato biologico) nella valutazione dello
stato ambientale complessivo di un corso d’acqua e che, in
ogni caso, ne costituiscono valori intrinseci da tutelare pa-
rimenti.
Anzi, secondo il più volte citato approccio invalso da circa
quindici anni (in ambito disciplinare non ingegneristico)
proprio le condizioni idrologiche assumono un ruolo gerar-
chicamente preponderante nel determinare la qualità dei
corsi d’acqua (paradigma dei deflussi naturali; Poff et al.,
1997). La quale, infatti, è stata correlata direttamente alla
variabilità del regime delle portate e alle modificazioni de-
terminate dalle derivazioni idriche, dando contestualmente
luogo alla implementazione del metodo IHA-RVA.
Un approccio gerarchico abiota-biota, quindi, dovrebbe par-
tire dallo stato del regime dei deflussi e contemplare metodi
di analisi della qualità biologica, fisica, chimica e morfolo-
gica come aspetti di verifica conseguenti. Con ciò inverten-
do il metodo in uso che, come indicato dalla normativa,
contempla l’analisi idrologica (e morfologica) sono ai fini
di una conferma del giudizio di qualità elevato desunto dal-
le analisi chimiche, fisiche e biologiche.
Solo recentemente, però, l’Ingegneria idraulica ha iniziato a
prendere in considerazione, in ambito nazionale, il proble-
ma della variabilità del regime dei deflussi nei rilasci a val-
le delle derivazioni come fattore sostanziale nel determinare
la qualità dei corsi d’acqua (Principato e Viggiani, 2006;
Zolezzi et al., 2009; Botter et al., 2010).
Tuttavia, si rileva la sostanziale inapplicabilità dei metodi
proposti nella maggior parte dei corsi d’acqua, dovuta prin-
cipalmente alla indisponibilità di serie storiche di misure di
portata sufficientemente estese (e alle difficoltà nella mo-
dellazione idrologica necessaria a ricostruirle), nonché alla
scarsa propensione dei gestori delle derivazioni al rilascio
di portata secondo regole prefissate. Questi fattori non han-
no permesso una evoluzione e diffusione dei metodi propo-
sti in ambito scientifico, che hanno finito con il restare a
lungo pressoché avulsi dalla normativa nazionale.
In questo quadro, ha prevalso, come si evidenziava, una let-
tura di tipo biologico, grazie anche alla predisposizione di
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diversi metodi quantitativi, acquisiti dalla normativa. Cosic-
ché, gran parte delle analisi sino ad oggi condotte si è con-
centrata sulla tipizzazione dei corsi d’acqua, attraverso l’ac-
quisizione di elementi conoscitivi di valore prevalentemen-
te classificatorio, funzionali, al più, a costituire un generico
riferimento per la valutazione dello stato biologico (quale
biota dovrebbe essere presente in quel tipo di corso d’ac-
qua?). Ne è risultata l’individuazione di 610 tipi fluviali in
Italia e, ad esempio, 44 nel solo Piemonte (ARPA Piemonte,
2009).
Non appare chiaro come l’approccio in uso possa tradursi in
azioni operative per il controllo delle derivazioni idriche.
Un eventuale giudizio sfavorevole susseguente alle analisi
chimiche, fisiche e biologiche in un corso d’acqua soggetto
a derivazione, dovrebbe, cioè, dare luogo ad azioni corretti-
ve basate su indicazioni quantitative (secondo quale criterio
si dovrebbero modificare i rilasci di portata?), con conse-
guenze ancor più conflittuali nel caso frequente di deriva-
zioni multiple (in che proporzioni i diversi gestori dovreb-
bero modificare i rilasci?).
Di conseguenza, il terzo e sostanziale step dell’analisi com-
plessiva (gli interventi per il miglioramento dello stato del
corso d’acqua), resta piuttosto vago e di non imminente ap-
plicazione. Al riguardo, la normativa si limita ad indicare
che occorre definire le misure per riportare i parametri i-
drologici critici all’interno dell’intervallo di accettabilità
prefissato (si potrebbe chiedere al gestore di una derivazio-
ne di migliorare il numero di superamenti di una fissata hi-
gh pulses threshold o la mediana di tutte le differenze posi-
tive fra valori consecutivi di portata giornaliera?), salvo
che variazioni climatiche consolidate non debbano far rive-
dere le condizioni di riferimento, riproponendo quindi nuo-
vamente il primo step.
Tutto ciò considerato, si ipotizza un diverso approccio, nel
quale si individuano le derivazioni idriche come rilevante
causa di alterazione dei corsi d’acqua (Postel e Richter,
2003; Rosenberg et al., 2000; World Commission on Dams
(WCD), 2000; World Conservation Union (IUCN), 2000) e,
di conseguenza, come fattore di partenza su cui operare per
la riduzione dell’impatto determinato dalle attività antropi-
che. L’analisi, quindi, si concentra sulle sezioni oggetto di
derivazione (dighe, traverse), mentre lo stato ambientale dei
tratti a valle resta consequenziale alla gestione delle deriva-
zioni stesse.
Ciò assunto, un diverso riferimento da considerare nell’ana-
lisi dello stato idrologico può essere costituito non più da
un “tipo” di corso d’acqua, né da un valore statisticamente
atteso (approccio IHA e IARI), ma dallo stesso corso d’ac-
qua, nella stessa sezione e nello stesso intervallo temporale
(nuovo approccio proposto).
Più esattamente, la condizione idrologica di riferimento è la
successione delle portate che sarebbero defluite - nella se-
zione analizzata e nello stesso periodo di analisi - in man-
canza di una (o più) fra le derivazioni presenti a monte.
Si passa quindi dalle condizioni “tipo-specifiche” indicate
dalla normativa, alle condizioni “sito-specifiche” (ossia
proprie di una sezione ed estendibili ad tratto di corso d’ac-
qua) e simultanee.
Tale modo di procedere, apparentemente di tipo strettamen-
te concettuale, ha in realtà alcune utili implicazioni prati-
che.
Esso, infatti, consente di prescindere dalla disponibilità di
serie storiche di misura di portata media giornaliera, richie-
dendo solo l’installazione di dispositivi di misura sulle ope-

re da sottoporre ad analisi - circostanza del tutto ordinaria
per qualsiasi derivazione. La misura delle portate, peraltro,
è richiesta sia dal Decreto 152/06 (che all’Allegato I-A.3.5
stabilisce che “le misurazioni in continuo sono da preveder-
si per i siti idrologicamente significativi della rete”), sia
dalla Circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 28 agosto
1986, n. 1125: Modifiche ed integrazioni alle precedenti
circolari (…) concernenti sistemi d’allarme e segnalazioni
di pericolo per le dighe di ritenuta (…).
I dispositivi potrebbero registrare anche portate a scala sub
giornaliera, comprendenti picchi di piena o pulsazioni di
portata determinate da modalità gestionali tipiche degli im-
pianti idroelettrici (hydropeaking). Si perverrebbe, quindi,
alla possibilità di un’analisi in continuo dell’alterazione i-
drologica, superando il concetto quasi-statico di classifica-
zione dei vari tratti del corso d’acqua.
Si eviterebbe anche la complessità di dover distinguere fra
alterazione e variabilità del regime delle portate, soprattut-
to in caso di periodi o trend climatici non adeguatamente
descritti dalla serie storica di portate eventualmente dispo-
nibile. Tale circostanza, ad esempio, si è verificata in Cala-
bria nel periodo 1980-2008, in cui gli afflussi sono stati no-
tevolmente minori rispetto al precedente cinquantennio (nel
quale ha funzionato la maggior parte delle stazioni di misu-
ra delle portate, poi dismesse). In simili casi, metodi come
quelli precedentemente descritti (IHA, IARI), applicati ne-
gli ultimi tre decenni, avrebbero fornito una considerevole
sovrastima dell’alterazione.
Inoltre, per il gestore della derivazione, si conseguirebbe la
possibilità di operare in accordo con i reali deflussi del cor-
so d’acqua, ossia, a parità di alterazione idrologica, avere a
disposizione maggiori portate da utilizzare in anni piovosi
(consuetudine già diffusa) e minori portate da rilasciare in
anni siccitosi. Con ciò superando, tra l’altro, la necessità
(quasi sempre disattesa) di definire diverse modalità di rila-
scio (o valori del Deflusso minimo) al variare degli afflussi
del periodo antecedente.
Un ulteriore vantaggio gestionale si otterrebbe nel caso già
citato (frequente e conflittuale) di usi contrapposti (deriva-
zioni multiple), nel quale risulta complesso attribuire a cia-
scuna utilizzazione la quota parte di alterazione, lasciando
pressoché indeterminata l’attribuzione dell’alterazione am-
bientale riscontrata a valle (da quale delle derivazioni a
monte è causato il cattivo stato di un corso d’acqua?).
Al riguardo, è interessante anche osservare che in Italia, ne-
gli anni ’90, fu introdotto un semplice criterio di rilascio a
portata variabile (introdotto dall’ABR del Fiume Serchio e
poi adottato dalla Regione Piemonte e dall’ABR della Cala-
bria), che, pur antecedente all’iter scientifico e normativo
qui richiamato, ne anticipava il principio essenziale, ossia il
rilascio Qr(t) in misura dipendente dalla portata in transito
Q(t)

(7)

con c=0.1 e Z frazione costante calcolata in base ad un con-
tributo specifico fissato opportunamente corretto.
L’idea era probabilmente quella di realizzare opere (neces-
sariamente ad acqua fluente) con geometria tale da derivare,
oltre ad una portata minima in via preferenziale, un’aliquota
della restante portata (se presente). Un rilascio, quindi, di-
pendente con continuità dalla portata in transito nello stesso
istante, come nello schema qui proposto.

Q t Z c Q t Zr ( ) = + ( ) −( )
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Analogamente, in Florida è stato applicato con successo il
“per cent-of-flow approach”, che limita la portata derivata
ad una percentuale (variabile) di quella in arrivo nello stes-
so istante della derivazione (Flannery et al., 2002).

4. RIVISITAZIONE DEL CONCETTO DI
ENVIRONMENTAL FLOW: IL SUSTAINABILITY
BOUNDARY APPROACH (RICHTER, 2010)
Richter (2010), superando in parte l’approccio IHA-RVA di
cui era stato co-autore 15 anni prima, indica la necessità di
semplificare le modalità di rilascio, riducendole alla sola
entità della portata ed escludendo le altre caratteristiche, pur
fondamentali del regime dei deflussi (timing, frequenza, du-
rata e rapidità dei deflussi). Infatti, il tentativo di “imitare”
le portate naturali, precedentemente proposto congiunta-
mente al metodo IHA-RVA, ha incontrato una serie di diffi-
coltà applicative, legate non solo alla ovvia resistenza a ri-
lasciare volumi idrici maggiori, ma anche alla complessità
delle leggi di rilascio che si dovrebbero prevedere, spesso
variabili da stagione a stagione.
L’IHA-RVA e gli analoghi metodi successivi, quindi, resta-
no validi, in presenza di misure, come accurati metodi di
verifica dell’alterazione prodotta, ma poco si prestano a
trarne piani di rilascio di pratica realizzazione. In alternati-
va, l’autore propone il Sustainable Boundary Approach
(SBA), che conferisce al gestore un’ampia discrezionalità
nei rilasci, indicando solo i limiti entro i quali è necessario
che i rilasci stessi ricadano, ma senza imporre una fissata
portata da mantenere nel corso d’acqua in uno specifico pe-
riodo dell’anno. Restano prescritte solo delle percentuali
accettabili di scostamento dalla condizione “naturale”, la-
sciando ai gestori ampia facoltà discrezionale nei rilasci.
Negli sviluppi successivi, oggetto di un secondo articolo,
l’assunzione delle condizioni di riferimento introdotte si
combina con l’SBA, costituendo la base teorica e concet-
tuale per la definizione di un nuovo metodo per la valuta-

zione dell’alterazione idrologica, in grado di superare le li-
mitazioni applicative dei metodi esistenti.

5. CONCLUSIONI
Le possibili cause della intempestiva e parziale applicazio-
ne della Direttiva Acque in materia di qualità dei corsi d’ac-
qua sono state analizzate dal punto di vista normativo e
concettuale.
L’assunzione di una gerarchia biota-abiota e lo scompenso
fra sforzi di classificazione rispetto a quelli di quantifica-
zione hanno contribuito a determinare una marginalizzazio-
ne delle analisi idrologiche rispetto a quelle fisiche, chimi-
che e biologiche. A ciò hanno contribuito i limiti applicativi
di alcuni metodi di calcolo dell’alterazione idrologica - fra i
quali il metodo preso a riferimento dalla normativa italiana
- da attribuirsi anche alla scarsa disponibilità di serie stori-
che di misure di portata sufficientemente estese.
In via alternativa, nel presente lavoro viene proposto un ap-
proccio che individua nelle derivazioni idriche una causa
prevalente di alterazione dei corsi d’acqua, ponendo le basi
per una diversa definizione delle condizioni idrologiche di
riferimento, individuate come condizioni di riferimento si-
to-specifiche e simultanee.
La formulazione proposta può consentire una posizione del
problema funzionale al superamento di molti limiti applica-
tivi, come i conflitti che sono determinati dagli usi contrap-
posti delle risorse idriche, la difficoltà di modellazione della
variabilità interannuale delle portate, la necessità di conse-
guire una sufficiente elasticità gestionale. Proprio quest’ul-
timo aspetto ha sinora costituito uno dei fattori maggior-
mente limitanti per la corretta gestione dei rilasci a valle
delle utilizzazioni. Il passo successivo, oggetto di un secon-
do articolo, è la definizione di un metodo di quantificazione
dell’alterazione idrologica basato sull’assunzione delle con-
dizioni di riferimento formulata e che prescinda dalla dispo-
nibilità di serie storiche di misure di portata.
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1 -SCOPO E DIMENSIONI DELL’OPERA 
L’opera è parte del “grande raccordo anulare” che circonda S.
Pietroburgo sia a terra che a mare. E’ intitolata “High Speed Dia-
meter” (‘Diametro Veloce’ o ‘Passante’) perché costituisce una
‘anastomosi’ per la grande circonvallazione esistente, della quale
integra l’utilità per le zone cittadine di attuale espansione urbana
e per il collegamento con il Porto commerciale e turistico della
Città (Fig 1).
Si tratta di un raccordo autostradale a quattro corsie per ciascun
senso di marcia, lungo in totale ca. 12 km, con accessi verso l’a-
bitato e verso il Porto; taglia in direzione Nord\Sud il grande
Delta del Fiume Neva che porta le acque del Lago Ladoga nel
Mar Baltico attraversando S. Pietroburgo. 
Il tracciato si svolge per 5,3 km in acqua, per 1,7 km su ponti,
viadotti e un sottopasso subacqueo che danno luogo a varchi na-
vigabili, per 4,7 km in terra, sulle Isole esistenti nel Delta.
I varchi sono aperti alla navigazione di grandi navi e comporta-
no: due ponti strallati in corrispondenza di due rami della foce
del fiume Neva e un viadotto su piloni cementizi alti oltre 50 m
(Figg. 3 e 4) ed un sottopassaggio subacqueo in galleria artificia-
le che si costruirà con protezione di jet-grouting compenetrati j
1,20 m, ubicato nella parte centrale della tratta a terra.

*Ingegnere.
(1) L’Impresa ASTALDI conduce questo lavoro acquisito in raggruppamento al 50% con la I Ciçtas di Ankara.

La Nota informa sullo stato di avanzamento al settembre 2013 di un’opera che l’imprenditoria italiana ha in esecuzio-
ne a S. Pietroburgo. Natura ed identità dell’opera sono tali da meritare una descrizione dettagliata per il notevole im-
pegno che la realizzazione comporta in campi diversi dell’Ingegneria, dalle opere marittime alle fondazioni ed alle
strutture.

Paper informs about a large work in progress by a Italian contractor in Saint Petersburg. Type and extenstion of the
work deserve a detailed description accounting for the considerable care required in different branches, such as mari-
time, foundation and structural engineering.

Leonardo Rotundi* 

IL PASSANTE DI SAN PIETROBURGO 

THE HIGH SPEED DIAMETER OF SAINT PETERSBURG

NOTE TECNICHE
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Figura 1 - Schema topografico. Il tratto in costruzione è
segnato in rosso; le strutture del porto sono in verde.

Figura 2 - Schema planimetrico. I varchi navigabili sorpassati con un ponte a corsie sovrapposte e con due ponti strallati in
blu, celeste e rosa; in giallo le parti su viadotto a terra ed a mare.
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Figura 3 - Vista virtuale del ponte Korabelny.

Figura 4 - Vista virtuale del varco su piloni alti oltre 50 m. 

Figura 5 - Vista virtuale della tratta in trincea.

2a ACQUA 3 NotaTec. 26  19-05-2014  15:57  Pagina 70



L’Autostrada, sia a terra che in mare è sostenuta da piloni di cemento armato fondati in profondità su pali, anch’essi cemen-
tizi; nell’Isola maggiore -la Vassilievski- è prevalentemente in trincea e per un tratto in galleria artificiale (Fig. 5).

2. IMPORTO E DURATA DI CONTRATTO. STATO DI AVANZAMENTO DEI LAVORI (SETTEMBRE 2013)
L’importo contrattuale è di € 2.191.292.004; la durata contrattuale tre anni; la data inizio dei lavori 19 Aprile 2013.
I lavori sono eseguiti in base al progetto di gara tradotto in progetto esecutivo e costruttivo dalla Impresa appaltante con col-
laborazione esterna di Società di ingegneria locale. I lavori sono soggetti a Controllo e Garanzia di Qualità ed alla osservan-
za della Normativa tecnica russa.
Il tempo iniziale è stato impiegato principalmente per la apertura ed attrezzatura dei cantieri, oggi attivi in dieci diversi tron-
chi, mentre le opere definitive eseguite fino a Settembre incidono solo per ca. il 5% del totale, come da impostazione pro-
grammatica esecutiva che tiene in conto le specifiche condizioni climatiche ed è favorita dalla previsione contrattuale di un
consistente pagamento in anticipazione. 
Quanto alle condizioni climatiche, la norma vigente è che i lavori debbano interrompersi quando la temperatura scenda  a
meno venti °C; pur se temperature così basse nelle ore lavorative sono da considerarsi rare, la temperatura invernale ha de-
terminato una importante scelta  nelle modalità esecutive. 

3. MODALITÀ ESECUTIVE
L’orizzonte geotecnico, determinante per la struttura delle opere provvisionali e definitive è uniformemente caratterizzato
dalla presenza di depositi fluviali ‘recenti’ con spessore variabile tra venti e trenta metri sovrapposti ad argille ‘glaciali con-
solidate’. I depositi fluviali hanno portanza minima onde tutti i pali di fondazione -provvisionali o definitivi- sono affondati
fino ad intestarsi nella formazione di base.
La costruzione delle fondazioni e dei piloni nelle tratte a mare avviene in isole artificiali costruite entro palancolato metalli-
co riempito di sabbia. La impossibilità di operare con mezzi marittimi per la presenza di bassi fondali e di mare ghiacciato
durante il periodo invernale ha determinato la scelta di costruire una importante opera provvisionale: una strada di servizio
lunga quanto occorre per alimentare le attività lavorative in tutte le isole in qualunque condizione climatica (Fig. 6). 

La strada di servizio è portata da struttura metallica sostenuta da pali metallici ϕ 1000 mm spinti per vibrazione fino allo
strato di base posti e in opera in avanzamento con l’aiuto di una grande dima metallica, la cui struttura è stata fornita da una
ditta metal meccanica COMESA di Amelia (Terni).
La strada di servizio è ormai pressoché completa per l’intera lunghezza delle tratte a mare.

La tipica fondazione delle strutture a mare - piloni che portano l’Autostrada, blocchi di fondazione dei Ponti - comporta in
sequenza (Figg. 6 e 7): 
• costruzione di un’isola asciutta ed accessibile mediante infissione di un palancolato periferico  riempito con sabbia; 
• esecuzione di un secondo palancolato rinforzato da telaio metallico orizzontale, interno a quello che contorna l’isola ed

esterno alle costruende opere di fondazione;
• trivellazione e getto nell’isola dei pali di fondazione intestati nella formazione di base profonda tra venti e trenta m sotto

il livello del mare; i pali  hanno diametro 1200 mm, salvo che per le fondazioni dei ponti, dove essi sono ϕ 1500 mm. 
• scavo profondo ca. cinque m ed ampio abbastanza da contenere il blocco di collegamento tra pali di fondazione e struttu-

ra sovrastante;
• armatura e getto del blocco di collegamento;
• infine, costruzione di un anello periferico in cemento armato a protezione dell’opera dai ghiacci.
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Figura 6 - Vista di un tratto della strada di servizio con due isole.
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E’ interessante il raffronto tra quanto qui descritto ed una simile ed altrettanto importante opera costruita negli Stati Uniti
d’America  tra il 1954 ed il 1958: l’attraversamento stradale dello Stretto Mackinac,  limite e contatto tra i Laghi Michigan
ed Huron sui quali affacciano le coste settentrionale e meridionale dello Stato del Michigan(2).
L’attraversamento dello Stretto è lungo ca. 8 km e comprende un ponte strallato con luce centrale di ben 1158 m ubicato nel
tratto mediano dell’attraversamento, dove il piano di appoggio delle fondazioni delle pile che sostengono la struttura strada-
le si approfondisce a più di 60 m sotto il livello dell’acqua.
La formazione di base, sovrastata da strati di fango di spessore variabile, è una breccia compatta la cui capacità portante
venne verificata con indagini geotecniche e prove su campioni. 
Variabile gradualmente è anche la profondità della formazione di base e, in accordo con le profondità, diverse sono le mo-
dalità costruttive delle opere di fondazione, tutte del tipo ‘fondazione diretta’: per profondità fino a 25 m vennero adottati
cassoni rettangolari grandi 35 per 41 m rinforzati da telai orizzontali; per profondità da 25 a 40 m cassoni rettangolari grandi
13,50 per 28 m irrigiditi all’interno con 18 tubi verticali diam. ca. 40 cm; per profondità maggiori -fino a 63 m - cassoni cir-
colari a doppia parete con tagliente alla base, diam. esterno 35 m. Per l’affondamento ed il riempimento dei cassoni si fece
uso della tecnica  ‘Prepakt’.  

Diversamente, come detto, per il “Diametro veloce” è stata adottata la fondazione con pali trivellati intestati nella argilla
glaciale in analogia con altri viadotti autostradali di Pietroburgo.
Nelle tratte a terra del “Diametro”, le fondazioni sono strutturalmente del tutto analoghe (Fig. 8) a quelle in acqua, caratte-
rizzate da pali trivellati che attraversano i depositi ‘recenti’ e collegati in testa da un consistente blocco dal quale sorgono i
piloni portanti la struttura stradale.

Nelle tratte in trincea (Fig. 5), scavi e strutture definitive scendono sotto il livello del mare e sono quindi protetti da dia-
frammi di cemento armato profondi, spessore m 1,20 eseguiti in fango bentonitico ed in corso di esecuzione da parte di una
Associazione di due ditte specialistiche italiane, la SAOS di Pontecorvo e la SIP di Napoli.

Queste Ditte specialistiche, come del resto la COMESA di Amelia già prima citata, sono quelle che subiscono in modo par-
ticolarmente pesante le conseguenze della drastica riduzione in Italia di attività lavorative che abbiano garanzia di continuità
oltre che di consistenza. Infatti, la ‘capitalizzazione’ di queste Ditte è fatta di attrezzature specialistiche e soprattutto  di Per-
sonale altamente specializzato che quasi sempre comprende lo stesso Imprenditore; si tratta di risorse la cui inutilizzazione
comporta il rischio di irrecuperabile dispersione. 
Si comprende quindi che queste Ditte abbiano più di una spinta ad affrontare le difficoltà che un trasferimento su lavori e-
steri comporta, a superare le quali il loro “saper fare” è decisivo, pur sempre mantenendo la convenienza economica.

Altre modalità esecutive di rilievo per il ‘Diametro’ riguardano opere tuttora non avviate, quali il varco navigabile di acces-
so al Porto, dove le due vie di corsa portate da piloni alti oltre 50 m (Fig. 4), sono sovrapposte e la struttura metallica che le
contiene sarà varata a spinta partendo da una idonea rampa. Dei due ponti strallati, per uno - il ponte Korabelny mostrato in
Fig. 3 - il progetto è ormai definitivo e l’esecuzione a mare dei pali e dei blocchi di fondazione è in corso.
Infine vale citare interrimenti a mare e consolidamento degli stessi con pali trivellati ϕ 600 mm, ciò in vista del previsto
grande sviluppo urbanistico sull’Isola Vassilievski.
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Figura 7 - Fondazioni di piloni a mare.

(2) L’opera, descritta da King J. C, e da Millikan O. H. su “World Construction” Gennaio 1956, è stata pubblicata in Italia su “Acciaio e Costruzioni
Metalliche” n°5 del 1955 con articolo del progettista Ing. D. H. Steinmann. I dati qui riferiti sono tratti da una estesa recensione da “World Co.” scrit-
ta da Ruggiero Jappelli su Geotecnica  1956. 
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E’ interessante ricordare che, diversamente da quanto storicamente avvenuto, proprio in questa grande Isola Pietro il Grande
– Piotr 1°–  prevedeva di incentrare lo sviluppo della Città da lui ‘inventata’ agli inizi del 1700 come “Porta spalancata ver-
so l’Occidente”, valore questo che il fervore di opere attuali riconferma e mantiene. 

Il richiamo alle origini di S. Pietroburgo porta a ricordare che tra gli Architetti chiamati a tradurre in realtà i propositi di Pio-
tr 1° e dei suoi successori, molti fossero italiani. Si può azzardare una spiegazione: costruire nel nulla una Città  che fosse i-
deata secondo una cultura unitaria, e che fosse degna di compararsi alle maggiori Città europee trovava riferimenti validi in
Italia dove l’idea di Città aveva radici nella cultura dell’antica Roma ed in un seguito di realizzazioni importanti accompa-
gnate da formalizzazioni teoriche concretatesi in Trattati e Scuole. E’ verosimile che grazie al Rinascimento le realizzazioni
e le teorizzazioni italiane nel campo architettonico e costruttivo fossero diffuse in tutta Europa e quindi note anche a S. Pie-
troburgo.
A giudicare dai risultati – tra l’altro molto rapidi tenuto conto delle condizioni fisiche dei luoghi – le scelte di progettisti e
costruttori si sono mostrate efficaci, anche nel fomentare la crescita di cultura locale che ha poi dato risultati notevoli e du-
raturi in tutte le Città russe.

E’in tema uno storico episodio riguardante Caterina la Grande (1729-’96) che, dopo una visita a Parigi, attratta dalle archi-
tetture e dalla cultura francese, aveva deciso di invitare Architetti francesi a realizzare in Russia – in particolare nella Capi-
tale S. Pietrobrgo – il superamento, con opere classicheggianti, il barocco degli Architetti italiani che avevano progettato e
costruito parti grandiose della nuova Capitale, a cominciare dalle Residenze estive imperiali e  dai Palazzi che oggi ospitano
l’Ermitage. 
Dopo un paio d’anni di brillanti discussioni gli architetti francesi si mostrarono poco inclini a tradurre in opere le idee teori-
che; Caterina tornò allora agli Architetti-costruttori italiani e, con  Quarenghi realizzò la svolta neoclassica negli amplia-
menti e completamenti nelle Residenze imperiali a Peterhof ed a Carskoe Selo ed in molti grandi edifici nella Capitale.
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Figura 8 - Fondazione e costruzione di piloni a terra.
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1. INTRODUZIONE
L’intervento consiste nella riattivazione di un impianto idroelettrico situato nel bacino del torrente Arroscia, nel comune di
Pieve di Teco (Imperia). L’impianto ha funzionato fino al 1962 anno in cui è avvenuta la sua dismissione totale. La zona in
questione non è S.I.C. (Sito di Interesse Comunitario) né risulta soggetta a vincoli ambientali particolari.
La traversa di presa è situata nei pressi della località denominata Case Savona mentre l’opera di restituzione è posizionata
circa 570 m più a valle, in località Perinetti (Figg. 1, 2, 3).

Lo studio verte su un caso di riattivazione di un impianto mini idroelettrico soggetto alla procedura di Valutazione di
Impatto Ambientale prevista dalla LR 38/1998 e dalle successive Linee Guida, Delibera Regione Liguria n. 1122 del
21/9/2012. Fra gli elaborati prodotti per l’attivazione della procedura di screening, vengono descritte le caratteristi-
che dell’impianto e gli aspetti tipicamente ambientali, come il rilascio del DMV e la scala di risalita dell’ittiofauna. La
determinazione di questi ultimi, di stretta competenza dell’Ufficio VIA Regionale, è preliminare alle rimanenti autoriz-
zazioni. Con il Decreto del 29/4/2013 si è autorizzata la realizzazione dell’impianto, a patto che vengano rispettate
alcune precisazioni in merito all’entità e alla modalità del rilascio del DMV. L’analisi dettagliata della soluzione pro-
gettuale in base alle prescrizioni, oltre alle caratteristiche più strettamente tecniche dell’impianto, verrà presentata agli
Enti locali in sede di Conferenza dei Servizi.
Parole chiave: Formula DMV AdB magra, Durata, Anno idrologico medio.

The study concerns the restoration of a mini hydro plant which has been submitted to the procedure named Valutazio-
ne di Impatto Ambientale (Environmental Evaluation) according to Ligurian Regional law Lr 38/1998 and following
norms. Considering the total technical reports produced, major emphasis is herein devoted to the assessment of the en-
vironmental flow release and fish pass design whose determinations are exclusive competence of the regional offices.
Assessing environmental topics, in fact, precedes and influences all the remaining plant choices and corresponding
authorizations. The regional administrative order dated April/29/2013 has declared positive response in terms of
plant’s restoration and maximum streamflow requested; however, some hanging prescriptions still remain. The last o-
nes will be discussed in the final part of the paper.Integrations and changes of the original project are in progress.
Keywords: Environmental Flow According to River Magra Formula, Duration, Hydrological Year.
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*Assegnista di ricerca nel Politecnico di Milano (ref. Prof. R. Rosso); tecnico incaricata dalla Società Ebis di Pornassio (IM) per la riattivazione del-
l’impianto mini idroelettrico nel Comune di Pieve di Teco.

Elena Carcano*

RIATTIVAZIONE DI UN IMPIANTO MINI IDROELETTRICO. 
Un esempio recente

RESTORING SMALL HYDRO.
A Recent Case 

Figura 1 - Carta Tecnica Regionale in cui sono indicate le 18 sezioni trasversali rilevate per le verifiche idrauliche.

Scala 1:2000
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La documentazione tecnica è stata prodotta e consegnata all’Ufficio V.I.A. della Regione Liguria e all’Ufficio Ambiente
della Provincia di Imperia. 

2. DESCRIZIONE DELL’IMPIANTO
Il progetto consiste nella riattivazione di un impianto mini-idroelettrico ad acqua fluente nella versione in cui esso ha fun-
zionato fino al 1962. Si ricorda che una versione precedente proposta dalla Società Ebis srl sottendeva un tratto presa-resti-
tuzione di poco superiore ad 1 km e prevedeva una nuova briglia in sostituzione ad un manufatto esistente in località Case
Sertorio (Fig. 1, circoletto blu) molto ammalorato a causa dell’effetto erosivo delle piene. Il progetto, nella sua versione ori-
ginale, è stato assoggettato alla procedura di V.I.A. da parte della Regione Liguria che ha espresso il seguente parere negati-
vo: “L’impianto in oggetto sottende un tratto di 1,05 km, con salto utile pari a 14 m, e portata massima di derivazione ri-
chiesta pari a 4 mc/s. Il ripristino dell’impianto comporta in realtà la realizzazione di uno sbarramento ex novo, in quanto
la briglia di presa è ammalorata: nella sezione di interesse, infatti, il torrente Arroscia non ha attualmente ostacoli al de-
flusso per circa 2/3 della sezione (23 su 34 m complessivi) e, negli anni, il torrente ha ridistribuito il materiale solido accu-
mulato alle spalle dello sbarramento, cosicchè non sussiste alcun dislivello fra quota del fondo a monte della traversa e a
valle della stessa. La portata di derivazione richiesta ammonta, statisticamente, alla portata disponibile in alveo 40 giorni
al netto del deflusso minimo vitale pari a Q=450 l/s: sia l’analisi statistica che i rilievi di portata in alveo sono indicativi
della cospicuità della portata di derivazione richiesta rispetto alla disponibilità idrologica del tratto di interesse e del con-
seguente ‘’appiattimento’’ del regime idrologico del corso d’acqua al deflusso del solo dmv per oltre 10 mesi/anno.
Il DMV è stato stimato secondo diverse formule ed approcci fisici, e il valore proposto è, cautelativamente, prossimo a
quello della Q330 nella stazione idrometrica di Pogli di Ortovero (S=202 Kmq, a fornte deli 129 Kmq sottesi dalla briglia
in progetto): ciò nonostante, le verifiche idrauliche di moto permanente condotte per simulare le grandezze idrauliche di
progetto nelle sezioni rilevate (perimetro bagnato, tirante e velocità) , pur con tutte le approssimazioni del caso, evidenzia-
no l’esterma riduzione della sezione bagnata, che si riduce a pochi metri di larghezza, -mediamente 3-5 m con minimi pros-
simi ad 1 m, su una larghezza della sezione morbida attestata , mediamente sui 15-20 m.
Tali considerazioni assumono ulteriore peso se si considera la ragguardevole lunghezza del tratto sotteso, che è pari a 1
km, lungo il quale il torrente Arroscia non riceve il contributo di affluenti significativi sotto il profilo idrologico.
E’ stata condotta un’analisi sugli effetti del ripristino sul trasporto solido del torrente, che ha stimato – di massima-una
pendenza di sistemazione intorno alla metà della pendenza attuale del fondo. Data l’altezza non irrilevante dello sbarra-
mento, e la formazione di una livelletta a minore pendenza che tenderà a propagarsi verso monte, con alterazione della
morfologia fluviale. Dal punto di vista naturalistico, anche se il tratto di torrente derivato non interessa alcun sito, della re-
te natura 2000, è da segnalare che l’intero torrente Arroscia è elemento della rete ecologica ligure e corridoio ecologico
per le specie di ambienti acquatiche Barbus meridionalis, Barbus Plebejus, Austropotamobius pallipes.
Alla valutazione dello specifico progetto in esame, si possono aggiungere alcune informazioni di carattere più generale. Le
indagini di approfondimento della carta ittica della Provincia di Imperia, denunciano numerose situazioni problematiche
per il bacino dell’Arroscia in relazione all’interruzione della continuità dell’alveo fluviale causata dalle numerose briglie
insistenti sul medio-alto bacino del torrente: una di queste opere insiste proprio sul tratto interessato dalla derivazione, in
loc. Casa Savona.
In conclusione di quanto sopra esposto, si ritiene di assogettare a VIA regionale il progetto di ripristino di impianto idrolet-
trico sul T. Arroscia, nei comune di Pieve di Teco in quanto arrecherebbe impatti significativi sull’ecosistema e sulla
morfodinamica fluviali.(1)

La prevista portata di concessione è pari a 4 m3/s, ∼10 m di salto lordo ed un valore del DMV modulato secondo la terna:
270-300-330 l/s. Ne deriva che la potenza nominale, che caratterizza la taglia dell’impianto valutata a pelo morto (ovvero
considerando nulle le perdite) è 320 kW.
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Figura 2 - Particolare traversa di presa di Casa Savona.
Figura 3 - L’edificio della centrale volge la facciata al T. Ar-
roscia; è in stato di totale abbandono.

(1) Decreto Regione Liguria n. 2833 del 14.10.2011.
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3. ANALISI IDROLOGICA E DESCRIZIONE DELLA CAMPAGNA DI MISURE
All’altezza di Pieve di Teco confluiscono nell’Arroscia gli affluenti più significativi di tutto il bacino, in termini di contri-
buto idrologico. Sul versante di destra, a valle dell’abitato, vi confluisce la Giara di Rezzo; sul versante sinistro vi conflui-

sce l’Arrogna che proviene dalla vallata di Armo. L’opera
di presa è situata a valle di tali confluenze in modo tale da
sfruttare l’apporto significativo delle portate provenienti
dai corsi d’acqua minori. Il bacino chiuso alla traversa di
presa ha una superficie di circa 130 km2 mentre raggiunge i
202 km2 alla sezione idrometrica di Pogli di Ortovero. La
Legge Regionale 1998 e sue integrazioni prevedono una
misurazione di portata per i siti non strumentati, con caden-
za mensile (Tab. I). La sezione 1 si riferisce all’Arroscia a
monte della confluenza con la Giara di Rezzo, la 2 a valle
della confluenza e la 3 alla sezione idrometrica di Pogli.
Nella Tab. II viene stimato il contributo che il torrente Gia-
ra fornisce al bacino dell’Arroscia e il coefficiente di rag-
guaglio, ossia il rapporto fra la portata misurata a Pieve di
Teco e quella teorica che si otterrebbe sempre a Pieve, a-
vendo considerato il contributo unitario costante su tutto il
bacino.
Le portate sono state misurate con mulinello idrometrico a
guado SIAP (oggigiorno si tratta di SIAPMicros , SIAP
strumenti italiani alta precisione) Bologna 662801 in dota-
zione del dipartimento dell’Università degli Studi di Geno-
va (D.I.C.C.A.).
Il pluviometro di maggiore riferimento è quello di Pieve di
Teco (263 m slm). Per esso sono disponibili sequenze stori-
che di altezze giornaliere per il periodo compreso fra il
1951 ed il 1975. Le altre stazioni pluviometriche storiche
del bacino: Pogli di Ortovero (90 m slm) e Colle di Nava
(930 m slm), le limitrofe sono: Alto (630 m slm), Castel-
vecchio (250 m slm) e Triora (780 m slm).
L’altezza media annua di precipitazione (per il periodo
1951-1975) è pari a 1142 mm a Pogli contro i 1187 di Pie-
ve di Teco. Questo dato conferma quanto previsto, ovvero,
che la precipitazione aumenti, benché di poco, all’aumenta-
re della quota. Il 1967 è risultato l’anno più siccitoso per
entrambe le stazioni mentre il 1959 il più piovoso per Pieve
di Teco; tuttavia non essendo disponibili i dati per Pogli, il
confronto fra le due stazioni per il 1959 non è possibile.

4. PROCEDURA IDROLOGICA E COSTRUZIONE DELLA CURVA DI DURATA PER LA SEZIONE DI PRESA
La serie storica delle portate a Pogli di Ortovero è disponibile fino alla metà degli anni ’70. La stazione è stata recentemente
ripristinata da ArpaL (alcune pubblicazioni degli Annali sono disponibili per il 1996 ed i primi anni 2000); i dati più recenti
sono ancora in fase di elaborazione. Al fine di colmare la lacuna di informazione, si è deciso di ricostruire, attraverso una
modellazione afflussi-deflussi, l’idrogramma delle portate medie giornaliere per il periodo 2009-2010. La conoscenza delle
portate calcolate dal modello consentirà la costruzione della curva di durata per la sezione di Pogli e, successivamente, quel-
la per il bacino chiuso alla sezione di presa. Il modello idrologico adottato è calibrato sul periodo storico compreso fra il
1951-1975 ed è simulato sul periodo 2009-2010. Le portate storiche osservate a Pogli sono introdotte come valori in uscita
mentre le altezze giornaliere storiche di pioggia (riferite al baricentro del bacino) costituiscono i valori di ingresso alla mo-
dellazione, in fase di taratura. In fase di simulazione, l’informazione in ingresso è costituita solo da valori di pioggia recenti.
Lo scopo della procedura non consiste nell’estendere la curva di durata di Pogli attraverso l’informazione suppletiva di due
anni di dati (2009-2010) ma nel disporre di due curve separate da confrontare. La prima di tali curve è quella costruita a par-
tire dai dati osservati, curva di durata, riferita all’anno idrologico di lungo periodo (1951-1975), la seconda è quella costrui-
ta a partire dai dati simulati, curva di durata, riferita al periodo recente. In questo modo, a meno delle limitazioni proprie
della modellazione, sarà possibile valutare il comportamento idrologico dell’Arroscia nel periodo 2009-2010 rispetto a quel-
lo che accade mediamente sul corso d’acqua e procedere ad una migliore contestualizzazione delle sporadiche misure di
portata effettuate.

5. MODELLAZIONE IDROLOGICA
L’approccio modellistico adottato consiste in una procedura totalmente a scatola nera (reti neurali) la quale è stata più volte
utilizzata dalla scrivente per la ricostruzione delle portate di alcuni bacini del ponente ligure: Argentina a Merelli, Impero a
Pontedassio, Nervia a Isolabona (Carcano et al., 2008). Il modello compara le uscite con le portate obiettivo (queste ultime
rappresentate dalla sequenza delle portate osservate, ovvero, dalle portate medie giornaliere pubblicate nell’Annale, in fase
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TABELLA I - Portate Q(m3/s) misurate nelle tre sezioni di ri-
ferimento

TABELLA II - Coefficienti di ragguaglio
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di taratura, e dal valore misurato in campo, in fase di simulazione), stima lo scarto, attraverso la ricerca di un minimo locale
della funzione costo che, in questa sede, è rappresentata da:

(1)

n è il numero dei valori campionati, Q la portata obiettivo e Qcalc quella calcolata.

La procedura considera come input, il valore della pioggia corrente e un numero sufficiente (5) di valori di pioggia prece-
denti il giorno corrente, sufficienti a riprodurre gli effetti di accumulo idrico che si verificano sul bacino specialmente du-
rante le portate ordinarie e basse. 
Il confronto fra i valori modellati in fase di simulazione e quelli misurati durante la campagna recente (Fig. 4) consente di
ottenere il valore di MSE (Mean Squared Error), e dell’indice di Nash Sutcliffe E che viene introdotto come ulteriore crite-
rio di stima della bontà della procedura adottata (Tab. III).

0.638 m3/s  arrotondato a 0.640 (2)

= 0.89   arrotondato a 0.90 (3)

6. CURVA DI DURATA PER LA SEZIONE DI PRESA
Una rappresentazione delle curve di durata è utilizzata dall’Idrografico,
il quale definisce la curva medesima attraverso un numero fissato di du-
rate convenzionali: le cosiddette durate caratteristiche.
Con questa procedura, la curva di durata riferita all’anno idrologico di
lungo periodo (1951-1975) è quella riferita all’anno tipico (anno idrolo-
gicamente più simile all’anno medio, Da Deppo & Datei, 2001); corri-
sponde ad un metodo alternativo e più pratico rispetto all’adozione del-
l’anno idrologico medio (Tab. IV). 
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Figura 4 - Portate Q modellate e misurate a Pogli di Ortovero.

TABELLA III - Portate Q(m3/s) misurate e model-
late a Pogli di Ortovero
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Si ricorda che la costruzione della curva di durata attraverso
il metodo tradizionale (ovvero, considerando la curva stessa
come una frequenza cumulata di non superamento) è più
precisa rispetto alla corrispondente costruzione ottenuta col metodo dell’Idrografico. Il metodo dell’Idrografico, infatti, va-
lutando ogni curva di durata annuale in modo separato e mediando, poi, a parità di durata, le assegnate portate di interesse,
sortisce l’effetto di sottostimare le portate associate alle brevi durate e sovrastimare quelle associate alle lunghe durate. Non-
dimeno, la curva di durata riferita all’anno tipico è una versione peggiore rispetto a quella all’anno idrologico di lungo pe-
riodo, in quanto ne rappresenta, comunque, una copia. Tuttavia, trattandosi della soluzione di un problema concreto si è rite-
nuto interessante considerare queste due soluzioni alternative che la pratica, comunque, raccomanda.

La corrispondenza fra le portate di Pogli 2009-2010
con quelle dell’anno tipico sembra molto buona sui
valori elevati (20.7 m3/s contro 23.70 m3/s anche per
il motivo spiegato sopra, 6.40 m3/s contro i 6.20
m3/s per la portata a 60 giorni) e per la fascia com-
presa fra la Q(50%=Q182) e la Q(75%=Q274) i va-
lori sono sicuramente comparabili. Corrispondenza
netta si ha sui valori minimi (0.69 m3/s contro i 0.70
m3/s per la portata a 355 giorni). La Tab. VI mostra
gli scarti stimati per le coppie di portata considerate.
Le portate simulate dal modello AD (Afflussi-De-
flussi) vengono trasferite alla sezione di presa attra-
verso il rapporto areale fra i due bacini (pari a
0.638) e attraverso il minore fra i coefficienti di rag-

guaglio riportati nella Tab. II (pari a 0.879). Successivamente, l’idrogramma riferito a Pieve di Teco viene riscalato in ordi-
ne decrescente ottenendo la corrispondente curva di durata riportata nella Fig. 5.
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TABELLA IV - Stima dell’Anno Tipico TABELLA V - Curve di durata dell’Arroscia a Pogli, Anno 
Idrologico di lungo periodo, Anno Tipico, periodo recente

TABELLA VI - Stima degli scarti

Figura 5 - Stralcio della curva di durata T. Arroscia a Pieve di Teco.
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La Tab. VII sintetizza la curva di durata alla sezione di presa.
Alla portata media annuale dell’Arroscia a Pieve di Teco, stimata pari
a 2.76 m3/s, corrisponde una durata compresa fra i 135 e 91 giorni/an-
no. Tale valore di durata è confermato da un’analisi che si sta condu-
cendo su 18 bacini della Liguria Tirrenica (1951-1971). Per essi la Q-
media annuale corrisponde circa alla Q(91), cioè ad un valore netta-
mente superiore alla corrispondente valore mediano (Q182). 

7. STIMA DEL DMV IDROLOGICO (VALORE PROPOSTO
DAL PTA) E PROCEDURA EURISTICA
Il Piano di Tutela delle Acque (PTA.) della Regione Liguria, in merito
alla stima del DMV, rimanda ai corrispondenti PdB per tutti quei corsi
d’acqua che non afferiscono al bacino del Magra.
Nella fattispecie, il valore del DMV per l’Arroscia di Pieve di Teco (tratto di Arroscia a monte della confluenza con il Rio
Ligassorio) è pari a 84 l/s. Tale valore, riportato nel PdB dell’Arroscia, è stato desunto dalla disaggregazione di un modello
a scala mensile prodotto da Renzo Rosso (Hydroco, 1986). 
Tuttavia, le portate disaggregate per altri scopi e proposte accidentalmente come valori di riferimento del DMV nei Piani di
Bacino risultano decisamente basse e, di conseguenza, poco cautelative in termini di difesa qualitativa e quantitativa del cor-
po idrico stesso. Basti pensare, ad esempio, che la durata assegnata a 84 l/s (Tab. VII) risulterebbe superiore ai 355
giorni/anno ed al fatto che alla Q355 viene, in letteratura, associato il significato di magra ordinaria.
Nel progetto proposto si è adottata una procedura euristica per la stima del DMV, la quale, a partire sia dalle informazioni
provenienti dalle portate misurate sia da quella proveniente dalle portate storiche, riassuma diversi criteri.
La procedura prevede l’adozione del criterio statistico suggerito dal CT della Provincia di Genova, come valutazione inizia-
le. Nella fattispecie, su indicazione di Paolo Bartolini, il Comitato Tecnico (CT) della Provincia di Genova adotta come va-
lore iniziale del DMV la Q330 desunta dalla curva di durata dell’anno idrologico di lungo periodo. 
Il metodo qui proposto viene completato adottando un criterio simile a quello suggerito dal Settore Caccia e Pesca della Pro-
vincia di Torino, il quale consiste nell’adozione di un contributo fisso pari a 2 l/s*km2 da moltiplicarsi per la superficie del
bacino di interesse. Nella fattispecie il contributo moltiplicativo non è fisso ma valutabile a posteriori, a seconda del bacino
in esame.
Nel dettaglio, risulta che il valore di portata disponibile 330 giorni/anno per l’Arroscia di Pogli (1951-1975) è pari a 460 l/s,
ne deriva un contributo per unità di superficie pari a q=2.278 l/s*km2 che, sulla sezione traversa di presa, avendo ipotizzato
caratteristiche geomorfologiche e regime piovoso analogo tra le due sezioni (Pogli e Pieve di Teco), conduce ad un DMV i-
drologico pari a 296 l/s.
Se si estende la durata del criterio del CT da 330 giorni/anno a 335 giorni/anno, il DMV di Pogli scende ad un valore di
DMV=420 l/s e, conseguentemente, il contributo unitario q diventa pari a 2.079 l/s*Km2 ottenendo un DMV a Pieve di Teco
pari a 270 l/s. L’ipotesi di una durata pari a 330 giorni/anno si basa su una soluzione pratica introdotta a seguito di conside-
razioni biologiche/naturalistiche in corso in Regione Liguria.
Se è vero che la maggiore parte delle specie è in grado di sopravvivere in condizioni critiche (sotto la soglia del DMV) per
un mese all’anno, è probabile che tali specie riescano allora a sopravvivere in condizioni critiche per un periodo ben più du-
raturo. L’estensione di questo concetto non può valere nel caso in cui la durata si riducesse a pochi giorni. 

A completamento della procedura viene adottato un suggerimento della Regione Lombardia che, indipendentemente dal cri-
terio di stima del DMV adottato, vede il valore del DMV composto da due contributi: un contributo idrologico ed uno biolo-
gico e pone limiti al valore degli stessi. 
Il contributo biologico non dovrebbe superare il 20 % del valore di acqua rilasciata (intendendo per essa il valore del DMV
base) mentre quello idrologico il 10%. Questa procedura consente di introdurre una modulazione nella stima del DMV per

meglio assecondare la naturalità del corso d’acqua e
le specie che lo popolano. 
Perciò, il progetto propone la seguente terna di valori
del DMV, modulabili a seconda delle esigenze biolo-
giche.

8. DETERMINAZIONE DEL DMV DA PARTE DELLA REGIONE LIGURIA CONTRODEDUZIONI ALLA
ADOZIONE DELLA FORMULA DELL’ADB DEL MAGRA
La tendenza dell’Ufficio V.I.A. della Regione Liguria è quella di comparare il valore di DMV proposto da parte del com-
mittente, con quello che si ottiene applicando la formula del Magra.
La formula del Magra, derivante da quella del Po, offre un metodo maneggevole e semplice di rispondere a generici criteri i-
drologici e biologici. 
Il DMV viene stimato attraverso una serie di parametri:

(4)

(5)M Q DMV10 10= −%( )

DMV S Rspec P A Q N G L d M= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ ⋅ + ⋅( ) +1 107 5,
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TABELLA VII - Curva per durate caratteristiche:
Pieve di Teco

TABELLA VIII - Terna del DMV proposto
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S: superficie del bacino alla presa;
Rspe: il rilascio posto pari a 1.6 litri/s⋅km2;
P: precipitazione annua variabile fra 1 (P inferiore a 1200 mm) e 1.8 (P superiore a 1800 mm) (si è assunto per esso il valo-

re riferito all’anno idrologico medio di Pieve di Teco);
A: altitudine variabile fra 1.2 (0-400 metri di quota) e 1 (400-600);
Q: qualità del corso d’acqua:variabile fra 1 non inquinato e 1.4 fortemente inquinato;
N: coefficiente di naturalità variabile fra 1 aree antropizzate ed 1.6 aree di grande pregio(si è assunto per esso il valore di

1.30 corrispondente ad aree naturali di pregio benché antropizzate);
G: parametro geomorfologico, che in mancanza di dati, viene posto pari a 1;
L7.5: lunghezza della tubazione fra l’opera di presa e quella di restituzione, si assume un contributo del 7.5% per Km di tuba-

zione;
M10: modulazione della portata pari al 10% della differenza fra la portata naturale(Q) ed il DMV senza modulazione (DMV);
d: distanza presa-restituzione valutata lungo il corso d’acqua.

Da un punto di vista idrologico risultano interessanti alcune considerazioni sulla formula, al di là della constatazione imme-
diata del differente regime idrologico del Magra rispetto ai rimanenti corsi d’acqua della Liguria.(Tab. IX)

Innanzitutto, nella quasi totalità dei casi pratici, non si dispo-
ne dell’informazione legata alla portata Q istantanea che de-
fluisce alla sezione in esame. A tale proposito, l’Autorità di
Bacino raccomanda l’uso di una portata media mensile osser-
vata oppure desunta da modellazioni.
Tuttavia, non essendoci un limite superiore al valore che la
portata Q può assumere, spesso il contributo della modulazio-
ne può condurre ad un valore complessivo del DMV astratto
ed irrecepibile ai fini impiantistici. Inoltre, nel termine pena-
lizzante riferito alla lunghezza della tubazione (e quindi al
tratto sotteso dall’impianto) non si tiene in conto la presenza
di eventuali affluenti o modesti contributi laterali capaci di fa-
vorire un aumento della quantità d’acqua rilasciata in alveo.
Per superare il primo dei due nodi critici si suggerisce qui, di
porre il valore della portata Q coincidente con la portata di
concessione richiesta. Infatti, qualora la portata defluente in
alveo fosse superiore alla somma della portata massima turbi-
nabile (quest’ultima al più coincidente con la portata di con-
cessione richiesta) e del DMV, l’eccedenza verrebbe comun-
que rilasciata in alveo come DMV suppletivo. Si ritiene, per-
ciò, che il criterio di paragone sia da considerarsi in termini di
portata di concessione piuttosto che di portata media mensile
poiché quest’ultima raggiunge spesso valori ingestibili (spe-
cie durante i mesi di Aprile e Novembre) a causa del maggio-
re peso che le piene hanno sulla stima del valore medio.

9. DESCRIZIONE DI MASSIMA DEL PROGETTO
9.1 Traversa di Casa Savona
La quota rilevata in sommità della briglia è ∼ pari a 197 m (spigolo dx briglia pari a 197.946 m). 
Il progetto prevede una sopraelevazione di 50 cm ai fini di consentire una più agevole allocazione della condotta di presa e,
al tempo stesso, consolidare il coronamento della traversa. La parte di coronamento, realizzata in cls, verrà poi rivestita con
bolognini (o elementi in pietra similari) , in modo tale da rendere il tutto visivamente omogeneo con la parte sottostante ed
assicurare una migliore resistenza all’impatto della corrente. Per potere valutare l’eventuale aggravio della pericolosità i-
draulica, a seguito della sopraelevazione, sono state condotte
delle verifiche idrauliche in condizioni di moto permanente,
considerando le consuete portate di progetto previste dal PdB.
I risultati ottenuti mostrano una modestissimo aumento del ti-
rante idrico, per le sezioni in corrispondenza della briglia. 

9.2 Gaveta per il DMV
E’ prevista una gaveta per il DMV, dimensionata sul valore
massimo del rilascio, corrispondente a 330 l/s.
Tale gaveta, da cui diparte, poi la scala di risalita dei pesci, sa-
gomata secondo la tipologia bottom ramp, è ricavata in sponda
destra della briglia di presa e circoscrive lo sperone di roccia
visibile nella Fig. 6. L’inserimento della scala
dell’ittiofauna, rispetto al contesto circostante, è stato suggeri-
to dal Settore Paesistica dell’Ufficio V.I.A. Regione Liguria. 
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Tabella IX - Caratteristiche dei bacini fluviali della Liguria

Figura 6 - Scala dell’ittiofauna.
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9.3 Condotta di adduzione
La condotta è realizzata in vetroresina e verrà alloggiata all’interno di un canale già esistente fra la briglia di presa e la cen-
trale di Perinetti. Il canale è rivestito di materiale lapideo per consentire il migliore inserimento nell’ambiente circostante.
La tubazione verrà quindi pressoché completamente nascosta nel canale stesso. 
Fra l’opera di presa e quella di restituzione corre il canale di adduzione che, da dati catastali, risulta largo 2m. In alcuni pun-
ti dove il canale è ispezionabile (ad esempio in prossimità dell’edificio della centralina) si è misurata una larghezza inferiore
pari a 1.60m. La tubazione verrà quindi interamente alloggiata nel canale senza, in questo modo, costituire disagio alcuno
dal punto di vista ambientale ed aggravare lo stato di rischio idraulico esistente.
Proponiamo qui di seguito la verifica della tubazione avendo assegnato i seguenti dati:
- Tubazione in vetroresina Ks =90 m1/3/s
- L Lunghezza complessiva tratto presa- restituzione= 567 m
- Φ 1500 mm diametro interno
- Q portata massima richiesta 4 m3/s.

Ne consegue:

(6)

La perdita di carico della condotta ∆htot (m) somma delle perdite continue e localizzate, è data dalla formula:

∆htot= k·Q2 dove Q è la portata pari a 4 m3/s richiesta.

(7)

(8)

Ne risulta un ∆h,tot= 1.455 m.
Pertanto con una tubazione dal diametro interno di 150 cm (già definita in mm prima di eq. (6)), la velocità media è pari a
2.20 m/s e le perdite di carico (totali) associate alla portata massima sono pari a 1.445 m.

9.4 Opera di presa
L’opera di presa comprende in sponda destra, i seguenti manufatti in serie: sgrigliatore, dissabbiatore e vasca di calma.
Sempre su sponda destra, sia per motivi di accessibilità del cantiere sia per problemi legati alla servitù di passaggio, è pre-
vista la scala di risalita dei pesci. Il dissabbiatore ha dimensione in pianta pari a 2.5 per 1.25 m2 mentre la vasca di calma
ha una lunghezza di 6.15 m e larghezza di 2.5m. La scala di risalita dei pesci, prendendo come modello lo schema bottom
ramp, prevede inizialmente una pedata pari a 1.5 m ed un’alzata pari a 35 cm. Il dissabbiatore è dimensionato, a partire
dallo schema delle vasche tipo Dufour con lunghezza della vasca contenuta ed in grado di intrappolare la sabbia sotto il
fondo della vasca, attraverso dei con-
dotti appositi.
La stima del volume della vasca può
essere condotta considerando che:

La granulometria trasportata in so-
spensione pari a:

D = k·ν 3 (9)

Il volume solido pari a W = k·ν 6. (10)

• D è il diametro di progetto di mate-
riale fine che può essere mobilizza-
to dalle portate medio-basse(Q182
e Q274). Nel caso di un torrente
0.5mm <D<2 mm.

• v è la velocità della corrente ad as-
sociata alla portata di progetto con-
siderata.

Il dissabbiatore non deve essere stret-
to (si sconsigliano larghezze inferiori
ai 2 m) in quanto l’effetto parete è ta-
le da disturbare la sedimentazione del
materiale depositato (Fig. 7).
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Figura 7 - Pianta opera di presa.
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9.5 Verifiche idrauliche
Secondo la prassi un rilievo più fitto di quello effettuato per lo studio di Piano di Bacino integra a quello esistente. Tuttavia,
a seguito di continue discrepanze che si sono rilevate fra lo studio recente e quello condotto da parte della Provincia si è de-
ciso di considerare solo il rilievo recente per tutto il tratto in cui esso è stato eseguito, salvo agganciarlo allo studio del PdB
al ponte ad arco in corrispondenza della confluenza fra l’Arroscia e la Giara di Rezzo. Il rilievo recente comprende:
18 sezioni comprese fra la zona a monte della ditta S. Lorenzo (circoletto blu Fig. 1) e alcune sezioni a valle della centrale
di Perinetti, per un totale di 2 km approssimativamente lungo l’asse del torrente.

Per la zona di intervento, le portate di piena risultano (Tab. X):
Le verifiche sono state condotte schematizzando il comportamento della
corrente come monodimensionale, e considerando il moto come una succes-
sione di moti localmente stazionari.
Il software utilizzato è HecRas 4.0 in armonia con il Piano, ovvero: 
• un valore della scabrezza di Strickler pari a ks=35m1/3/s per l’alveo centrale e a volte pari a 30m1/3/s per le zone di morbi-

da e golene;
• il raggiungimento delle rispettive profondità critiche sia a monte sia a valle, nelle sezioni estreme dello studio idraulico

(sezioni estreme rilevate dal PdB);
• la scelta di corrente mista, quindi localmente veloce o lenta al variare delle sezioni considerate.

9.6 Confronto dei risultati della modellazione idraulica
Si riportano i valori dei tiranti idrici Y (corrispondenti ad assegnate portate di progetto considerate) per le sole sezioni per le
quali la sopraelevazione ha effetto, ovvero, nelle immediate corrispondenze dalla briglia di presa, sezione 7 (10 m a monte
della briglia) e 6.959 immediatamente a filo della briglia.

I valori dei tiranti idrici in corrispondenza delle portate di progetto Q(50), Q(200), Q(500) allo stato di fatto (senza prevede-
re la sopraelevazione della briglia) e allo stato di progetto (prevedendo la sopraelevazione della briglia) sono decisamente
comparabili né si percepisce l’aggravio del rischio idraulico prevedendo l’inserimento della briglia medesima. Si precisa che
a causa delle elevata portata di prelievo (pari a 4 m3/s e della dimensione della tubazione di conseguenza) e date le condizio-
ni topografiche di quota base del canale (anche da un punto di vista economico), la sopralevazione della briglia di presa ri-
sulta una soluzione molto più vantaggiosa per garantire un completo alloggiamento della tubazione (sommergenza) rispetto
che provvedere ad uno scavo. 

9.7 Stima del trasporto solido in corrispondenza della briglia di presa
Viene completamente trascurato il contributo del trasporto in sospensione, e non viene adottato nessun modello per la stima
del trasporto di fondo. Per quanto riguarda la stima delle grandezze di difficile determinazione ci si riferisce soprattutto alla
stima della pendenza del fondo alveo, cosa indeterminabile negli alvei naturali; tuttavia tale informazione è necessaria per le
formule sotto riportate.
Per tutte le sezioni si assume il peso specifico del materiale trasportato pari a γs 27 000 N/m3, avendo, infatti, considerato
massi appartenenti alla famiglia dei calcari; conseguentemente la densità relativa s è pari a 2.7.
I valori del raggio idraulico e la larghezza del pelo libero adottati sono quelli ottenuti dalla modellazione Hecras . Si sono
scelti i valori modellati in corrispondenza della portata di progetto Q200, essendo T=200 il periodo di ritorno convenzional-
mente adottato per le verifiche idrauliche.

D = 100 mm diametro limite dei sedimenti trasportati (ad assegnata Q200);
s = 2.7 densità relativa;
ν = 10-6 m2/s viscosità cinematica acqua;
if = 0.003178 pendenza del fondo a monte della briglia (più precisamente si intende la pendenza fra le sezz 13 e 11 (sez 11

briglia di Casa Savona) stimata su un tratto di lunghezza pari a 471.90 m); 
L = 40 m larghezza sezione in corrispondenza del pelo libero (i dati si riferiscono alla sezione 7 stato di progetto).

Le stime del trasporto solido vengono condotte utilizzando le relazioni di: Meyer Peter e Muller, Ashida e Michiue, Enge-
lund e Fresdοe, (Seminara et al., 2001).
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TABELLA X - Portate di piena previste dal PdB

TABELLA XI - Tiranti calcolati dalla modellazione idraulica:
Stato di Fatto, Y(m)

TABELLA XII - Tiranti calcolati dalla modellazione idraulica:
Stato di Progetto, Y(m)
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Utilizzando il valore massimo fra i quattro valori sopra cal-
colati , si ottiene una portata solida di qsf di 0.0499m3/s/m.
che conducono ad una portata complessiva solida trasportata,
per sezione, pari a QS=1.99 m3/s, essendo la larghezza della
briglia pari a ≈ 40 m.

10. ESITO: DECRETO REGIONE LIGURIA N. 1887
Il decreto della Regione datato 29/4/2013, riporta:
Il progetto di impianto mini idroelettrico ad asta sottesa in località Perinetti nel Comune di Pieve di Teco non deve essere
assoggettato a Procedura di Valutazione di Impatto Ambientale, ai sensi dell’art. 10 della LR 38/1998, subordinatamente al
parere favorevole dell’ENEL in merito all’allaccio, a condizione che siano rispettate le seguenti prescrizioni:
1) dovrà essere garantito un DMV di 425l/s minimo, incrementato del 10% della portata derivata;
2) il progetto dovrà quindi essere rivisto, garantendo il rilascio fisico del DMV rispetto alla derivazione senza ricorso ad

organi di regolazione elettromeccanica. La rampa di risalita dovrà essere riprogettata in virtù del nuovo valore del rila-
scio.

3) dovrà essere sviluppato il progetto di rilascio del DMV in fase di cantiere.

La risposta alle integrazioni richieste dal decreto viene fornita di seguito: punti 10.1, 10.2, 10.3.

10.1 Stima della producibilità dell’impianto
E’ di seguito riportata la producibilità dell’impianto, alla luce della prescrizione num.1.
Il salto lordo topografico (comprensivo della sopraelevazione di 50 cm) è pari a 10.17 m, la producibilità è aggiornata a 0.22
€/kWh/anno. Il massimo salto motore risulta pari a 8.72 m, come da perdite di carico stimate nel paragrafo 8.3.
Le Tab. VIII contiene, nella prima colonna la portata derivata (Qd) (considerata come portata direttamente turbinabile, al
netto del DMV modulato secondo quanto prescritto dal decreto Regione Liguria) nella seconda colonna la cumulata dell’e-
nergia annua ritraibile, nella terza la potenza nominale media annua nella quarta la potenza massima ritraibile (intendendo
per essa la potenza corrispondente alla massima portata derivabile tenendo in conto delle perdite di carico associate), nella
quinta il numero di giorni in cui mediamente di dispone in alveo di una quantità d’acqua superiore alla massima portata de-
rivabile, nell’ultima la producibilità annua.
Nella fattispecie, la potenza nominale è quella in base alla quale vengono pagati i canoni all’Enel, la potenza media è quella
(come previsto dal Regio Decreto n.6/1775 del 1933) in base alla quale vengono pagati i canoni all’Ufficio provinciale delle
Concessione Idriche, la potenza massima è puramente teorica ma fornisce una stima della taglia effettiva dell’impianto.
Le stime condotte sono state ottenute analizzando la serie delle portate medie giornaliere dell’Arroscia di Pieve di Teco del-
l’anno tipico (1963). 

La stima della potenza ritrai-
bile dall’impianto è stata con-
dotta considerando, oltre al
DMV prescritto dalla Regio-
ne, un limite inferiore sulla
curva di durata, pari, a 400 l/s
corrispondente alla portata di
minimo funzionamento della
turbina Banki che si intende
collocare (in totale si intende
utilizzare due turbine Banki a
regimi differenti). Per contro,
non si è considerato, invece,
un limite superiore della cur-
va, corrispondente, cioè, ad u-
na chiusura dell’impianto du-
rante le piene intense. Pertan-
to si ritiene, che i valori so-
praposti si possano considera-
re “favorevoli” a parità di an-
no considerato e a parità di
tutti gli altri fattori (rendimen-
to, ipotesi sul trasferimento
della serie delle portate da Po-
gli a Pieve di Teco, etc.).
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TABELLA XIV - Produzione dell’impianto

Figura 8 - Curva di durata Arroscia di Pieve di Teco, stimata a seguito delle prescrizioni del
decreto n.1887 (portate originali in rosso, portate turbinabili in blu).
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10.2 Adeguamento al rilascio del DMV
Per l’opera di presa si predispone una paratoia fissa in acciaio presso l’imbocco del canale di presa il cui funzionamento i-
draulico è assimilabile ad uno stramazzo in parete sottile del tipo Bazin. Stabilita la quota della gaveta di derivazione si è
proceduto al dimensionamento della gaveta di rilascio presso la rampa di risalita per la fauna ittica al fine di consentirne il
corretto funzionamento della stessa. Si intende far notare che soluzioni costruttive come la gaveta in esame, in occasione di
portate piuttosto consistenti, tendono a determinare un rilascio eccessivo, ovvero,di gran lunga superiore rispetto al valore
prescritto con il conseguente risultato di compromettere le potenzialità di derivazione che non potranno essere sfruttate in
modo adeguato. 
La soluzione scelta per questo problema consiste nel dimensionare la gaveta di rilascio in modo tale da assicurare un deflus-
so ‘’prioritario’’ attraverso la rampa di risalita-pesci, pari a 200 l/s. 
La restante portata costituente il DMV totale verrà rilasciata predisponendo una bocca sotto battente presso il fianco del ca-
nale di derivazione, sempre con funzionamento prioritario rispetto alla derivazione. Questo secondo apporto al rilascio sarà
ubicato leggermente più a valle rispetto alla scala di risalita così da non generare interferenze che possano comprometterne
la funzionalità dell’intero sistema del rilascio del DMV.
La priorità del rilascio attraverso la luce è garantita dalla presenza di un regolatore di livello a cui è collegata la turbina in
centrale. Ne deriva che la quota del battente idrico nel canale sia almeno pari a circa 197.50 m poiché la quota del fondo in
corrispondenza dell’imbocco della condotta è di circa 195.70 m. Considerando, poi, che la luce verrà ubicata a fianco della
paratoia di fondo per la pulizia del canale, si deduce che, qualora il battente in corrispondenza della luce di rilascio non do-
vesse raggiungere i 2 m rispetto al fondo, la derivazione non avrà luogo. In questa configurazione deve essere dimensionata
la sezione della luce sotto battente per assicurare il valore di rilascio del DMV. Per scongiurare eccessivi rilasci d’acqua si
sceglie di predisporre una feritoia di sezione rettangolare collocata sul fianco del canale in prossimità del fondo, dimensio-
nata secondo la formula:

(11)

Assumendo una larghezza pari a 60 cm e altezza 10 cm ne deriva una portata rilasciata pari a 226 l/s. 
Il livello dell’acqua nel canale sarà imposto dal regolatore di derivazione della turbina che consentirà variazioni molto limi-
tate. Il dimensionamento della gaveta di derivazione viene condotto assumendo come larghezza dello stramazzo la stessa del
canale, ovvero, 3.5 m. Si determina la quota del ciglio a cui va posta e fissata la paratoia in acciaio in modo che sia possibile
la derivazione della portata massima in concessione maggiorata del rilascio attraverso la luce di fondo, per un totale di 4.225
m3/s. A tal fine si utilizza la formula degli stramazzi in parete sottile (Bazin): 

(12)

Pertanto, il ciglio dello stramazzo rispetto alla testa della briglia deve raggiungere la quota finale di 197.68m.
La gaveta di rilascio viene dimensionata adottando una larghezza di 50 cm, valore ragionevole per consentire il passaggio
delle varie specie ittiche presenti. Dal punto di vista idraulico la luce è assimilabile ad uno stramazzo in parete grossa; per il
quale:

(13)

La profondità critica sullo stramazzo (attraverso il quale defluisce una portata di 200 l/s) è pari a 25 cm valore che viene a-
dottato per lo sfalsamento tra la quota dello stramazzo di derivazione e quella di rilascio. La quota del ciglio della gaveta di
rilascio dovrà risultare pari a 197.45 m.

10.2.1 Considerazioni sul comportamento idraulico e verifica d’aderenza alle direttive
Sulla base dei valori sopra riportati si procede alla verifica del comportamento idraulico della presa in occasione di differen-
ti valori di portata derivata dalla gaveta di presa. Tale portata non coinciderà con quella defluente verso la turbina, vista la
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presenza della luce sotto battente che ne decurta almeno 200 l/s. Nella Tab. XIV è indicato:la portata derivata attraverso la
gaveta di derivazione (qd), la portata derivata effettivamente alla turbina (qt), la portata rilasciata attraverso la gaveta di rila-
scio presso la rampa di risalita (qp), la portata rilasciata dalla luce sotto battente del canale (qc), il valore del rilascio totale
effettivo (qr), il valore del rilascio imposto come DMV secondo quanto previsto dal decreto della Regione, il battente idrico
riferito alla quota dello stramazzo di derivazione (hd), il battente idrico riferito alla quota dello stramazzo di rilascio presso
la scala di risalita (hp).

10.3 Allestimento del cantiere
Il deflusso minimo vitale in fase di cantiere sarà assicurato deviando preventivamente il corso del torrente in modo che la
portata naturale defluisca in sponda sinistra, lasciando che stramazzi attraverso la briglia esistente, come avviene allo stato
attuale.
La deviazione avverrà utilizzando mezzi di escavazione per spostare massi, ciottolame e il restante materiale dell’alveo in
modo da “canalizzare” il torrente nella direzione voluta. Si intende far notare che le esigue portate prevedibili nei mesi estivi
permetteranno la sistemazione dell’alveo.
Dimensioniamo la larghezza libera per il deflusso naturale considerando che il comportamento idraulico sia descrivibile con
le regole di uno stramazzo in parete grossa. Considerando 600 l/s come portata di riferimento durante il periodo estivo, dalla
formula dello stramazzo si ottiene una larghezza di lama liquida pari a 4m con battente di 13 cm in corrispondenza dello
stramazzo stesso e circa 20 cm a monte della traversa. 
In via cautelativa si prevede che la canalizzazione di 4 m di larghezza sia realizzata in sponda sinistra disponendo opportu-
namente il materiale sciolto e i massi presenti in alveo in modo tale che il piano di cantiere risulti sopraelevato di 1 m circa.
In tal modo si garantisce il naturale deflusso del torrente e allo stesso tempo si assicura la necessaria difesa delle opere di
cantiere.
Terminati i lavori già menzionati presso la briglia sulla sponda destra e in centro alveo si procederà a deviare il torrente ver-
so la gaveta predisposta per la risalita dell’ittiofauna. La portata in eccesso tracimerà nel canale e verrà poi subito rilasciata
in toto attraverso le paratoie di fondo collocate subito a valle della traversa. 
Per limitare l’impatto che il cantiere avrà apportato sull’ambiente, al termine dei lavori sarà ripristinato al meglio l’alveo
fluviale, disponendo nel modo più naturale possibile ciottolame e altro materiale precedentemente spostato, in modo da ri-
portare il tratto interessato ad uno stato più possibile naturale.

11. CONCLUSIONI 
L’articolo si riferisce ad un caso reale di riattivazione di un impianto mini idroelettrico e prende in rassegna i principali ela-
borati da produrre per l’attivazione di una procedura di Screening in Regione Liguria, come previsto dalla normativa vigen-
te. Vengono brevemente citati anche problemi generali come la difficile determinazione del valore del DMV idrologico, la
mancata indicazione su un’opportuna scelta della scala di risalita dell’ittiofauna in un paniere contenuto di tipologie propo-
ste. Si ritiene, infatti, che la presenza di linee guida più mirate possano favorire non solo soluzioni più consapevoli ma evita-
re inutili dispendi di tempo.
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Un paio di anni fa partecipai a un convegno nazionale di ingegneri e insieme a una serie di valutazioni e di riflessioni e-
mersero, allora, talune considerazioni che voglio riprendere qui. A iniziare dal crescente appannamento del ruolo
degli ingegneri - e dei tecnici e delle professioni liberali in generale - e dalla loro evanescenza, a fronte del contributo ri-
marchevole dato alla costruzione del paese unito. Nella società attuale - parlo a livello esemplificativo degli ingegneri ma
il mio dire riguarda altre categorie, come si vedrà - essere ingegnere pare non costituisca un avanzamento sociale signifi-
cativo, non è più uno status symbol. Sembra inoltre che gli ingegneri non servano più. Non c’è domanda di opere, di in-
frastrutturazioni? Tutto quel che si poteva fare è stato fatto? La società non ha più bisogno di tecnici? E l’ingegnere, così
com’è, è obsoleto, è massificato?
La sentenza riguardante il sisma de l’Aquila è stata oggetto di commenti di diverso tenore e pone alla ribalta tanto il ruolo
dei tecnici quanto il nesso: compito degli specialisti-responsabilità della politica. In una giornata di studio tenutasi a Pa-
via qualche tempo fa abbiamo parlato pure di questo, e in particolare, è stato detto testualmente: “...negli ultimi decenni il
mondo accademico sta compiendo nel campo dell’ingegneria un percorso di progressivo allontanamento dal mondo e-
sterno (professioni, imprese, pubbliche amministrazioni), pericoloso e involutivo. Per un verso a causa della crescente di-
minuzione del prestigio sociale del sistema universitario e dello status del docente universitario, che fa seguito al proces-
so che ha interessato l’intero sistema scolastico, dovuto all’affermarsi senza freni di un insieme di valori che ha sempre
minore considerazione per la cultura e i saperi, ma che si è svolto anche grazie all’incapacità del mondo accademico, e
professionale, di contrastarlo. Né è di secondaria importanza il sistema di valutazione della ricerca scientifica e del reclu-
tamento e dell’avanzamento di carriera universitaria che ormai è diventato norma, basato su automatismi che portano i ri-
cercatori a interessarsi di settori spesso molto lontani dalle pratiche ingegneristiche, sì che la formazione culturale e gli
interessi scientifici dei ricercatori si sviluppano lungo direzioni che rendono sempre più improponibili i rapporti con il
mondo extrauniversitario e sempre meno appetibile, fuori dell’università, l’apporto di conoscenze che il mondo accade-
mico è in grado di fornire.” 

Molto esplicito, no?

Possiamo dare per esauritasi, superata, la mission humboldtiana dell’università occidentale che assegnava all’accademia i
compiti di conservare e aggiornare i saperi, formare le future classi dirigenti, relazionarsi interattivamente con il mondo
circostante? E voglio forse affermare che bisogna essere più ‘permissivi’ nelle modalità di reclutamento e di progressione
di carriera del corpo docente nell’università, in qualche modo abbassando soglie di qualità e addirittura ricalcando gli ar-
gomenti della ricerca su quelli più squisitamente professionali?

Vediamo, uscendo da facili quanto errati schematismi.

Dalla sentenza dei fatti de l’Aquila è emersa – si ricorderà – in piena evidenza la surroga totale del potere decisionale
(politico e amministrativo) in materia di scelte e contesti squisitamente tecnici, quasi a voler significare: La vostra atten-
dibilità è tale che ci autorizza ad assumere anche il vostro ruolo. E ancora: a Rimini, l’ultima Assemblea Nazionale
degli ingegneri, a lungo si è interrogata sul futuro della professione e ha licenziato un documento molto interessante che
propone una sorta di exit strategy, con il quale sarà bene che le scuole universitarie di ingegneria facciano i conti e dare i-
nizio così, dopo la recente riforma, a una rivisitazione profonda delle loro mission, formative e anche di ricerca, oltre che
i termini di offerta didattica e di trasferimento dei risultati della ricerca. 

Ma le cose, è noto, non nascono all’improvviso e qui sarà bene tratteggiare qualche lineamento sulle ragioni che ci hanno
portato a questo stato, per capire come e dove intervenire. A iniziare dalle contestazioni di qualche decennio fa quando
l’imperativo cogente portava a dichiarare incompatibile il lavoro professionale con quello di docente: come se insegnare
a ingegneria (e non solo a ingegneria) potesse dare frutti positivi muovendosi solo nella teoria. Contestazioni che, per di
più, misero in discussione tutto, e sopra tutto la ‘ingegnerizzazione’ del paese, la possibilità cioè di affrontare i problemi
all’interno della consueta, insostituibile, cornice razionale: stato iniziale-strumenti-condizioni al contorno-obiettivi. Tutto
questo fu spazzato via e oggi, ancora, paghiamo il prezzo di quel vento potente. Né può dimenticarsi tangentopoli che ve-
deva nei lavori pubblici la sede principale di corruzione e tangenti. Caduto quel palazzo, in cui gliingegneri erano di casa,
caddero pure gli ingegneri, e con loro tanti altri, Ma, davvero, siamo tutti inservibili, tutto è da buttar via, pur se troppo
spesso si è asseverato, approvato, taciuto, per inerzia, indolenza, interessi privati? 
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In questo insieme di situazioni pare emergere comunque una consapevolezza nuova: sia in termini di argomenti che di or-
ganizzazione. Intanto, i compiti che le nuove strutture universitarie dovranno svolgere impongono scatti in avanti, che le
nuove generazioni sembrano in grado di compiere. Poi la consapevolezza dell’interdisciplinarietà: sono in essere non po-
che iniziative che pongono intorno allo stesso tavolo professionisti di diverso tipo, operatori, amministratori, per studiare
e proporre soluzione di macroscala su materie che pareva fossero dominio esclusivo degli ingegneri o degli architetti o
dei geologi singolarmente presi, e che invece riguardano più soggettualità. Infine, l’urgenza stessa della situazione econo-
mica complessiva che impone nuovi paradigmi, nuove assunzioni di responsabilità, nuove priorità: la messa in sicurezza
del territorio nazionale dai rischi idrogeologici, l’adeguamento degli schemi acquedottistici, un piano casa, il sistema del-
la mobilità, il comparto energetico... Occorre la cabina di regia, le linee guida, l’imprinting forte e autorevole, per riparti-
re. Dal basso il movimento c’è, la consapevolezza e la voglia di fare pure. 

Quando c’era l’esercizio weberiano del ‘controllo sociale’ a fungere da stella polare, quando il merito veniva riconosciu-
to come valore imprescindibile, in sé, quando le scelte politiche discendevano da un quadro di nozioni e cognizioni, al
netto dell’operare consapevole e trasparente, le cose in buona misura funzionavano. Ora che un vento impietoso pare ab-
bia soffiato via tutti i corpi intermedi dell’organizzazione della società, soffiato via uno stesso disegno di organizzazione
della società, noi, classe dirigente con attribuzioni e responsabilità, se vogliamo da rideclinare ma certamente non rinne-
gare, abbiamo il diritto e sopra tutto il dovere di rimetterci in cammino senza inseguire magari incosciamente paradigmi
improponibili e desueti, ma occupando anche faticosamente e certamente induttivamente ruoli e ranghi che solo il sapere,
i saperi, le buone pratiche e la visione dei processi secondo diagrammi di flusso di certo un po’ più complessi e meno li-
neari di quelli lungo i quali per molto tempo ci si era adagiati, convinti pigramente che ‘in quel modo’ era e doveva esse-
re e sarebbe stato, possono dare risposta e arginare l’entropia.

Prendiamo ad esempio il comparto della difesa del suolo, l’idraulica, la geologia, la geotecnica… le cose di cui parliamo
oggi qui.

I primi giorni di novembre  di qualche decennio fa Firenze fu sconvolta dall’esondazione dell’Arno. Il paese non sottova-
lutò l’evento, non chiamò solo alla solidarietà, non parlò di straordinarietà, non si nascose dietro il mantra della naturalità
della catastrofe per poi ricominciare tutto come prima, come troppo spesso era accaduto in precedenza. Il governo e il
parlamento dell’epoca seppero cogliere la congiuntura che s’era determinata, la paradigmaticità del disastro dopo i pur
tanto numerosi eventi che s’erano succeduti nel passato (Polesine, un Sud perennemente martoriato, Vajont...), l’inelutta-
bilità di dover mettere mano a uno dei problemi strutturali più gravi che attanagliavano il territorio italiano, senza distin-
zione o prevalenza geografica alcuna, il dover introdurre, con scientificità istituzionale, il comparto acqua-suolo nel no-
stro asset normativo, e, più in generale, la complessità delle politiche (e delle azioni) territoriali e ambientali. Si riunirono
le migliori menti di cui disponeva il Paese nelle discipline idrauliche e di scienza della terra e sotto la guida di uno dei
nomi più prestigiosi che l’idraulica abbia mai prodotto, Giulio De Marchi del Politecnico di Milano, si diede vita alla
Commissione De Marchi – cosiddetta – con il compito di riferire alle istituzioni e al Paese lo stato delle cose in materia
di difesa del suolo e di presentare una proposta organica di interventi. Poderoso fu il lavoro svolto dagli esperti chiamati
da De Marchi e in pochi anni fu licenziato il ponderoso, documentato, analitico lavoro di diagnosi, sintesi e indicazioni,
finanche puntuali. Fu quello lo spartiacque (è proprio il caso di dire) nelle nostre vicende legate a frane, alluvioni, pianifi-
cazione, programmazione di interventi: c’era un prima, c’è stato un dopo. 

Non che si nacque dal nulla, perché nei primi decenni del ‘900 già ci si era mossi, nel Sud del paese, per legare dentro un
progetto organico i problemi della bonifica, dell’energia, della conservazione del suolo, della pianificazione territoriale,
grazie al formidabile lavoro di un tecnico napoletano (l’ingegnere Omodeo) che seppe relazionarsi virtuosamente con la
politica nazionale, gli istituti di credito lombardi, una tecnocrazia illuminata, con il fine di dare un contributo di opere e
di realizzazioni, che pure diede il via a una stagione straordinariamente fruttuosa (si pensi solo ai serbatoi e agli impianti
idroelettrici sull’altopiano silano), ma si dovette arrestare a fronte del blocco retrivo a difesa degli interessi latifondisti
dell’epoca. Da qui un lungo periodo di stagnazione cui seguì, appunto, il lavoro di Giulio De Marchi. Da quel lavoro di-
scese la legge n. 183 del 1989, nacquero – li cito soltanto, senza commentarli, ché ci sarebbe molto da dire – il Progetto
Finalizzato Conservazione del Suolo e il Gruppo Nazionale Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ri-
cerche, centri di ricerca, discipline, corsi di laurea, specializzazioni tematiche in materia di conservazione del suolo, di
mitigazione del rischio, si instaurarono una concezione e una pratica della pianificazione non solo urbanistica ma com-
prensiva anche – e soprattutto – dei comparti extraurbani, l’insorgere d’una politica di previsione e prevenzione seria con
la nascita, con legge dello Stato, dei Servizi Tecnici Nazionali e della Protezione Civile.

Ma da lì, in particolare e più significativamente, si diede inizio a una nuova stagione di consapevolezza, di coinvolgimen-
to, di approfondimento, che per anni crebbe e si sviluppò, sul versante duplice dell’abbandono o dell’affievolimento al-
meno del dualismo di Manlio Rossi Doria: “città polpa - montagna osso”, e del collocarsi a pieno titolo all’interno della
stagione della programmazione e della pianificazione. Chi non ricorda l’industrialismo urbano di un certo approccio poli-
tico, innovatore, progressista, “moderno”, versus una visione considerata e tacciata per arcaica, inattuale, pauperistica, ti-
pica d’una civiltà contadina ormai superata? Come dimenticare che il primo centrosinistra, già insediato o lì lì per esser-
lo, aveva come fulcro identitario della sua stessa ragion d’essere proprio una visione prospettica e proiettata nel tempo
delle azioni d’intervento attivo? Grande, corale, determinante, fu il contributo che la comunità scientifica seppe offrire, in
quegli anni, non solo in termini – quanto mai decisivi – scientifici e di merito, quanto di visione generale, per così dire o-
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listica, dei problemi sul tappeto. Nel Paese s’era saputa creare e diffondere una cultura, una tensione, nuove e particolari:
le azioni sul territorio e sull’ambiente e sulla difesa del suolo irruppero con protagonismo nelle parti alte dell’agenda del
che fare.

Quali furono gli assi portanti utili a definire i tomi della Commissione De Marchi? Il primo: saper cogliere a pieno il nes-
so, quasi sempre sottaciuto o addirittura dichiarato esplicitamente non praticabile, fra saperi, conoscenza, risultati dell’e-
laborazione scientifica e momenti delle scelte decisionali. L’Italia è da sempre, si può dire, all’avanguardia nel campo
delle materie legate all’acqua e al suolo e ha scuole accademiche consolidate nei secoli che hanno conseguito risultati di
assoluto rilievo: i Politecnici di Torino e di Milano, Padova, Genova, Bologna, Napoli, Palermo... Il patrimonio delle ela-
borazioni, sperimentali e teoriche, via via accresciuto e affermato doveva, in tutta evidenza, entrare a far parte del back-
ground, delle precondizioni del dettato normativo e comportamentale, non restare altra cosa, separata, “accademica”, di-
stante. Non era mai stato così, in precedenza. Il secondo asse portante: ragionare e lavorare su scala di bacino. Attribuire
cioè rango prevalente alla fisicità del comparto territoriale che compete a ciascun corso d’acqua, dalle sorgenti fino allo
sbocco, non già ai suoi confini amministrativi “disegnati” dall’uomo, a prescindere da come evolve il processo morfodi-
namico di versanti, letto, sezioni, profili di un fiume. Quanto si verifica in un certo tratto di un corso d’acqua non è indif-
ferente rispetto a ciò che si verifica a monte e a valle, anzi: ne è causa e conseguenza insieme. Come suol dirsi: muoversi
a scala di bacino. Ciò che oggi sembra normale, naturale, acquisito, è stato il frutto di elaborazioni, di veri e propri bracci
di ferro, che ancora, purtroppo, non sono del tutto vinti. E ancora: un piano decennale d’interventi, quantificazione di
spesa, attribuzioni di ruoli, responsabilità, precedenze e così via. Un governo delle politiche territoriali, un modello di go-
vernance, univoco e unico. Una visione illuministica, un prescindere dalle inerzie e dalle incrostazioni via via accumula-
tesi, un non tenere in conto le, così dette, mediazioni della politica, una visione marcatamente padanocentrica come spes-
so s’è sussurrato, una cattedrale fin troppo complessa? Forse: ma a problemi complessi non si può rispondere con superfi-
cialità né tanto meno con compromessi di basso profilo. Tant’è che il paese seppe rispondere e corrispondere al dettato di
Giulio De Marchi. Con intoppi e ritardi di vario genere. Il primo fra tutti la nascita delle Regioni, con la conseguente im-
pugnativa davanti alla Consulta circa i poteri, accentrati o distribuiti, il trovare infine l’equilibrata soluzione con la for-
mula della “leale competizione” e la serie di istituti di “partecipazione istituzionale concorrenti”. Il tempo però passava,
le frane e le alluvioni si susseguivano con ritmo costante.

La visione di De Marchi, anch’essa dopo quella di Omodeo, subì quindi degli arresti clamorosi. Nel 1998 il Parlamento
Nazionale istituì un Comitato Paritetico Senato-Camera per verificare lo stato di attuazione nelle diverse regioni della
legge n. 183, “figlia” della Commissione De Marchi, come si è detto, legge  quadro che demandava alle Regioni il com-
pito di determinarsi autonomamente dentro il dettato della legge nazionale. I lavori del Comitato Paritetico, portati a ter-
mine in poco meno di un anno, pubblicati in due volumi per i tipi della tipografia del Senato della Repubblica, approvati
da entrambi i rami del Parlamento, raffigurano una situazione impietosa a quell’anno in termini di totale inerzia circa il
dotarsi d’un quadro normativo proprio da parte delle Regioni, ma anche, e soprattutto, indicano venti punti di intervento
prioritari per smuovere, è il caso di dire, le acque stagnanti. Ai due volumi si rimanda, per un esame puntuale e dettaglia-
to di analisi e contenuti, per molti versi ancora attuali, così come è interessante prendere visione delle audizioni nella
Commissione Territorio e Ambiente del Senato della Repubblica di giugno e luglio 2003 sull’Indagine Conoscitiva sul
Dissesto Idrogeologico in alcune Regioni, circa la capacità di spesa, la sovrapposizione di competenze, l’inadeguatezza
di risorse finanziarie, strumentali, umane, la totale assenza di manutenzione del territorio. Colpisce sopra ogni altra consi-
derazione la duplicità delle più ricorrenti dimostranze emerse negli anni e ancora oggi riproposte: per un verso l’ossessi-
vo ricorso alla richiesta di fondi in quanto da soli presunti come risolutivi, per altro la progressiva e quasi esplicita ester-
nalizzazione di qualsivoglia azione in materia di difesa del suolo, attribuita invece o al mercato o agli interventi post e-
mergenziali, da parte della Protezione Civile, assurto ormai a vero e proprio deus ex machina. Mentre un rimettere mano
alla semplificazione normativa, in specie dopo l’irrompere delle Direttive Europee in materia, varare politiche di presidio
e di manutenzione del territorio, legare i piani di bacino ai piani urbanistici potrebbero risultare mosse se non risolutive
certamente preziose. 

Qui non è inutile richiamare qualche aspetto particolare, anche in considerazione del fatto che nel seguito delle attività
parlamentari e governative, numerose novelle legislative, come si dirà sotto, sono state guidate, improntate, quasi mecca-
nicamente, alle risultanze dei lavori del Comitato Paritetico. Imprescindibilità dei processi conoscitivi; superamento della
frammentarietà e episodicità degli interventi; cultura della previsione e della prevenzione; affermazione del piano di baci-
no come strumento sovraordinato a qualsiasi altro piano fra i numerosi piani (teorici, sulla carta) nel frattempo subentrati,
ciascuno in teoria sovraordinato (e quindi subordinato) agli altri; snellimento di contenuti e procedure d’approvazione dei
piani di bacino, fin troppo barocchi i primi, estremamente farraginose le seconde; procedere a un riequilibrio territoriale
fra città e aree interne, queste ultime individuate come sedi dei processi antropici e fisici fortemente determinanti le dina-
miche delle aree pianeggianti; attribuire fondi certi su scale pluriennali; potenziare risorse umane e strumentali; determi-
nare percorsi virtuosi circa la capacità di spesa; recuperare un presidio tecnico del territorio, nel corso degli anni pratica-
mente desertificato.

La De Marchi e la 183 sono, erano, una panacea, il meglio che si poteva avere, il momento risolutivo? Proponevano un
(inattuabile quanto improponibile) rischio zero, ingessavano tutto in una astratta gabbia pianificatoria, proteggevano il
territorio in una concezione pauperistica, monacale? Per la De Marchi non ci sono dubbi: non si presta a critiche di alcu-
na sorta. Per la 183, considerato il clima politico e istituzionale in cui vide la luce, la lunghissima gestazione nelle aule
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parlamentari, con governi e maggioranze, pressioni e resistenze diverse attraverso più legislature, le superfetazioni crea-
tesi, anche le incongruenze a volte, una visione talvolta “nord-centrica” (già accennata prima), il subentrare di soggetti
poderosi quali, in prima istanza, l’Unione Europea, la proliferazione di istituti di democrazia decentrata e spalmata, le
sensibilità e le esigenze mutate e altro ancora… , non c’è dubbio che andava aggiornata, qua e là modificata, ma mante-
nuta integra nei propri capisaldi, di cui si è detto. L’Europa ce l’ha invidiata. Poi ha emanato - l’ho accennato - le diretti-
ve, tante, forse troppe, che noi ancora come Paese membro non abbiamo recepito, tanto da essere oltre che in infrazione,
senza governo, e politica, alcune in materia di difesa del suolo. E l’Unione Europea ha mutato, appunto, lo sfondo di rife-
rimento. Manutenzione legislativa c’è stata, e pure di non poco conto, in sede di conversione in legge di decreti governa-
tivi emanati a valle dei numerosi eventi alluvionali (Crotone, Sarno, Soverato, Genova, Piemonte), manutenzione che ha
introdotto strumenti di piano più agili, semplificato procedure, potenziato strutture (i Piani di Assetto Idrogeologico, il
piano di bacino sovraordinato a ogni altro strumento di pianificazione…). Poi intervennero, si è detto, le direttive euro-
pee, poi si affievolì, di molto, la tensione degli anni ’80 e ’90 del secolo scorso, poi intervenne la tentazione del ricostrui-
re meglio del prevenire, la voglia matta di esternalizzare dai compiti di governo le azioni ambientali e territoriali... e altro.
Si potrebbe aggiungere: fai-da-te, occupazione indiscriminata del suolo, deregulation, privatizzazione... - ma forse sareb-
be pleonastico, ridondante, insistere su questo punto. 

Mentre non può trascurarsi il ripetersi sempre più insistente di eventi meteorici particolarmente gravosi che concentrano
quantità di precipitazioni enormi in pochi minuti e che,  a prescindere se siano o meno ascrivibili a mutamenti climatici,
certamente rientrano in una eccezionalità con cui bisogna fare i conti, non in termini fatalistici di autoassoluzione di fron-
te all’imponderabile ma attrezzandoci di più e meglio nei confronti di nuove aggressività. Rischio zero no, ineluttabilità
neanche.
Fra le novità da tenere in conto c’è che da poco tempo sono in distribuzione tre volumi importanti, fra i tanti: gli atti del-
l’ultimo Convegno presso l’Accademia dei Lincei (molto attiva in materia di difesa del suolo); l’altro che riporta la di-
scussione nel convegno  su Gli Ingegneri e i 150 anni dell’Unita` d’Italia; il terzo che ricorda e aggiorna il lavoro di De
Marchi in tre giorni di dibattito a Roma, convegno voluto dal Gruppo 183, Associazione Idrotecnica Italiana, Consiglio
Nazionale degli Ingegneri, Ordine dei Geologi. Mentre a novembre, ogni anno, è puntualmente ricordata l’alluvione del
1966 a Firenze, e tutte le altre alluvioni insieme a questa, lungo il rosario senza fine di eventi prevedibili o comunque
fronteggiabili. 

In conclusione, come muoversi? Si continua, intanto, a lavorare, a occuparsi di queste cose; le ricerche, avanzatissime, van-
no avanti: come veicolare le ricadute in termini operativi? Le università sfornano tecnici: come utilizzarli al meglio? Se,
pur paradossalmente, le condizioni economiche in cui versa tutta l’Europa impongono rivisitazione di paradigmi e modelli
di vita, se non di sviluppo, nuovi e praticabili, così che la sostenibilità, le scelte ambientali, la non consumabilità di risorse
non infinite si dovranno far invalere come direttive irrinunciabili. Poi: anche da parte di pianificatori urbanistici emerge la
consapevolezza che è insano, errato, non praticabile, un approccio del tipo “le città da una parte il resto dall’altra”. Infine:
la complessità della società in cui viviamo afferma sempre più in termini ineludibili la necessità di un approccio interdisci-
plinare, in cui le competenze, i ruoli, i saperi, vengano messi insieme e, non shakerati a caso ma integrati in file conseguen-
ziali, ciascuno indispensabile per l’altro e viceversa, e contribuiscano a definire un nuovo progetto, un new deal.

Aurelio Peccei e il Club di Roma, qualche decennio fa lo dicevano: I limiti dello sviluppo e tutto le lucide, altissime ana-
lisi e proposte avanzate, ci stanno alle spalle, ci sorreggono.

E su queste spalle dobbiamo innalzarci, riproponendo con forza, non già lamentando, nuove azioni da parte dei decisori:
del CNR, delle comunità scientifiche, degli ordini professionali per rinverdire, non acriticamente scopiazzare, stagioni
che videro la struttura fisica del Paese imporsi, di fatto, come tema centrale e prioritario, sopra e prima di ogni altra so-
vrastruttura possibile e immaginabile.
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1. L’iniziativa degli Obiettivi di svi-
luppo del Millennio (Millennium De-
velopment Goals), avviata nel 2000
dalle Nazioni Unite a favore della po-
polazione più povera e vulnerabile del
pianeta, con orizzonte temporale l’an-
no 2015, si proponeva di: i) eliminare
povertà estrema e fame; ii) ampliare la
fruizione dell’istruzione elementare;
iii) promuovere l’uguaglianza tra i ses-
si e l’emancipazione della donna; iv)
ridurre la mortalità infantile; v) mi-
gliorare le condizioni di salute delle
madri; vi) combattere AIDS, malaria
ed altre malattie; vii) assicurare la so-
stenibilità ambientale; viii) sviluppare
un partenariato tra Paesi avanzati e
Paesi poveri (per cooperazione allo
sviluppo, diffusione dei prodotti far-
maceutici, diminuzione del debito
ecc.). 
Nell’ambito di tali Obiettivi, il tema
dell’acqua costituiva solo uno dei 21
target (il 7c), nei quali si articolavano
gli otto Obiettivi e si proponeva di “di-
mezzare entro il 2015 la popolazione
che non disponeva di acqua potabile
sicura e di servizi igienico-sanitari di
base”. 
Alla “Conferenza di Rio + 20” (Rio de
Janeiro, giugno 2012), in parallelo al-
l’appello del Segretario delle Nazioni
Unite Ban Ki-Moon, che richiedeva a
tutta la comunità internazionale un
maggiore sforzo per realizzare gli O-
biettivi del millennio entro la scadenza
prevista, si è avviato il lavoro per for-
mulare una nuova lista di Obiettivi per
uno sviluppo sostenibile post 2015. Il
complesso iter, che ha visto il contri-
buto di numerosi comitati di esperti e
di politici(1), è stato generalmente tra-
scurato dai media, pur costituendo la
premessa indispensabile per la deci-
sione sui contenuti e sull’articolazione
della nuova iniziativa che l’Assemblea
Generale delle Nazioni Unite dovrà
prendere a settembre 2014.
Le proposte di nuovi Obiettivi sono
state fondate su una analisi dello stato
d’avanzamento degli interventi previ-

sti per perseguire gli Obiettivi del Mil-
lennio. Si è rilevato che essi, malgrado
alcuni significativi passi avanti rispet-
to alla situazione del 2000, non po-
tranno essere integralmente raggiunti,
anche a causa di una serie di  eventi
imprevisti succedutisi negli ultimi an-
ni, quali la recessione economica, le
crisi alimentare ed energetica, l’inten-
sificarsi dei disastri naturali connessi
ai cambiamenti climatici e l’accen-
tuarsi delle diseguaglianze. Le princi-
pali carenze riscontrate riguardano la
sicurezza, la resilienza rispetto alle ca-
lamità naturali e l’equità. 
L’esame dei risultati conseguiti duran-
te lo svolgimento del programma di a-
zioni previste dagli Obiettivi del Mil-
lennio, ha consentito di mettere in evi-
denza alcuni dei principali pregi ed
anche i più significativi difetti dell’
impostazione metodologica adottata.
In particolare sono stati
considerati pregi la sempli-
cità, la concisione e la con-
cretezza della formulazione
degli obiettivi, che com-
prendeva indicatori nume-
rici per valutare i risultati,
nonché la preferenza accor-
data alle tecnologie più
semplici, che sono quelle
più facilmente adottabili
dai governi e dalla società
civile dei Paesi in via di
sviluppo. Fra i principali
difetti(2):
- il mancato controllo dei

risultati ottenuti nelle
tappe intermedie del
Progetto nel periodo
2000-2015, anche per la
carenza di un adeguato
sistema informativo;

- i flussi finanziari insuf-
ficienti, perché legati
alla scelta dei Paesi do-
natori di contributi vo-
lontari allo sviluppo (e
non con impegni vinco-
lanti - con eventuali

sanzioni - proporzionali al reddito
nazionale, come per i contributi al-
le Nazioni Unite o al Fondo Mone-
tario Internazionale), con la conse-
guenza che gli investimenti sono
stati per molti Paesi inferiori allo
0,7% del reddito nazionale, che co-
stituiva il contributo previsto;

- lo scarso coinvolgimento delle
grandi imprese private, che in
qualche caso perseguono obiettivi
in palese contrasto con quelli pre-
visti dagli Obiettivi del millennio.

Nell’ambito del processo di formula-
zione dei nuovi Obiettivi globali di
sviluppo sostenibile delle Nazioni U-
nite, su cui concentrare gli sforzi dopo
la conclusione del programma Obietti-
vi del millennio, va emergendo da più
parti la proposta di dedicare esplicita-
mente uno dei nuovi Obiettivi alla
questione dell’acqua. Le motivazioni
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Dedicare all’acqua uno degli Obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite post-2015?
Giuseppe Rossi Paradiso*

* Prof. Ing. Università di Catania, Vice-presidente A.I.I.
(1) In particolare l’UN System Task Team, costituito da 60 Agenzie delle NU, ha preparato per la Conferenza di Rio il rapporto Realizing the future
We Want for All (luglio 2012); l’“High Level Panel of Eminent Persons”, presieduto dal Presidente dell’Indonesia e dal Primo Ministro del Regno
Unito, ha preparato il rapporto Resilient Planet, Resilient People (Maggio 2013) in cui individua 12 possibili Obiettivi, anche sulla base del supporto
tecnico della Sustainable Development  Solutions Network, che raccoglie esperti di università e centri di ricerca. Per preparare i documenti che saran-
no discussi all’Assemblea generale delle NU nel settembre 2014 sono all’opera l’ Open Working Group on Sustainable Development Goals, l’Expert
Committe on Financing Sustainable Development e l’High Level Political Forum. (cfr.htpp://sustainabledevelopment.un.org). Sul ruolo dell’acqua tra
gli Obiettivi post 2015 è stata svolta un’ampia consultazione, prevalentemente via Internet,  per iniziativa di UN-Water, UNDESA e UNICEF ed è in
corso di preparazione un rapporto nell’ambito del World Water Assessment Program (WWAP) dell’UNESCO, il cui Segretariato ha sede a Perugia.
(2) Sachs J.D.(2012). From Millennium Development Goals to Sustainable Development Goals. Lancet 2012, 379

Figura 1 - Rapporto Catalyzing Water for Sustaina-
ble Development and Growth. 
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più incisive e le articolazioni più det-
tagliate di tale proposta sono contenu-
te nei seguenti documenti:
- il rapporto UNU & UNOSD Water

for sustainability (3);
- le conclusioni del Budapest Water

Summit (8-11 Ottobre 2013)(4);
- le raccomandazioni del Workshop

di Ginevra (16-17/12/ 2013) del-
l’UN-Water (che rappresenta 31
membri delle N.U. e 36 organizza-
zioni internazionali), presentate al
dibattito del 18/2/2014 alla Assem-
blea generale delle N.U. su Acqua,
igiene ed energia nell’Agenda per
lo sviluppo post-2015 (5).

2. Il contenuto più significativo del
rapporto Water for sustainability sta
forse nella decisa affermazione che
l’acqua non deve essere trattata solo
come un settore separato (che richiede
propri specifici investimenti), ma an-
che come risorsa che interessa trasver-
salmente molti altri settori, quali quelli
della crescente domanda di cibo e di e-
nergia, degli impatti dei cambiamenti
climatici e delle nuove dinamiche geo-
politiche: l’acqua, infatti, da una parte
rende possibile lo sviluppo in campo
agricolo, energetico, industriale e
commerciale, dall’altro agevola il rag-
giungimento di finalità di carattere più
generale, ad es. salute, sviluppo urba-
no e rurale nel rispetto degli ecosiste-
mi.
In particolare vengono identificati
quattro principi fondamentali relativi
ai risultati da perseguire: ridurre la po-
vertà, assicurare l’equità, promuovere
la sostenibilità ambientale e contribui-

re alla crescita economica e alla crea-
zione di nuovi posti di lavoro. In pa-
rallelo vengono definiti anche quattro
principi che riguardano le modalità di
controllo del raggiungimento delle fi-
nalità: unicità degli scopi da raggiun-
gere a livello mondiale (pur con flessi-
bilità dei percorsi nei singoli Paesi),
misurabilità dei risultati conseguiti
(con opportuni indicatori quantitativi e
qualitativi), capacità a riconoscere e a
reagire a forze trainanti esterne (ad es.
cambiamenti climatici o domande di
biocarburanti) e adeguata governance
a vari livelli (comprendente pianifica-
zione a medio termine degli interventi,
programmazione degli investimenti,
lotta alla corruzione e superamento dei
conflitti, accesso all’informazione e
reale partecipazione degli stakeholders
alle decisioni). 
Di indubbio interesse appare anche il
tentativo di quantificare, anche se in
modo approssimato gli investimenti
annuali necessari per realizzare l’O-
biettivo globale dedicato all’acqua. I
costi riportati in Tab. I sono stati sti-
mati, sulla base dei risultati di studi
precedenti,  nell’ipotesi che il pro-
gramma di investimenti possa attuarsi
in un periodo di 20 anni (2015-2035) e
non comprendono i costi relativi alla
gestione delle risorse idriche naturali e
alla protezione degli ecosistemi. Pur
con tali limiti, può rilevarsi che l’im-
porto complessivo annuo varierebbe
tra 840 e 1.819  miliardi di dollari (pa-
ri all’1,2 -2,5 % del PIL globale del
2011), qualora si potesse eliminare  il
costo della corruzione, valutato in cir-
ca il 30% degli investimenti. La eleva-

ta variabilità del costo complessivo
previsto dipende prevalentemente dal-
l’ampio campo di variazione del costo
relativo alla depurazione delle acque
reflue, che è comunque l’intervento
che richiede il maggiore sforzo finan-
ziario. 

3. Le motivazioni a supporto della
proposta di dedicare all’acqua uno
specifico Obiettivo per lo sviluppo so-
stenibile post 2015 sono ampiamente
trattate nel Documento finale del Sum-
mit sull’acqua “Un mondo sostenibile
è un mondo con acqua sicura” Buda-
pest, 8-11 Ottobre 2013, ed includono
le seguenti principali considerazioni:
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(3) UNU and UNOSD (2013).Water for Sustainability: Framing Water within the Post-2015 Development Agenda. UN University Institute for Water,
Environment and Health, UN Office of Sustainable Development and Stockholm Environment Institute ( http://inweh.unu.edu/reports)
(4) Budapest Water Summit (2013) A Sustainable World is a Water-Secure World. The Budapest Water Summit Statement.( www.budapestwater-
summit.hu)
(5) UN Water (2013). A Post-2015 Global Goal on Water: Recommendations from UN-Water (www.unwater.org).

TABELLA I - Stime dei costi annuali (miliardi di dollari USA) necessari per l’attuazione degli interventi inseriti nell’Obiettivo
post 2015 dedicato all’acqua (da UNU & UNOSD, 2013)

*)Possibili con la riduzione delle perdite in rete. 
°)Per manutenzione e ristrutturazione delle reti esistenti (USD31+117) ed espansione delle aree irrigate (USD 50-100).
^)Possibili con l’aumento della efficienza dell’irrigazione.

Figura 2 - Le infrastrutture idriche ri-
chiedono maggiori investimenti nel-
l’ambito dell’Obiettivo di sviluppo so-
stenibile dedicato all’acqua (da U-
NU&UNOSD, 2013).
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I. L’acqua è fondamentale per lo
sviluppo. L’acqua è stata sempre al
centro del processo di civilizzazione
nella storia dell’uomo e porta, in qual-
che modo, la memoria collettiva del-
l’umanità. Come per il passato, anche
oggi l’acqua rappresenta un fattore
chiave per lo sviluppo e la salvaguar-
dia della vita sulla Terra, messa a re-
pentaglio dai cambiamenti globali.

II. L’acqua unisce. L’acqua è ele-
mento di unione tra le generazioni, le
nazioni e le culture ed è fonte di coo-
perazione. La sua ineguale distribuzio-
ne nel tempo e nello spazio, assieme
alle sfide dei cambiamenti demografi-
ci e climatici, impone una corretta ge-
stione delle risorse idriche come ele-
mento critico per l’eliminazione della
povertà e per lo sviluppo sostenibile.
Se l’acqua non sarà governata in modo
appropriato tutte le funzioni base degli
ecosistemi del pianeta saranno a ri-
schio, mettendo in pericolo la possibi-
lità di assicurare il diritto umano al-
l’accesso all’acqua potabile sicura e ai
servizi igienico-sanitari di base.

III. L’acqua collega. Per rispondere
alle sfide dell’acqua oggi occorrono
approcci innovativi sia nello specifico
settore idrico, sia nelle connessioni
con altri settori sociali ed economici,
come salute, alimentazione ed energia.
Un moderno paradigma per la gestione
delle risorse idriche deve essere fonda-
to su uno sviluppo basato sui diritti u-
mani e sulla protezione dell’ambiente.

IV. Acqua ed ecosistemi. La salva-
guardia e la riqualificazione degli eco-
sistemi nell’ambito delle politiche di
sviluppo delle risorse idriche nel 21°
secolo sono interventi essenziali per la
sostenibilità.

V. Un Obiettivo di sviluppo sosteni-
bile dedicato all’acqua. Le caratteri-
stiche specifiche dell’acqua suggeri-
scono di dedicare espressamente a tale
tema uno degli Obiettivi di sviluppo
sostenibile post 2015 col titolo “Un
mondo con acqua sicura”, che defini-
sca con chiarezza le interazioni di que-
sto con gli altri Obiettivi. Per conse-
guire tale obiettivo risulta necessario
formulare in dettaglio i target sui se-
guenti punti: 
a) rendere accessibile a tutti l’acqua
potabile e i servizi igienico-sanitari di
base, considerati diritti umani (in par-
ticolare, nelle case, nelle scuole, negli
ospedali, nei posti di lavoro e nelle

strutture per l’emergenza, come i cam-
pi profughi);
b) migliorare la strategia integrata e
intersettoriale nella gestione delle ri-
sorse idriche, in ambito di bacini, an-
che transfrontalieri, e di acquiferi sot-
terranei al fine di massimizzarne i be-
nefici in modo equo, efficiente e soste-
nibile, tenendo conto delle esigenze a-
limentari ed energetiche e della prote-
zione degli ecosistemi;
c) ridurre l’inquinamento ed estendere
la raccolta, il trattamento ed il riuso
delle acque reflue ai fini della prote-
zione della salute umana e dell’am-
biente;
d) accrescere la resilienza della società
nei riguardi dei disastri legati all’azio-
ne distruttiva dell’acqua e delle conse-
guenze dei cambiamenti globali, mi-
gliorando la capacità di prevenzione e
mitigazione con appropriati interventi
strutturali e non strutturali. 

VI. Competenze professionali in
campo idrico. La cura dello sviluppo
scientifico e della formazione profes-
sionale in campo socio-economico, i-
stituzionale, tecnico, finanziario e in-
gegneristico è fondamentale per far
fronte alle sfide poste dai problemi
dell’acqua e dell’igiene.

VII. Meccanismi istituzionali inter-
governativi. Robusti meccanismi isti-
tuzionali intergovernativi si richiedono
per monitorare, controllare e valutare i
progressi nell’attuazione dell’Obietti-
vo sull’acqua, considerando l’impor-
tanza che questa riveste per il futuro
della popolazione e del pianeta.
Il Documento del Summit di Budapest
comprende anche vari suggerimenti,
tra i quali sembrano particolarmente
interessanti i seguenti, che riguardano
la metodologia da adottare per rag-
giungere gli obiettivi:
i) la corretta definizione di significa-

tivi target, - misurabili, raggiungi-
bili, rilevanti e valutabili entro
tempi fissati- a livello globale, re-
gionale e nazionale;

ii) una reale integrazione dei vari a-
spetti della gestione delle acque e
dei reflui; 

iii) una migliore governance basata sui
principi di trasparenza, responsabi-
lità, accesso all’informazione, par-
tecipazione e cooperazione;

iv) l’adozione di incentivi efficaci nel-
l’uso dell’acqua a supporto di una
“economia verde”, dando priorità
alla gestione delle risorse idriche
nei piani nazionali;

v) la costruzione di nuovi meccanismi
di finanziamento privato e pubbli-
co, micro e macro degli interventi
elencati per assicurare la gestione
dell’acqua nel quadro dello svilup-
po sostenibile.

4. La proposta del Gruppo di lavoro di
UN-Water, discussa alle Nazioni Uni-
te il 18 febbraio 2014, è il documento
più recente che richiede di dedicare al-
l’acqua uno specifico Obiettivo globa-
le post 2015.
La proposta parte da un esame dei ri-
sultati conseguiti con gli Obiettivi del
millennio sul tema dell’acqua. Richia-
mando il target di“dimezzare entro il
2015 la popolazione che non dispone-
va di acqua potabile sicura e di servizi
igienico-sanitari di base”, il documen-
to sottolinea che, malgrado i progressi
rispetto alla situazione dall’anno 2000,
circa 770 milioni di persone (nel
2013) continuano a non avere accesso
ad acqua sicura ed oltre 2,5 miliardi
mancano di servizi igienici. La gravità
della situazione è confermata dalla
previsione che il fine relativo all’igie-
ne di base non potrà essere raggiunto
entro il 2015 e dalla constatazione che
i numeri ai quali si fa riferimento ma-
scherano le grandi disparità tra nazioni
e regioni, tra ricchi e poveri, tra popo-
lazioni rurali ed urbane. Ciò induce a
ritenere che l’accesso all’acqua pota-
bile e all’igiene di base debba conti-
nuare ad avere un’alta priorità nell’A-
genda dello sviluppo, anche in consi-
derazione del fatto che la Risoluzione
delle Nazioni Unite - approvata nel

L'ACQUA 3/2014 - 93

..
. 
IN

 B
R
EV

E

Figura 3 - Rapporto UN-Water Working
Group.
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2010 - sul Diritto Umano all’acqua e
all’igiene di base impone a tutti gli
Stati membri di procedere ad una con-
creta attuazione di tale diritto.

La proposta di dedicare esplicitamente
all’acqua un Obiettivo dal titolo “Assi-
curare acqua sostenibile per tutti”, si
articola in quattro sub-obiettivi stretta-
mente collegati:
A) Popolazione sana, con accesso uni-

versale ad acqua potabile sicura e a
servizi igienico-sanitari: elimina-
zione  di tutti i casi di defecazione
all’aria aperta a partire dai centri di
cura, scuole ed abitazioni.

B) Accresciuta prosperità, da promuo-
vere con un uso sostenibile delle
risorse idriche: perseguire un in-
cremento della produttività e un
miglioramento del governo e della
gestione integrata delle acque, an-
che allo scopo di conciliare il pre-
lievo delle risorse per il benessere
umano con il mantenimento degli
ecosistemi.

C) Protezione degli ecosistemi, con il
miglioramento della qualità del-
l’acqua di tutti i corpi idrici e con
un’efficace gestione delle acque
reflue: riduzione di un’adeguata
percentuale della popolazione ur-
bana e degli agglomerati industriali
non serviti da impianti di depura-
zione, provvedendo ad incrementa-
re il riuso delle acque reflue depu-
rate e assicurando che una fissata
percentuale del volume d’acqua
dei corpi idrici soddisfi gli stan-
dard di qualità.

D) Promozione di comunità resilienti
alle calamità naturali provocate
dall’acqua, con mitigazione del ri-
schio: riduzione a fissate percen-
tuali sia della mortalità che dei
danni dovuti a tali disastri.

Per ciascuno dei sub-obiettivi sopra e-
lencati, il documento identifica una se-
rie di indicatori, prevalentemente nu-
merici, basati su dati disaggregati che
consentano di misurare le disugua-
glianze tra le varie situazioni e di mo-
nitorare il progresso annuo raggiunto.
In particolare, per valutare i progressi
nel governo e nella gestione delle ac-
que (sub-obiettivo B), si sottolinea la
necessità di adattare gli indicatori alle
differenti situazioni nazionali. Il ricor-
so a tecniche avanzate si richiede per
gli indicatori relativi al sub-obiettivo
D, che impongono di conoscere i cam-
biamenti demografici e le modifiche
nell’uso del suolo (anche con tecniche

di remote-sensing) e di adottare un u-
nico sistema a livello mondiale per
classificare la severità delle piene. Co-
me indicatore di danno economico, si
propone di assumere la perdita media
in un fissato periodo (ad es. 10 anni),
espressa come frazione del PIL e cor-
retta per  tener conto dell’inflazione.

5. In conclusione, l’analisi di alcuni
degli sforzi fatti per motivare la pro-
posta di dedicare alla questione del-
l’acqua uno degli Obiettivi per lo svi-
luppo sostenibile dopo il 2015, avviati
dalle Nazioni Unite, sembra confer-
marne la validità. E’ vero, infatti, che
l’ampio ruolo esercitato dall’acqua an-
che per il raggiungimento di altri o-
biettivi socio-economici e ambientali
(dalla sicurezza alimentare ed energe-
tica al miglioramento della salute u-
mana e della tutela dell’ambiente) im-
pone di non considerare l’acqua come
un settore confinato e senza legami
con gli altri settori. Tuttavia, vari fat-
tori, tra i quali l’importanza del quadro
istituzionale a livello locale, nazionale
e internazionale nella governance del-
l’acqua, la necessità di conciliare gli
usi antropici dell’acqua con la prote-
zione degli ecosistemi, l’esigenza di
efficaci interventi per la pianificazio-
ne, realizzazione e gestione dei sistemi
e servizi idrici con adeguate coperture
finanziarie, supportano l’idea che un
Obiettivo specificatamente dedicato
all’acqua possa meglio consentire di
raggiungere i target individuati per il
post 2015. 
Ovviamente è richiesto che le motiva-
zioni sostenute dagli esperti riescano
a convincere gli attori politici respon-
sabili ed anche l’opinione pubblica

dei vari paesi a prendere una tale de-
cisione.
Una particolare considerazione ri-
guarda l’Italia che non sembra abbia
svolto finora un ruolo particolarmente
attivo nella predisposizione dei vari
documenti (tranne il rapporto WWAP
UNESCO in corso di redazione a cura
del Segretariato che ha sede a Peru-
gia). Tuttavia, poiché l’Italia è impe-
gnata nella preparazione dell’EXPO
2015 a Milano “Nutrire il pianeta, e-
nergia per la vita”, che ha come fine
principale la sicurezza alimentare glo-
bale per la quale l’uso efficiente del-
l’acqua riveste un ruolo essenziale, è
possibile individuare numerosi punti
sui quali l’Italia potrebbe fornire un
significativo contributo, anche valo-
rizzando la consolidata esperienza
nell’utilizzazione delle risorse idriche,
in particolare a scopo irriguo, nel-
l’ambito di un approccio unitario al
governo e alla gestione delle acque e
del suolo. 
In termini più generali, riferendosi a
tutti gli Obiettivi per lo sviluppo so-
stenibile si può rilevare che gli ambi-
ziosi propositi delle Nazioni Unite ri-
sultano limitati dal fatto che essi non
fanno cenno a due elementi che pos-
sono considerarsi come presupposti
essenziali di tali sforzi:
- anzitutto una revisione delle orga-

nizzazioni internazionali (anche ri-
chiesta dal rapido processo di glo-
balizzazione che ha investito il
mondo attuale a partire dai cambia-
menti climatici fino al potere  delle
multinazionali attive in campo eco-
nomico e finanziario), perché svol-
gano una più incisiva azione a favo-
re di una effettiva attuazione dei di-
ritti umani in tempi ragionevoli; in
questo ambito la riduzione delle
spese per gli armamenti (connessa
al ripudio della guerra come mezzo
di soluzione delle contese e all’a-
zione svolta da una autorità interna-
zionale per garantire sicurezza e
giustizia) potrebbe fornire le ingenti
risorse finanziarie da investire per il
conseguimento del diritto al cibo e
all’acqua, ad un’abitazione e ad un
ambiente salubre, ecc; 

- poi il pieno riconoscimento di un
ordine giuridico internazionale, ca-
pace di mettere al primo posto il
“bene comune universale”, fondato
su alcuni principi etici, quali l’unità
del genere umano, l’uguaglianza in
dignità di ogni popolo, la scelta del-
la forza del diritto piuttosto che del
diritto della forza.
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Figura 4 - L’accesso all’acqua potabile
e all’igiene di base sono diritti umani
(da UNU&UNOSD, 2013).
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Attilio Adami
PHYSICAL HYDRAULIC MODELS PAST AND PRESENT
Marcianum Press, 2013

Il libro è diviso in due parti. La prima, redatta nella quasi totalità dall’autore, è dedica-
ta ai principi generali della Meccanica classica con particolare riguardo all’analisi di-
mensionale, e poi alle regole che presiedono alla rappresentazione in modello fisico di
moti fluidi. La seconda parte, redatta dall’autore e da un folto gruppo di studiosi di
chiara affinità culturale ed esperienza specifica, è costituita prevalentemente da una
documentazione di studi su modello di casi diversi di moti idrici riguardanti opere e
interventi d’Ingegneria: sono moti a contatto con l’aria e con pareti solide fisse o mo-
bili o con ammassi granulari, e riguardano opere e impianti fluviali, marittimi o costie-
ri. Una sezione è dedicata a un caso di moto aeriforme e all’uso in modello di fluido
diverso dall’originale; un’altra, alle tecniche di costruzione e di gestione dei modelli.
Il libro era stato inizialmente concepito come una sorta di puntualizzazione sulla sto-
ria, oramai secolare, dei modelli fisici. Ma poi la riflessione sul loro perdurante uso,
anche dopo l’avvento dei modelli matematici, ha indotto l’autore a modificare l’impo-
stazione e a dare maggiore spazio agli sviluppi  moderni.
Alla esposizione dei fondamenti teorici e dei risultati conseguiti nei casi considerati si

affiancano considerazioni sulle informazioni che dai diversi tipi di modelli fisici possono trarsi. Emerge così, ancora una
volta, a beneficio di chi non ne fosse ancora consapevole, la grande attenzione e il senso critico necessari nel loro impiego,
tenuto conto che con essi si possono rappresentare solo in modo imperfetto i moti originali oggetto di  studio. Emerge pure
la prassi dell’uso integrato di più modelli fisici e, anche, di modelli fisici e modelli matematici, a rappresentare più adegua-
tamente con strumenti diversi particolarità diverse di un dato moto originale. 
Chi sono i potenziali lettori del libro? Certamente, ogni studioso di Idraulica: in particolare, chi voglia accingersi all’attività
di studio su modello; e poi, tra l’altro, chiunque, impegnato nella realizzazione di opere idrauliche o nell’attuazione di siste-
mazioni idrauliche, voglia avere più chiare idee sulle prestazioni che a questi modelli  possono essere chieste.
La veste editoriale è ben curata e adeguata al contenuto.

A cura di Carlo Montuori

P. Podio-Guidugli, A. Favata
ELASTICITY FOR GEOTECHNICIANS
Springer, 2014

Alcuni scienziati passano inconsapevolmente alla Storia della Scienza per avere enun-
ciato un principio o un teorema, proposto un problema o un quesito, definito un crite-
rio, azzardato un’ipotesi o inventato un algoritmo. Questi principi, teoremi o criteri,
che siano, restano scolpiti nella letteratura con i nomi di coloro che li hanno enunciati.
Analogamente, nella Storia della Tecnica, metodi di calcolo, procedimenti sperimenta-
li e soluzioni progettuali si identificano con i nomi di inventori e proponenti. 
E’ vero che alcuni studiosi, come Fermat, si sono limitati alla posizione di un proble-
ma, lasciando ai posteri l’onere di cimentarsi con la soluzione; accade anche che la pa-
ternità di un’invenzione sia dubbia, tanto che i successori hanno dovuto dirimere quel-
le dispute, che si protraggono finché qualcuno conclude con un’attribuzione definitiva.
Ma, al trascorrere del tempo, i nomi degli scienziati, ai quali sia stata universalmente
riconosciuta una paternità, si identificano addirittura con il problema che essi studiaro-
no, al punto che quel nome si trasforma quasi in un acronimo, che richiama alla sinte-
tica mente dei successori e degli utilizzatori una legge, come quella cosiddetta di
Hooke, o anche alcuni semplici moduli o coefficienti, che vengono designati di Young,

Poisson, Darcy e così via. Questi sopravvivono a revisioni e precisazioni dei successori, tanto che per gli specialisti è suffi-
ciente menzionare un nome nei titoli delle memorie per trasmettere agli eventuali lettori l’informazione necessaria per rico-
noscere il problema (… Kurowski’s algebra for nuclear safety…; … Jacoby’s determinants in an iperspace …). Nascono co-
sì i classici della letteratura, che sopravvivono al rullo compressore della Storia. 
Anche nella Teoria dell’Elasticità alcuni problemi, ormai classici, si identificano con i nomi degli illustri scienziati, come
De Saint-Venant, che di quella teoria hanno costruito le fondamenta. Fra questi spicca il problema della ricerca degli stati di
tensione e deformazione in un mezzo soggetto ad un generico sistema di forze esterne. La soluzione di questo problema è
premessa essenziale nell’ampia classe delle questioni che l’ingegnere deve risolvere per trasmettere con sicurezza al sotto-
suolo il carico delle costruzioni. Di questo problema è stato studiato ogni aspetto utile per interpretare il comportamento im-
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mediato e differito di fondazioni dirette e indirette, in campo statico e dinamico, su terreni quanto mai vari. Sul tema i mo-
derni trattati di Meccanica dei Terreni offrono alla Tecnica delle Fondazioni un’ampia varietà di soluzioni teoriche e speri-
mentali delle equazioni generali dell’equilibrio nei mezzi porosi sotto l’ombrello dell’elasticità; tutte queste soluzioni risal-
gono allo spazio o al semispazio, al quale il sottosuolo può assimilarsi, sollecitato da carichi sulla frontiera o all’interno. Le
formule correntemente applicate nelle trattazioni di Ingegneria Geotecnica derivano da successive elaborazioni delle solu-
zioni di quei problemi fondamentali che si distinguono nella letteratura per la direzione ed il punto di applicazione di un ca-
rico concentrato sul semispazio privo di peso: nel problema di Boussinesq il carico è applicato perpendicolarmente alla fron-
tiera; Cerruti ha trattato il caso del carico tangente; nel problema noto come Mindlin il carico è applicato in un punto inter-
no. Importanti varianti bidimensionali sono attribuite a Flamant, Melan e Kelvin. Le coordinate introdotte dagli Autori sono
cartesiane o polari secondo convenienza.

Flamant Boussinesq Kelvin

Mindlin Cerruti

Grazie alle ipotesi generali, sulle quali queste trattazioni sono basate, il principio di sovrapposizione degli effetti ha reso
possibile a generazioni di studiosi successivi di risolvere per integrazione il problema della ricerca delle tensioni e delle
deformazioni corrispondenti alle più varie combinazioni di carichi distribuiti e di estendere le soluzioni ai mezzi pesanti ani-
sotropi ed eterogenei, ai quali possono spesso assimilarsi i terreni di fondazione. In queste soluzioni trovano anche il loro
fondamento lo studio della distribuzione di sforzi e deformazioni sul piano di posa di fondazioni nelle multiformi configura-
zioni del rapporto con i terreni, nonché la ricerca del decorso nel tempo degli spostamenti nel mezzo saturo; dalle medesime
trattazioni discendono anche alcuni criteri teorici di calcolo del carico limite normale (Fröhlich, 1934)(1) ed i primi metodi
numerici (GEOPLAST su ELEA 6001/S) per il carico inclinato (Jappelli, Tortorici, 1965)(2). Queste trattazioni hanno retto
finora il confronto con risultati sperimentali alla luce dell’esperienza acquisita sul comportamento di grandi costruzioni.
Nel libro edito dalla Springer, che si propone all’attenzione dei lettori, un autorevole docente di Scienza delle Costruzioni
dell’Università di Roma Tor Vergata, profondo cultore dei problemi dell’elasticità (Podio-Guidugli, 1994)(3) ha ripercorso
con un allievo le trattazioni dei citati Autori ed ha offerto ai geotecnici un prezioso saggio, nel quale quelle soluzioni sono
lucidamente esposte in chiave moderna con visione unitaria secondo un rigoroso ordine logico e con ricchezza di particolari.
La generosa opera, che contribuisce a rafforzare il ponte tra la Scienza e la Tecnica, è tanto più apprezzabile in quanto com-
piuta da un Autore dotato della capacità di coniugare le più raffinate trattazioni scientifiche con un’acuta considerazione per
i fenomeni fisici accompagnata da non comune intuito ingegneristico (Podio-Guidugli et al., 1986)(4) (Lancia et al., 1996)(5).
Grazie a questa rara capacità sono ora disponibili quei lavori teorici che, nella veste originale, non erano facilmente accessi-
bili agli ingegneri, perché privi di concreti riferimenti fisici (Boussinesq, 1885)(6). Gli Autori del volume hanno colmato que-
sta lacuna con una trattazione che avrebbe incontrato l’entusiastico consenso del nostro grande matematico Gaetano Fichera,
scomparso nel 1996, del quale il recensore ricorda la lezione tenuta il 25 novembre 1976 nella Facoltà di Ingegneria di Pa-
lermo sui principi della Teoria dell’Elasticità che l’A. (Fichera, 1977)(7) concluse citando il giudizio collegiale pronunciato
da Cauchy, Poncelet, Piobert e Lamé sulla memoria del grande ingegnere e matematico francese Saint-Venant : … il offre
un nouvel exemple de ce que peut faire la science du géomètre, unie a celle de l’ingenieur… .

A cura di Ruggiero Jappelli
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(1) Fröhlich O., 1934, Druckverteilung im Baugrund, Springer, Berlino.
(2) Jappelli R., Tortorici M., 1965, Il regime “plastico” in un terreno sollecitato da carichi inclinati - Teoria e procedimento di calcolo numerico. Atti
Accademia Scienze, Lettere, Arti di Palermo. Serie IV, Vol. XXVI - Parte I.
(3) Podio-Guidugli P., 1994, Dodici lezioni su argomenti costitutivi in elasticità, Quaderni CNR, Gruppo Nazionale di Fisica Matematica, Tip. Istituto
Anselmi, Marigliano, Napoli.
(4) Podio-Guidugli P., Vergara Caffarelli G., Virga E.G., 1986, Discontinuous energy minimizers in nonlinear elastostatics: an example of J. Ball revi-
sited, J. Elasticity 16, 
(5) Lancia M.R., Podio-Guidugli P., Vergara Caffarelli G., 1996, Gleanings of Radial Cavitation, J. Elasticity 44.
(6) Boussinesq J., 1885, Application des Potentiels à l’Etude de l’Equilibre et du Mouvement des Solides Elastiques, Gauthier-Villars, Paris.
(7) Fichera G., 1977, Il Principio di Saint-Venant: Intuizione dell’ingegnere e rigore del matematico, Oderisi Gubbio.
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo (Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A. ESP. - Bogotà D.C. (Colombia)

ANBI - Roma

ANIM (Ass. Naz. Ing. Minerari) - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZ. ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE - Roma

CONSORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidro, Lima (Perù)

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE -

Cagliari

DIP. INGEGNERIA CIVILE - Arcavacata di Rende (CS)

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

LaboratoRI S.p.A., Gruppo ACEA - Roma

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Firenze

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Perugia

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Roma

ROMAGNA ACQUE - Società delle Fonti S.p.A.- Forlì

SAINT GOBAIN PAM ITALIA S.p.A. - Milano

SOGESID S.p.A. - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - Fax 06.8552974 - E-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

Presidente onorario
Ugo Majone 

Presidente
Marcello Benedini

Vice Presidenti
Pasquale Penta
Giuseppe Rossi Paradiso

Segretario generale
Manuele Mazzetti di Pietralata

Revisori dei conti
Gianvito Mingolla (presidente), Sergio Massetti,
Patrizia Piro, Cinzia Ambrogio (supplente) 

Consiglieri

Salvatore Alecci, Gennaro Bianco, Vincenzo Bixio,

Francesco Bosco, Armando Brath, Giorgio Cesari,

Giovanni de Marinis, Giampaolo Di Silvio, Renato

Drusiani, Giuseppe Frega, Maurizio Giugni, Roberto

Iodice, Luca Lanza, Patrizia Lotti, Beatrice Majone,

Andrea Mangano, Annamaria Martuccelli, Fausto

Melli, Nicola Montaldo, Michele Mossa, Pasquale

Penta, Giuseppe Provenzano, Matteo Ranieri,

Giuseppe Rossi Paradiso, Giovanni Ruggeri, Vito

Telesca, Massimo Veltri, Salvatore Villani, Giorgio

Verri, Michele Zazzi

Soci sostenitori
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile Giuseppe Frega
CALABRIA Università della Calabria frega@dds.unical.it

Ponte P. Bucci - cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) sez.calabria@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Salvatore Villani
CAMPANIA e Ambientale - Università degli Studi di Napoli salvatore.villani@alice.it

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli sez.campania@idrotecnicaitaliana.it

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

FRIULI-VENEZIA GIULIA Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine giorgioverri@alice.it

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma giorgio.cesari@abtevere.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

Gennaro Bianco
PIEMONTE C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino gennaro.bianco@polito.it

VALLE D’AOSTA sez.lig-piem-aosta@idrotecnicaitaliana.it

c/o Scuola di Ingegneria Vito Telesca
LUCANA dell’Università degli Studi della Basilicata vito.telesca@unibas.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale Armando Brath
PADANA e dei Materiali, Università degli Studi di Bologna armando.brath@unibo.it

V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Matteo Ranieri
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari m.ranieri@poliba.it

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari sez.pugliese@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria del Territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica - Università degli Studi di Cagliari nmontaldo@unica.it

Via Marengo, 3 - 09123 Cagliari sez.sardegna@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale Giuseppe Provenzano
SICILIA OCCIDENTALE e dei Materiali, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

V.le delle Scienze (Parco d’Orléans) - 90128 Palermo sez.siciliaocc@idrotecnicaitaliana.it

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale Salvatore Alecci
SICILIA ORIENTALE Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania aii.siciliaorientale@libero.it

V.le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania sez.siciliaor@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Vincenzo Bixio
VENETA ICEA - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it
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A. I. I. - SEZIONE VENETA
GIORNATA DI STUDIO “L’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA E GLI SVILUPPI
DELL’IDRAULICA VENETA NELL’ULTIMO NOVANTENNIO”

La Sezione Veneta della Associazione Idrotecnica Italiana ha ritenuto opportuno ce-
lebrare il novantennio di istituzione dell’Associazione con un volume dedicato agli
sviluppi di alcuni dei principali settori dell’idraulica veneta negli ultimi novant’anni.
Il volume è stato presentato nel corso di una Giornata di studio su “L’Associazione
Idrotecnica Italiana e gli sviluppi dell’idraulica veneta nell’ultimo novantennio” il
giorno 13 dicembre 2013 presso l’aula Nievo del prestigioso palazzo universitario
del Bo, mediante una serie di relazioni tenute dagli autori dei singoli contributi. 
L’introduzione ai lavori è stata tenuta dal prof. Marcello Benedini, Presidente nazio-
nale dell’Associazione, che ha sottolineato l’importanza del contributo fornito con il
volume e con le varie iniziative promosse dall’Associazione Veneta alla vita cultura-
le della Regione.
Sono state svolte quin-
di relazioni da parte
del prof. Vincenzo
Bixio su Iniziative ed
apporti recenti della
Associazione Idrotec-
nica Italiana nelle vi-
cende idrauliche del

Veneto; del prof. Giampaolo Di Silvio su Scuola e ricerca i-
draulica nel Veneto; dell’ing. Antonio Rusconi su Il Magi-
strato alle Acque e il governo delle acque venete; dal prof. At-
tilio Adami su La difesa idraulica del territorio; dell’ing.
Maurizio Ferla su Litorali e lagune del Nord Est; dell’ing.
Guido Zanovello su Un secolo di evoluzione degli acquedotti
veneti; dell’ing. Marco Baldin su Lo sviluppo dell’industria i-
droelettrica nel Veneto dalle origini ai nostri giorni; dell’ing.
Umberto Niceforo su Bonifica e Irrigazione nel Veneto; dell’ing. Hermes Redi su La salvaguardia di Venezia e della sua la-
guna. Un lungo itinerario.
Le relazioni presentate forniscono un quadro dell’ampia evoluzione registrata nell’idraulica veneta nell’ultimo novantennio,
con una panoramica spinta dalla concezione ed interpretazione generale degli impianti di varia natura e funzione all’esame
di opere particolari di rilevante interesse. A questo sviluppo un rapido apporto è stato fornito anche dalle iniziative dell’As-
sociazione Idrotecnica Italiana e dagli apporti personali dei propri iscritti, ai quali va il merito di aver favorito l’evoluzione
dell’idraulica e delle sue applicazioni, essenziale per la crescita della Regione Veneto.
Il volume presentato è stato edito da Edizioni Progetto di Padova ed è in vendita nelle librerie.

Nuovo Gruppo di Lavoro “Dispositivi di intercettazione e scarico: paratoie, valvole, sistemi di azionamento.
Coordinatore: Giuliano Spogli (giuliano.spogli@eon.com)

Terms of Reference (TOR)

- Evoluzione nel tempo degli organi di scarico e dei criteri di progettazione:
• Organi di intercettazione: paratoie (piane a scorrimento verticale, piane incernierate, cilindriche, multiple, etc.), valvole;
• I sistemi di azionamento (meccanico, idraulico oleodinamico).

- Normative e direttive di riferimento.

- Esperienza derivata dalla lunga storia di esercizio degli sbarramenti:
• Deterioramenti degli organi di intercettazione e dei sistemi di azionamento (corrosione, rotture, vibrazioni etc.);
• Affidabilità dei sistemi e delle fonti di energia;
• Controlli e prove per la verifica dell’efficienza dei vari componenti;
• Gli interventi di manutenzione (in esercizio, fuori esercizio);

- Aspetti sismici: Progettazione e verifica; Comportamento reale in occasione di eventi sismici.
- Storie di Casi di interesse (Malfunzionamenti, ripristini, aggiornamenti etc.).
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RESOCONTO

COMUNICATO ITCOLD

Il Prof. Vincenzo Bixio e l’Ing. Hermes Redi al tavolo dei relatori.
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CALENDARIO

CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

LUGLIO 2014
Bari, Italia, 14-17 luglio 2014
16th INTERNATIONAL CONFERENCE “WATER
DISTRIBUTION SYSTEM ANALYSIS”
Per informazioni:
www.water-system.org/wdsa2014

Manuas, Brasile, 21-25 luglio 2014
STATUS AND FUTURE OF THE WORLD’S LARGE
RIVERS
Per informazioni:
www.worldslargerivers.boku.ac.at/

AGOSTO 2014
Singapore, 11-15 agosto 2014
22nd IAHR INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ICE
Per informazioni:
http://www.iahr-ice2014.org/

SETTEMBRE 2014
Perugia, Italia, 1-5 settembre 2014
LAKES: THE MIRRORS OF THE EARTH. BALANCING
ECOSYSTEM INTEGRITY AND HUMAN WELLBEING
Per informazioni:
www.wlc15perugia.com/

Lleida, Spagna, 2-5 settembre 2014
CONGRESS ON INDUSTRIAL AND AGRICULTURAL
CANALS
Per informazioni:
www.lleida-canalscongress.eu/

Lausanne, Switzerland, 3-5 settembre 2014
RIVER FLOW 2014
Per informazioni:
http://riverflow2014.epfl.ch/

Sarawak, Malaysian Borneo, 7-12 settembre 2014
13th INTERNATIONAL CONFERENCE ON URBAN
DRAINAGE 2014
Per informazioni:
www.13icud2014.com

Bari, Italia, 8-10 settembre 2014
XXXIV CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA E
COSTRUZIONI IDRAULICHE “L’INGEGNERIA
IDRAULICA ITALIANA VERSO HORIZON 2020”
Per informazioni:
www.idra14.it/

Novosibirsk, Russia, 16-18 settembre 2014
SIBAQUA-2014 INTERNATIONAL EXHIBITION AND
FORUM
Per informazioni:
www.siberiaexpo.ru/

Lisbona, Portogallo, 21-26 settembre 2014
WORLD WATER CONGRESS & EXHIBITION
Per informazioni:
www.iwa2014lisbon.org/

Perugia, Italia, 22-24 settembre 2014
7° SIMPOSIO INTERNAZIONALE SULLE ACQUE
SOTTERRANEE
Per informazioni:
www.water-system.org/iahr2014/

Amburgo, Germania, 28 settembre - 2 ottobre 2014
HYDRO-ENGINEERING FOR ENVIRONMENTAL
CHALLENGES
Per informazioni:
www.iche2014.baw.de/

Montreal, Canada, 22-26 settembre 2014
27th IAHR SYMPOSIUM. HYDRAULIC MACHINERY
AND SYSTEMS
Per informazioni:
http://www.iahrmontreal2014.org/

Varna, Bulgaria, 29 settembre - 2 ottobre 2014
5th INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON APPLICATION OF PHYSICAL MODELLING 
TO PORT AND COASTAL PROTECTION
Per informazioni:
http://www.coastlab14.com/

OTTOBRE 2014
Bologna, Italia, 22-24 ottobre 2014
H2O 2014 - MOSTRA INTERNAZIONALE 
DELLE TECNOLOGIE PER IL TRATTAMENTO 
E LA DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA POTABILE 
E IL TRATTAMENTO DELLE ACQUE REFLUE
Per informazioni:
www.accadueo.com

Bologna, Italia, 22-24 ottobre 2014
WATER IDEAS 2014
Per informazioni:
www.waterideas2014.com/

MAGGIO 2015
Casablanca, Marocco, 20-23 maggio 2015
SALON INTERNATIONAL EAU EXPO 2015
Per informazioni:
f.belmrah@gmail.com

Edimburgo, Scozia, 25-29 maggio 2015
XVth WORLD WATER CONGRESS
Per informazioni:
http://www.worldwatercongress.com/

GIUGNO 2015
Stavanger, Norvegia, 14-19 giugno 2015
83rd ICOLD ANNUAL MEETING AND 25th

CONGRESS
Per informazioni:
www.icoldnorway2015.org/
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