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In questo numero della Rivista il filo conduttore che lega gli articoli di Antonio Bossola, di
Calogero Gambino e di Carlo Lotti e la recensione di Ruggiero Jappelli sul libro “Perché il
Sud è rimasto indietro” di Emanuele Felice è riassumibile nel binomio Cassa per il Mez-
zogiorno e Sud. Le opere di cui si occupano quei tre articoli probabilmente non esistereb-
bero se nei primi anni 50 non fosse stata istituita la Cassa per il Mezzogiorno che nei suc-
cessivi quindici anni diventò la beneficiaria dei più importanti prestiti della World Bank
nell’Europa Occidentale. La Cassa in quel periodo è stata considerata come un esempio
mondiale di successo nella politica di sviluppo, come testimoniato dai documenti interni
della stessa World Bank, che sono diventati pubblici solo recentemente ed analizzati nel
bel libro di Amedeo Lepore “La Cassa per il Mezzogiorno e la Banca Mondiale. Un mo-
dello per lo sviluppo economico italiano”, edito nel 2013 da Rubbettino. Il Sud non solo è

rimasto indietro, ma negli ultimi anni il gap con il Centro-Nord si è allargato, direi non solamente in termini econo-
mici, ma anche nel livello dei servizi, nella tenuta del sistema sociale e nella reale presenza dello Stato. Questo fe-
nomeno, purtroppo non sembra originato da un significativo sviluppo di questi fattori nel Centro-Nord, dove anzi al-
cuni di essi appaiono in regressione, quando da un progressivo consolidamento delle debolezze strutturali del Mez-
zogiorno. Questo progressivo degrado non ha risparmiato l’infrastrutturazione e la gestione delle risorse idriche, sia
per gli usi civili che per quelli irrigui. Eppure, come ricorda Paolo Savona nella Postfazione del libro di Lepore, il
primo periodo della Cassa ha “quasi” risolto il problema delle risorse idriche, e lo stesso Gabriele Pescatore, storico
Presidente della Cassa che sino al 1976 ha impersonificato questo periodo, ricordava in un’intervista al Corriere del-
la Sera nel 1995 che l’immagine che portava dentro di sé del Mezzogiorno era quella di una maestra elementare di
Nuoro, Margherita Sanna, che descriveva con drammatico fervore la vita delle donne sarde vestite di nero che prima
dovevano fare tre o quattro chilometri al giorno per andare a prendere l’acqua dal torrente e che adesso erano state
affrancate dalle opere realizzate dalla Cassa. Per quale ragione un quasi successo si è trasformato in un certo insuc-
cesso? Cosa ha interrotto il grande sviluppo dei primi anni della Cassa riducendone e spesso vanificando nell’imma-
ginario collettivo gli effetti positivi, al di là della realtà fattuale? Non pretendo certamente di articolare un ragiona-
mento su una problematica così complessa in poche righe, né esaltare acriticamente il primo periodo della Cassa ri-
spetto a quello successivo, che certamente non ha conseguito gli stessi risultati del primo; tuttavia, non si può disco-
noscere che il primo periodo della Cassa ha rappresentato l’unico della storia unitaria nel quale il divario fra Nord e
Sud è diminuito. Come dice Lepore: “le strategie seguite alla chiusura definitiva dell’intervento straordinario e, in
particolare, le politiche di sviluppo locale non hanno comprovato la fondatezza di una impostazione che si basava
sull’idea di una crescita autonoma e autosufficiente delle diverse parti dell’Italia, sostenendo l’esistenza di una
“questione settentrionale” che sopravanzava l’esigenza di risolvere il problema dell’arretratezza meridionale. Né
tantomeno sono servite a originare una responsabilizzazione a livello territoriale e far partire un circuito virtuoso
dell’economa: anzi, la parte di questi interventi che ha interessato il Mezzogiorno ha ingenerato nuove aspre pole-
miche sugli enormi sprechi della spesa pubblica, dispersa in mille rivoli improduttivi e clientelari, piuttosto che in
direzione di un progetto di sviluppo. Il dualismo economico, quindi, la principale antinomia italiana nel corso di un
secolo e mezzo, si è ripresentato con tutta la sua forza, acuendo, soprattutto nell’ultimo decennio, le diseguaglianze
e la disparità di crescita fra il Nord e il Sud. Oggi occorre costruire la consapevolezza della dimensione universale
dei problemi e della necessità di affrontarla con nuovi strumenti di regolazione globale, con una forte tensione alla
ripresa di un percorso non solo di risanamento finanziario, ma di crescita economica. A questo proposito, la ripresa
di politiche di carattere nazionale appare come una condizione necessaria, anche in una in cui le risorse pubbliche
sono molto limitate e le strategie di coesione vanno indirizzate verso sblocchi selezionati, volti ad accrescere l’accu-
mulazione produttiva e l’innovazione.”
Se l’Italia deve crescere mediamente del 2% all’anno per rendere sostenibile il peso del debito pubblico, non è pos-
sibile raggiungere questo risultato senza lo sviluppo del Mezzogiorno. Per evitare gli errori del passato occorre ca-
pirlo. Sarebbe interessante riscrivere tutta la storia della Cassa nel campo delle infrastrutture idriche, senza pregiudi-
zi di nessun tipo, ma con la volontà di emettere giudizi anche impietosi. Forse capiremmo meglio perché reti idriche
e depuratori non funzionano; e perchè esistano contemporaneamente serbatoi artificiali senza reti di distribuzione o
senza acqua e leggi di riordino dei servizi inapplicate da anni. 

Il Direttore
Mario Rosario Mazzola
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di Marcello Benedini

Un altro anno sta per finire e ci troviamo ancora con tutti quei problemi che interessano non solo il nostro

mondo di cultori ed esperti dei problemi delle acque, ma tutto il Paese. Proprio in queste settimane assistiamo

quotidianamente al ripetersi di inondazioni e di frane, con ingenti danni e purtroppo con la perdita di vite u-

mane. E a causare tali eventi è sempre quella che per usare un termine francescano vorremmo fosse sempre la

nostra “sorella acqua”, ma che in queste circostanze sembrerebbe averci tradito, causando fatti incresciosi

che ci riguardano direttamente. Siamo di fronte a mutate condizioni idrologiche, con precipitazioni intense e

localizzate in aree ristrette, che colpiscono un territorio ormai troppo manomesso da parte dell’uomo. E pro-

prio l’uomo di fronte ad una tale situazione sembra avere ormai poche possibilità di intervenire, se non in mi-

sure di emergenza e di soccorso per le popolazioni interessate, mentre si accendono polemiche ed accuse, che

non hanno alcun seguito sul piano pratico al fine di evitare il ripetersi di questi eventi o di mitigarne gli effet-

ti. C’e anche da aspettarsi che fra qualche mese, cambiate le condizioni meteorologiche stagionali, di questi

fatti ci si possa scordare, di fronte ad altri problemi che i nostri amministratori e la stessa opinione pubblica

vorranno ritenere più attuali. E tutto ciò, ovviamente, costituisce una vera e propria beffa nei confronti di co-

loro che negli eventi hannno subito danni incalcolabili e forse anche la perdita di persone care. 

Sarebbe invece necessario trarre da questi fatti una lezione su come procedere nell’immediato futuro, risve-

gliando l’attenzione non solo di coloro che hanno la responsabilità di intervenire per la salvaguardia dei cit-

tadini e l’integrità dell’ambiente, ma anche di quelle persone che, spesso inconsapevolmente o semplice-

mente mal consigliate, violano le leggi della natura. Sono molti, infatti, gli esempi di edifici costruiti in zo-

ne golenali o al piede di possibili frane, oppure di canali e torrenti ricoperti e poi trasformati in piazzali o

vie di comunicazione. 

Da parte nostra riteniamo che questo debba essere anche un momento di riflessione  per la nostra Associazio-

ne. L’argomento del controllo delle piene e della protezione del territorio è sempre stato uno dei punti fonda-

mentali del nostro sodalizio e non possiamo scordarci di quanto è stato il contributo dei nostri Soci negli anni

passati. Riteniamo pertanto doveroso far presente, in tutti i modi possibili, la nostra esistenza. 

Purtroppo il momento che stiamo attraversando -come già più volte abbiamo avuto modo di evidenziare su

questa Rivista e con gli altri mezzi di informazione- non è dei migliori e ci pone serie preoccupazioni per

l’immediato futuro. È necessario che la nostra Associazione sia riportata al livello che le compete e per que-

sto -ancora una volta!- mi rivolgo alla comprensione di tutti i nostri Soci per ricevere idee e proposte, che po-

trebbero anche portare ad una radicale ristrutturazione, richiedendo qualche sacrificio. Sono parecchie le voci

nella struttura dell’Associazione che necessitano miglioramenti al fine di adeguarci al nuovo mondo che dob-

biamo affrontare e, più che in ogni altra occasione, siamo ora disposti anche a qualche rinuncia, purché si ar-

rivi presto ad una soluzione concreta ed accettabile. 

Mi auguro che questo appello non cada nel vuoto.
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1. INTRODUZIONE
La stima della distribuzione di probabilità della portata
massima annuale al colmo di piena è un elemento chiave
nella pratica ingegneristica. Tuttavia, mentre nei bacini mo-
nitorati i dati disponibili ne consentono una valutazione di-
retta, nei bacini non monitorati ci si affida in genere alle a-
nalisi regionali, che permettono di individuare delle zone o-
mogenee, all’interno delle quali si possono ipotizzare co-
stanti alcuni parametri statistici. Il criterio che consente la
definizione delle regioni omogenee è noto come “similitu-
dine idrologica” (Penta et al., 1972; Rossi et al., 1984;
Cunnane, 1988; Hoskings et al., 1997). Uno dei metodi più
comuni è il metodo della piena indice (Darlymple, 1960;
Riggs, 1973), secondo il quale la massima portata annuale
al colmo QT, con periodo di ritorno T, può essere valutata
come prodotto di un fattore di crescita adimensionale KT,
costante in ciascuna zona omogenea e dipendente dalla di-

stribuzione di probabilità e dal periodo di ritorno, e un para-
metro di scala µQ definito “piena indice”, che dipende dalle
caratteristiche del bacino.
Nei bacini monitorati l’analisi diretta dei dati di portata
consente la stima della portata indice, che generalmente si
pone pari alla media dei massimi annuali, mentre più di ra-
do si considera la mediana (Preti et al., 2011; IH, 1999).
Per i bacini non monitorati, la bibliografia fornisce solo po-
chi metodi che correlano la portata indice a diversi parame-
tri che descrivono le caratteristiche del bacino (Kjeldsen e
Jones, 2010, Brath et al., 2001), come la morfologia, l’uso
del suolo ed il clima. Uno dei metodi più usati per la stima
della portata indice nei bacini non monitorati è il metodo
razionale (Mulvaney, 1851; Turazza, 1880; Smith e Lee,
1984; Moisello, 1999; Brath et al., 2001); secondo tale mo-
dello, la media dei massimi annuali al colmo di piena è di-
rettamente collegata al massimo annuale dell’intensità di

*Giuseppe Del Giudice, delgiudi@unina.it, Roberta Padulano, roberta.padulano@unina.it, Giacomo Rasulo, giacomo.rasulo@unina.it, Dipartimento
di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale (DICEA) - Università degli Studi di Napoli Federico II - Via Claudio 21, 80125 Napoli.

Il coefficiente di afflusso di piena non può essere direttamente conosciuto nei bacini non monitorati. Per questi, in ge-
nere, ci si affida al concetto di similitudine idrologica per la stima della distribuzione di probabilità delle portate mas-
sime annue al colmo di piena. Nel presente lavoro viene proposta una metodologia che consenta di stimare il valore
del coefficiente di afflusso di piena previa la conoscenza della geologia superficiale, dell’uso del suolo e delle caratte-
ristiche climatiche del bacino oggetto di studio. Facendo riferimento alla classificazione dei suoli operata dal Soil Con-
servation Service e alla sua corrispondenza con la Carta Idrogeologica dell’Italia Meridionale, e utilizzando dati cli-
matici e di uso del suolo di facile accesso, una procedura di regressione ha permesso con successo di mettere in rela-
zione il coefficiente di afflusso di piena alla ritenzione potenziale massima definita dall’SCS e ad uno specifico indice
climatico, il Pluviofattore di Lang, valutato sui suoli che compongono il bacino di interesse.  
Parole chiave: Coefficiente di afflusso, Modelli afflussi-deflussi, Metodo razionale, Piena indice, Ritenzione poten-
ziale massima, Pluviofattore di Lang.

The flood runoff coefficient is a key parameter for the index flood estimation in any natural watershed. However, it
cannot be directly assessed for ungauged watersheds; in this case, regional analyses based on the concept of hydrolo-
gical similitude are usually relied on for the estimation of the frequency distribution of annual maximum flood peak di-
scharges. In this paper, a methodology is presented that allows the estimation of the flood runoff coefficient once some
watershed characteristics are known, such as surface geology, land use and climatology. A regression procedure was
accomplished that relates the watershed flood runoff coefficient with the SCS maximum potential retention and a parti-
cular climatic index, namely the Lang Pluviofactor; this could be done by adopting the Soil Conservation Service soil
classification, which was matched with the Hydrological Map of Southern Peninsular Italy, and climatic and land use
open source data.
Keywords: Flood Runoff Coefficient,  Models, Index Flood,  Maximum Potential Retention, Lang Pluviofactor.

Giuseppe Del Giudice, Roberta Padulano, Giacomo Rasulo*

CARTOGRAFIA TEMATICA DEL COEFFICIENTE DI
AFFLUSSO PER LA STIMA DELLA PORTATA INDICE NEI
BACINI DELL'ITALIA MERIDIONALE

THEMATIC MAP OF RUNOFF COEFFICIENT FOR INDEX
FLOOD EVALUATION IN SOUTHERN PENINSULAR ITALY

MEMORIE
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pioggia sul bacino per una durata pari al tempo di corriva-
zione tramite un parametro detto coefficiente di afflusso ϕ,
chiamato nel seguito “coefficiente di afflusso di piena”.
Tale parametro descrive sia la frazione del volume di piog-
gia trattenuta dal suolo e dalla vegetazione, risultato di pro-
cessi quali l’infiltrazione, l’intercettazione dei tetti e i fe-
nomeni di invaso superficiale, sia l’effetto del bacino, che
determina la riduzione della portata di picco rispetto all’in-
tensità di pioggia netta (Preti et al., 2011). Tipicamente,
esso viene correlato ad alcuni indicatori del bacino, che ge-
neralmente tengono conto solo della litologia, mentre l’in-
fluenza dell’uso del suolo è spesso trascurata (Iacobellis e
Fiorentino, 2000; Brath et al., 2001); l’approfondimento di
tali dipendenze può dunque consentire una stima del coef-
ficiente di afflusso nei bacini non monitorati, e la conse-
guente valutazione della portata indice.
Ad oggi, esistono diversi studi che analizzano la variabilità
sia spaziale che temporale del coefficiente di afflusso,
spesso tentando di metterlo in correlazione con diversi in-
dicatori che descrivono le caratteristiche sia morfologiche
che climatiche del bacino, sia per grandi che per piccoli ba-
cini, con risultati molto diversi (Naef, 1993; Gottschalk e
Weingartner, 1998; Wainwright e Parsons, 2002; Cerdan
et al. 2004; Scherrer et al. 2007; Viglione et al., 2009;
Merz e Blosch, 2009). 
Tipicamente, questi studi si focalizzano su un coefficiente
di afflusso a scala di evento necessario per l’applicazione
di modelli di trasformazione afflussi-deflussi a parametri
concentrati, con riferimento a durate generiche dell’evento
di pioggia, anche diverse dal tempo di corrivazione (Vi-
glione et al., 2009). 
Sebbene i succitati lavori siano relativi al coefficiente di
afflusso a scala di evento, le stesse considerazioni possono
essere comunque ritenute valide per il coefficiente di af-
flusso di piena, poiché entrambi, accoppiati con il metodo
razionale, descrivono lo stesso fenomeno fisico, cioè ten-
gono conto di tutti i tipi di perdite idrologiche.
Scopo del presente lavoro è dunque lo studio della variabi-
lità spaziale del coefficiente di afflusso di piena a scala re-
gionale, attraverso l’analisi dei 50 bacini dell’Italia Meri-
dionale Peninsulare monitorati dall'ex Servizio Idrografico
e Mareografico Nazionale (SIMN). Viene proposto un mo-
dello di regressione multivariata per migliorare la stima del
coefficiente di afflusso, come funzione di alcuni parametri
rappresentativi delle caratteristiche morfologiche e del cli-
ma medio annuo del bacino. 
La necessità di considerare anche un parametro climatico è
stata evidenziata dall’applicazione dei risultati di un prece-
dente studio (Rasulo et al., 2009), limitato ai soli bacini
della Campania per i quali non si era tenuto conto del cli-
ma, ai bacini dell’Italia Meridionale. In base alla suddetta
analisi si è constatato che i valori osservati del coefficiente
di afflusso si scostavano da quelli calcolati quanto più il
bacino idrografico risultava caratterizzato da una minore
altezza di precipitazione annua. In Fig. 1 si mostrano que-
sti scostamenti in funzione del valore medio annuo di piog-
gia P sul bacino, che, dunque, contribuisce alla variabilità
spaziale del coefficiente di afflusso (Merz e Blösch, 2009).
Introducendo, pertanto, anche un indice climatico, si è cer-
cato di generalizzare la relazione tra coefficiente d’afflusso
e indicatori geologici, climatici e di uso del suolo, in modo
da permettere la stima della media delle portate massime
annue al colmo di piena per bacini non monitorati, attra-
verso l’utilizzo del metodo razionale.

2. APPROCCIO GENERALE
L’applicazione della maggior parte dei succitati studi neces-
sita di informazioni che non sono facilmente disponibili, so-
prattutto quelle riguardanti i dati climatici, come ad esem-
pio la radiazione solare. In questo articolo, invece, l’analisi
è stata condotta utilizzando parametri e relazioni semplici e
comunemente adottati nella pratica ingegneristica, che ne-
cessitano di dati facilmente reperibili.
In particolare, per rappresentare le formazioni geologiche
affioranti sui bacini oggetto di studio è stata adottata la Car-
ta Idrogeologica dell’Italia meridionale (Allocca et al.,
2007), opportunamente modificata per tenere conto delle
coperture piroclastiche presenti su alcune zone della Cam-
pania (Rasulo et al., 2009). Inoltre, le informazioni riguar-
danti l’uso del suolo sono state derivate dalla carta Corine
(COoRdination of INformation on Environment) in formato
digitale (Bossard et al., 2000), con riferimento alle immagi-
ni satellitari del 2000. 
La climatologia è stata basata sui dati di pioggia e tempera-
tura reperibili sul sito web SCIA (Sistema nazionale per la
raccolta, l’elaborazione e la diffusione di dati Climatologici
di Interesse Ambientale - http://www.scia.sinanet.apat.it),
che fornisce i dati medi annuali e mensili di pioggia e tem-
peratura misurati rispettivamente in 1629 e 144 stazioni, nel
periodo 1961-1990. I dati puntuali, opportunamente proces-
sati, hanno fornito le mappe di pioggia e temperatura medie
mensili e annue.
Mentre i dati climatici e di uso del suolo coprono l’intero
territorio italiano, la carta idrogeologica si limita alla sola I-
talia meridionale ed in particolare alle regioni Campania,
Puglia, Basilicata e Calabria. Adottare una mappatura diffe-
rente per le informazioni idrogeologiche avrebbe comporta-
to una inaccettabile perdita di omogeneità nei dati; pertanto,
è sembrato più coerente limitare l’analisi ai soli 50 bacini
monitorati dell’Italia Meridionale Peninsulare.
I dati idrometrici sono stati già processati dalle Unità Ope-
rative del Gruppo nazionale per la prevenzione dalle cata-
strofi idrogeologiche (GNDCI), nell’ambito del progetto
speciale di valutazione delle piene (VAPI) commissionato
dal Centro Nazionale di Ricerca (CNR) italiano, e sono ri-
portati nei rapporti VAPI relativi alle singole regioni (Ver-
sace et al., 1989; Claps et al., 1994; Rossi e Villani, 1994).
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Figura 1 - Relazione tra i coefficienti d’afflusso osservati e
calcolati con la relazione ricavata per i bacini della Campa-
nia, utilizzata per tutti i bacini dell’Italia Meridionale.
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3. DATI
I parametri idrologici considerati per i 50 bacini oggetto di
studio sono quelli riportati in Del Giudice et al. (2013): la
media delle portate massime annuali al colmo di piena µQ,
in [m3 s-1] (calcolata come media aritmetica dei dati annuali
disponibili), e geomorfologici, quali l’area del bacino A, in

[km2], la lunghezza dell’asta principale L, in [km], l’altitu-
dine media del bacino hm, in [m s.l.m.], la pendenza i, in
[%] e il tempo di corrivazione tC, in [h], calcolato con la
formula di Giandotti (Giandotti, 1938) che è ancora molto
usata nella pratica ingegneristica italiana. I dati sono indica-
ti in Tab. I.
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TABELLA I - Dati dei bacini
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Il numero totale di bacini monitorati reperiti nei rapporti
VAPI (Versace et al., 1989; Claps et al., 1994; Rossi e Vil-
lani, 1994) è leggermente maggiore di 50; in effetti alcuni
bacini sono stati scartati a causa di valori anomali del coef-
ficiente udometrico (m3s-1km2) rispetto ai coefficienti udo-
metrici di bacini a monte o a valle dello stesso corso d’ac-
qua, cosa che potrebbe denotare un errore nei dati di porta-
ta. Inoltre sono stati scartati bacini provvisti di dighe o
strutture di diversione.
Gli istogrammi in Fig. 2 mostrano la distribuzione in fre-
quenza delle caratteristiche idromorfologiche dei bacini, at-
traverso una divisione in 10 classi. Si nota che un gran nu-
mero di bacini presenta un’estensione inferiore ai 550 km2,
una lunghezza dell’asta principale minore di 45 km e una
pendenza minore del 2%. La Tab. I mostra inoltre, per ogni
bacino, il valore della pioggia media annua (P) e della tem-
peratura media annua (τ), ricavati dall’analisi delle mappe
ottenute dai dati SCIA.

4. VALUTAZIONE DEL COEFFICIENTE DI AFFLUS-
SO OSSERVATO
L’analisi dei dati è stata suddivisa in tre step principali. Nel
primo step si sono valutati i coefficienti di afflusso di piena
“osservati” per i 50 bacini monitorati, come quei valori che
consentono la stima della portata media riportata in Tab. 1.
Nel secondo step si sono definiti una serie di indicatori del-
la geologia, dell’uso del suolo e del clima. Nel terzo step

viene descritto un modello che consente la stima del coeffi-
ciente di afflusso di piena a partire da una particolare com-
binazione di indicatori.

4.1 Valutazione del coefficiente di afflusso osservato
Il primo step dell’analisi consiste nella valutazione dei
coefficienti di afflusso di piena “osservati” per i 50 bacini
monitorati, come quei valori che consentono la stima della
portata media riportata in Tab. I. Essi possono essere calco-
lati, per ognuno dei bacini, applicando quale modello di tra-
sformazione afflussi-deflussi a parametri il metodo raziona-
le. Questo fornisce:

(1)

dove: i) µQ è la media della portata massima annuale al col-
mo di piena (portata indice), in [m3s-1]; ii) ϕ è il coefficiente
di afflusso di piena, supposto indipendente dalla durata e
dall’intensità della pioggia; iii) µ[IA(A, d)] è la media del-
l’intensità massima annuale di pioggia areale sul bacino, in
[mm h-1], con una durata d pari al tempo di corrivazione tC

del bacino; iv) A è la superficie del bacino, in [km2].
IA(A, d, T) si definisce nel seguente modo:

(2)

dove ARF è il coefficiente di riduzione areale. Tra le poche
formulazioni esistenti per la sua stima è stata scelta la for-
mula di Eagleson (Eagleson, 1972), con i coefficienti di-
mensionali C1, C2 e C3 calibrati per i bacini dell’Italia Meri-
dionale Peninsulare (Versace et al., 1989; Rossi e Villani,
1994; Claps et al., 1994):

(3)

L’eq. (3) è indipendente dal periodo di ritorno, il cui effetto
è trascurabile nei bacini oggetto di studio (Rossi e Villani,
1994).
Una volta calcolati gli ARF per ogni bacino, deve essere
stimata la IDF, che rappresenta la massima intensità di
pioggia puntuale IP(d, T) come funzione della durata d della
pioggia e del periodo di ritorno T (Koutsoyiannis e
Manetas, 1998), che è necessaria per la stima di IA(A, d).
Nel presente lavoro sono state adottate le curve IDF fornite
nei VAPI di ciascuna regione. Al fine di stimare il tempo di
corrivazione tC è stata utilizzata la formula di Giandotti:

(4)

dove: i) tC è il tempo di corrivazione del bacino, in [h]; ii) A
è la superficie del bacino, in [km2]; iii) L è la lunghezza del-
l’asta principale, in [km]; iv) hm è l’altitudine media del ba-
cino, in [m s.l.m.]; v) h0 è l’altitudine della sezione di chiu-
sura del bacino, in [m s.l.m.]. La formula di Giandotti è la
formula calibrata sul massimo range di variazione delle su-
perfici dei bacini (tra 170 e 70.000 km2) e come tale è ap-
propriata per bacini molto estesi (Miliani et al., 2011), al di
là del fatto che è la formula più utilizzata in ambito italiano
quando si applicano metodi indiretti per la stima della por-
tata indice (Brath et al., 2001; Rasulo et al., 2009, Preti et
al., 2011). In Rasulo et al., 2009 sono presi in considerazio-
ne ulteriori modelli afflussi-deflussi, nonché diverse formu-
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Figura 2 - Frequenza delle caratteristiche idromorfologiche
dei bacini oggetto di studio.
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le per il calcolo del tempo di corrivazione; tuttavia, il mo-
dello cinematico, accoppiato alla formula di Giandotti, è ri-
sultato minimizzare gli scarti.
Infine, il “coefficiente di afflusso osservato” ϕo può essere
calcolato per ogni bacino invertendo l’Eq. (1) (Rasulo et
al., 2009; Preti et al., 2011) e considerando d=tC (Brath et
al., 2001):

(5)

dove µ[IP(tC)] è la media della curva IDF relativa i massimi
puntuali di pioggia.
Sebbene i valori di ϕo, così ottenuti, contengano delle incer-
tezze, per effetto delle approssimazioni nella valutazione di
ARF e IP, essi rappresentano la stima più precisa che si pos-
sa avere del coefficiente di afflusso con i dati a nostra di-
sposizione.

5. SCELTA DEGLI INDICATORI
5.1 Indicatori della geologia e dell’uso del suolo
La permeabilità dei suoli dipende dall’effetto combinato di
geologia superficiale e dell’uso del suolo; la loro influenza
sul coefficiente di afflusso è teoricamente molto forte, poi-
ché ci si aspetta che il valore del coefficiente di afflusso au-
menti al diminuire della permeabilità. Tenuto conto della
grandissima varietà dei suoli e dei moltissimi usi degli stes-
si, si è deciso di utilizzare una classificazione della permea-
bilità semplice e molto usata, che tenga conto sia della geo-
logia che dell’uso del suolo attraverso una sola grandezza; a
tale scopo si è fatto riferimento alla classificazione proposta
dal Soil Conservation Service (SCS, 1972). Secondo l’SCS,
si può usare un singolo parametro per descrivere la permea-
bilità dei suoli, ovvero il Curve Number CN; esso varia tra
0 (suolo altamente permeabile) a 100 (superficie totalmente
impermeabile). In alternativa, si può usare un altro parame-
tro, la ritenzione potenziale massima S, in [mm], che è lega-
ta al CN dall’Eq. (6):

(6)

A differenza del CN, S ha alcune interpretazioni fisiche
(van Dijk, 2010); in particolare l’SCS (SCS, 1972) spiega S
come il massimo contenuto di acqua che un suolo può trat-
tenere a seconda delle sue caratteristiche.
L’SCS classifica i suoli in quattro Tipi Idrologici (HSG) A,
B, C, D, con permeabilità decrescente da A a D (SCS,
1972). Per ogni Tipo Idrologico, i valori di S possono varia-
re in relazione agli usi del suolo, alle pratiche agricole, alle
condizioni idrologiche e alle condizioni antecedenti di umi-
dità (AMC), queste ultime corrispondenti all’altezza di
pioggia caduta nei 5 giorni precedenti l’evento di piena
(Mishra et al., 1999; Beven, 2001; Sahu et al., 2010; Wang
et al., 2012). Al fine di ottenere una classificazione simile
per i suoli italiani, i 4 livelli di permeabilità dei complessi i-
drogeologici proposti dalla Carta Idrogeologica (Allocca et
al., 2007) sono stati assunti corrispondenti ai 4 tipi idrologi-
ci dell’SCS (permeabilità A = alta, B = moderata, C = bassa
e D = molto bassa), così che ad ogni unità idrogeologica i-
taliana è stato possibile assegnare un tipo idrologico (Del
Giudice et al., 2013).
Successivamente, la mappa Corine degli usi del suolo è sta-
ta incrociata con gli usi del suolo descritti dall’SCS, asso-
ciando le definizioni con caratteristiche simili (Del Giudice

et al., 2013), tenendo presente studi simili (Mancini e
Rosso, 1989; Miliani et al., 2011). Per quanto riguarda in-
vece la variazione di S per lo stesso uso del suolo, a secon-
da delle pratiche agricole e delle condizioni idrologiche, ne
è stato considerato il valore medio, sia perché le pratiche a-
gricole variano molto più velocemente nel tempo rispetto a-
gli usi del suolo, sia perché le condizioni idrologiche inizia-
li variano da evento ad evento, mentre lo scopo della nostra
procedura non è quello di identificare la permeabilità di un
suolo durante un particolare evento di pioggia. Pertanto si
sono considerati i valori di S corrispondenti alla condizione
di umidità antecedente “normale” (cioè media). La Tab. II
fornisce i valori di S medi, in [mm], e dunque la classifica-
zione della diversa permeabilità dei suoli per ogni tipo idro-
logico e uso del suolo riscontrato.
A conclusione di quanto riportato nel paragrafo, è opportu-
no precisare due aspetti: il primo è che per la predizione del
coefficiente di afflusso non si è in alcun modo adoperato il
metodo SCS-CN, la cui affidabilità è argomento controver-
so, ma ne è stata usata soltanto la classificazione della per-
meabilità (Merz et al., 2006); il secondo è che la mappa Co-
rine è stata assunta rappresentativa dell’intero periodo di
tempo a cui appartengono i dati di portata relativi ai bacini
monitorati. Questa ipotesi, a parere degli scriventi, non è in
alcun modo restrittiva poiché i) l’effetto dell’urbanizzazio-
ne, ed in particolare l’aumento della superficie impermeabi-
le, non si ripercuote sul bacino, data la sua scarsa rilevanza
sull’intera superficie dei bacini naturali (Ranzi et al., 2002),
e ii) gli estesi lavori di rimboschimento dell’ultimo dopo-
guerra hanno causato un cambiamento dell’uso del suolo da
“pascoli” a “boschi” con un corrispondente cambiamento di
S sostanzialmente trascurabile.

5.2 Fattori climatici
Gli S, come da noi definiti, non tengono conto delle condi-
zioni antecedenti di umidità del bacino per il singolo evento
poiché fanno riferimento a una condizione antecedente di u-
midità media (AMC II) per tutti i suoli che compongono il
bacino, mentre l’SCS fornisce valori di S per diverse condi-
zioni AMC, più alti per suoli asciutti e più bassi per suoli u-
midi. Di conseguenza, un efficace miglioramento nella pre-
visione del coefficiente di afflusso potrebbe essere raggiun-
to correggendo i valori di S mediante un appropriato indice
climatico che permetta di descrivere la condizione antece-
dente di umidità media annua. A tale scopo sono stati ado-
perati i succitati dati di precipitazione e temperatura, com-
binati tra loro in vario modo, a formare diversi indici, defi-
niti “indici climatici”. Facendo riferimento a Del Giudice et
al. (2013), l’indice climatico che risulta interpretare meglio
la variabilità del coefficiente di afflusso tra quelli presi in
considerazione (nello specifico la pioggia annua, l’indice di
Budyko e il Pluviofattore di Lang) è il Pluviofattore di
Lang LF (Lang, 1915), definito come rapporto tra la preci-
pitazione media annua e la temperatura media annua:

(7)

dove P è la precipitazione media annua sul bacino, in [mm],
e τ è la temperatura media annua, in [°C], entrambe desunte
dalle mappe SCIA (Del Giudice et al., 2013).

6. STIMA DEL COEFFICIENTE D’AFFLUSSO
La previsione del coefficiente di afflusso è stata fatta calco-
lando, per ogni bacino monitorato, un coefficiente di afflus-
so “stimato” ϕe, tale da minimizzare una funzione obiettivo,

LF P= τ
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in particolare la Somma degli Scarti Quadratici SSE:

(8)

dove N è il numero di bacini monitorati, mentre ϕo,i e ϕe,i so-
no, rispettivamente, il valore osservato e stimato medio del
bacino i.
Il valore del coefficiente di afflusso medio stimato a scala
di bacino è stato pesato in base alle aree elementari omoge-
nee, per geologia ed uso del suolo, secondo la seguente re-
lazione:

(9)

dove ϕe,j è il valore del coefficiente stimato per ogni areola
elementare Aj, e J è il numero totale di areole elementari in
ciascun bacino di area Ai. 
Una volta definita la funzione obiettivo, si è ipotizzata l’esi-
stenza di una correlazione tra il coefficiente di afflusso di
piena e la combinazione geologia superficiale-uso del suo-
lo, espressa numericamente dalla variabile S; la relazione
scelta tra i due parametri è la seguente:

(10)

dove Sj è la ritenzione potenziale massima di ogni areola e-
lementare, mentre α, in [mm-1], e γ, adimensionale, sono i
coefficienti della regressione. Questa espressione determina
ϕ=0 per S→∞, ma, purtroppo, ϕ >1 per S→0; pertanto, in
questo caso, si dovrà porre manualmente la condizione 
ϕ e,j=1.
Tenuto conto che la struttura della correlazione proposta si-
mula l’idea di fondo della procedura SCS (SCS, 1972) che
il Curve Number del bacino sia ricavato a partire dai dati ri-
guardanti la geologia e l’uso del suolo, corretto a seconda
della specifica condizione di umidità antecedente, si è, suc-
cessivamente, introdotta l’informazione climatica, espressa
dalla variabile LF, in modo da migliorare in modo signifi-
cativo la previsione dei coefficienti di afflusso. 
A tale scopo, si è corretta la relazione (10) introducendovi,
al posto dei valori di ritenzione massima potenziale S della
Tab. II, che fanno riferimento a una condizione antecedente
di umidità media (AMC II), i valori S’j corretti dall’indice
climatico, secondo la relazione:

(11)S S LF LFi j j M' = ⋅ + −( )
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TABELLA II - Ritenzione potenziale massima S (mm)
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dove LFM è l’indice climatico medio pesato sui bacini og-
getto di studio, e LFj è l’indice climatico di ogni areola ele-
mentare j, mentre β è un nuovo coefficiente regressivo, in
[mm-2⋅°C].
La relazione (10) è stata pertanto modificata nella seguente
relazione:

(12)

dove il coefficiente stimato per ogni areola elementare j è
stato corretto dall’indice climatico.
Per la procedura di regressione è stato impiegato l’algorit-
mo genetico (GA) implementato nel tool GANetXL (Opti-
mization Add-in for Microsoft Excel) (Savi´c et al., 2011)
che ricerca quella combinazione di parametri di calibrazio-
ne (α, β e γ) che minimizza la SSE, che è la funzione obiet-
tivo della regressione. 
Del Giudice et al. (2013) descrive approfonditamente i ri-
sultati dell’ottimizzazione; utilizzando il Pluviofattore di
Lang come indice climatico, la minimizzazione della fun-
zione obiettivo (8) ha fornito i seguenti valori: α = -0.032
mm-1, β = 3.55⋅10-4 mm-2⋅°C e γ = 1.6, con SSE=0.7492.
La Fig. 3 mostra la relazione tra i valori del coefficiente
d’afflusso calcolati e stimati allorché si usa la relazione
(12), come sopra indicato. La residua dispersione dei dati
che tuttora si vede mostra che rimane ancora una porzione
di varianza non spiegata; ciò è dovuto a diverse cause, in-
clusa una generale incertezza sui dati misurati, che influen-
za i valori osservati del coefficiente di afflusso, e la possibi-
le esistenza di altre variabili che non sono state considerate.

7. CONCLUSIONI
Nel presente lavoro è presentata un’analisi volta ad indaga-
re la dipendenza del coefficiente di afflusso dall’effetto
combinato di geologia superficiale, usi del suolo e condi-
zioni climatiche. L’area oggetto di studio comprende 50 ba-
cini dell’Italia Meridionale Peninsulare, che possono essere
considerati un campione rappresentativo poiché mostrano
una significativa variabilità delle caratteristiche sia morfo-
logiche che climatiche. La geologia superficiale e l’uso del

suolo sono state quantificate a mezzo della classificazione
di permeabilità dell’SCS, opportunamente applicata ai no-
stri suoli usando una mappatura dell’idrogeologia (in parti-
colare la Carta Idrogeologica dell’Italia Meridionale) e del-
l’uso del suolo (in particolare la Carta Corine); in questo
modo, ad ogni combinazione geologia-uso del suolo si è
potuto assegnare un valore della ritenzione potenziale mas-
sima S, mentre il clima è rappresentato dal Pluviofattore di
Lang, un indice pari al rapporto tra la precipitazione e la
temperatura medie annue sul bacino. È stato sviluppato un
modello di predizione del coefficiente di afflusso che tenga
conto sia delle caratteristiche del suolo che di quelle clima-
tiche, e i risultati sono stati confrontati con i valori osserva-
ti, ricavati dall’applicazione del metodo razionale nei bacini
monitorati. I risultati hanno mostrato che sia il suolo che il
clima hanno una notevole influenza sul coefficiente di af-
flusso di piena; tuttavia, l’analisi della correlazione tra i va-
lori osservati e quelli calcolati mediante l’equazione (12)
mostra una certa variabilità residua imputabile a varie cau-
se, tra cui l’incertezza relativa ai dati e la presenza di ulte-
riori variabili esplicative che non sono state considerate nel
modello. La Fig. 4 mostra la mappa del coefficiente di af-
flusso ϕ ottenuta applicando geograficamente le equazioni
(11) e (12); si può notare una netta distinzione tra il versan-
te adriatico, a permeabilità nettamente bassa, da quello tir-
renico, dove al contrario la permeabilità è medio-alta. I
coefficienti di afflusso così calcolati permettono la stima
della media delle portate massime annuali al colmo di piena
in qualunque bacino non monitorato dell’Italia Meridionale
Peninsulare, applicando il metodo razionale e conoscendo
preventivamente le curve IDF e il coefficiente di riduzione
areale attraverso l’analisi regionale. La carta, georeferenzia-
ta nel sistema di coordinate WGS8433N, è disponibile in
formato .shp contattando uno dei primi due autori all’indi-
rizzo e-mail fornito. Su di essa è possibile riportare lo spar-
tiacque di un qualsiasi bacino, ricavandone immediatamen-
te la superficie dello stesso e il valore medio del coefficien-
te di afflusso pesato sull’ampiezza delle areole elementari,
secondo quanto esposto nel presente lavoro.
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Figura 3 - Relazione tra il coefficiente di afflusso osservato
e quello calcolato mediante l’equazione (12).

Figura 4 - Mappa del coefficiente di afflusso per l’Italia Me-
ridionale Peninsulare.
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INTRODUZIONE
La realizzazione di infrastrutture portuali in prossimità di e-
lementi fisiografici caratterizzanti la morfologia costiera,
genera inevitabili interferenze con il sistema ambientale na-
turale ed antropico.
L’entità e le modalità dell’interazione sono fortemente in-
fluenzate dalla geometria dell’opera in relazione alle carat-
teristiche macroscopiche del clima meteomarino e alle dina-
miche sedimentologiche di breve e medio periodo, ma le
variazioni stagionali possono indurre sensibili tendenze e-
volutive di particolare criticità alla scala locale, in primis, e
successivamente estendibili ad ambiti di paraggio ben più
ampi.
Di particolare interesse e, per alcuni aspetti, preoccupazione
desta la realizzazione di infrastrutture portuali, o più in ge-
nere di opere marittime, anche se di dimensioni e finalità
differenti, in prossimità di foci fluviali, dove la modifica del

regime di corrente, in direzione ed intensità, e l’alterazione
delle dinamiche sedimentarie, di mobilitazione e trasporto
selettivo, inducono evoluzioni condizionate della morfolo-
gia deltizia, con conseguenti ripercussioni in termini di ero-
sione e deposizione locale nonché di modifica delle spiagge
emerse e sommerse.
In tali ambiti, oltre alle utili e numerose osservazioni speri-
mentali relative ad ambienti costieri affini o in similitudine
idraulico-morfologica, l’implementazione di una sufficien-
temente dettagliata ed affidabile modellistica numerica, può
rappresentare un valido strumento di supporto alla valuta-
zione delle possibili interazioni tra l’infrastruttura e l’am-
biente marino-costiero, nell’accezione più ampia, sia natu-
rale sia antropica.
Il presente lavoro, quindi, si inserisce in tale contesto e filo-
ne di analisi, riportando i risultati di una modellazione nu-
merica di area locale per la simulazione, prevalentemente

*Michele Greco, Giovanni Martino, Scuola di Ingegneria, Università degli Studi della Basilicata, Viale dell’Ateneo Lucano, 10 85100 Potenza -
michele.greco@unibas.it, giovanni.martino@unibas.it.

Viene proposta un’analisi numerica locale indirizzata alla valutazione dell’interazione foce fluviale-opera portuale in
termini di erosione/sedimentazione propedeutica all’individuazione delle tendenze evolutive della linea di costa a
supporto della definizione di possibili interventi di mitigazione. Lo studio è condotto con riferimento all’infrastruttura
portuale turistica realizzata in prossimità della foce del fiume Basento nell’arco ionico-lucano. L’analisi ha preso in
considerazione le configurazioni “ante-operam”, immediatamente prima della costruzione dell’infrastruttura, e “post-
operam” relativamente a tempi diversi. Per la definizione del dominio computazionale e delle condizioni iniziali ed al
contorno, sono stati impiegati dati meteomarini, rilievi Lidar e batimetrici corrispondenti ai periodi temporali distinti a
cui riferire le simulazioni. I prodotti intermedi e finali della modellazione, sono stati raffrontati a serie annuali di im-
magini da foto aeree che, seppure nei limiti di una maggiore rispondenza qualitativa piuttosto che quantitativa del
processo in esame, hanno confortato sulla bontà del risultato.
Parole chiave: Erosione costiera, Modellazione numerica, Dinamica costiera, Interazione delta-porto, Impatti
ambientali.

In this work a numerical analysis aimed to the assessment of a delta river-marina interaction in terms of erosion/
sedimentation is showed. The model implementation is propaedeutic to evaluation of the main morphological
developments and displacements of the shoreline and to the design of the related mitigation and contrast measures.
The study area is located on the ionic-lucanian littoral (Basilicata Region-South of Italy) and exactly on the downdrift
side of the marina located nearby the Basento river mouth. The analyses are performed on two scenarios named
“ante-operam” and “post-operam”, before and after the marina entrance jetties construction respectively. Wave
climate data, river discharge statistics, topographic and bathymetric surveys obtained by Lidar and single/multibeam
campaigns performed at different times, are used to define the computational domain, the boundary and initial
conditions. The results here proposed, both in terms of intermediate and final products, are considered to be mainly
qualitative even if encouraged and supported by aerial photo observations.
Key words: Coastal Erosion, Numerical Models, Coastal Dynamics, Delta River-Marina Interaction, Environmental
Impacts.
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qualitativa in prima istanza, dell’evoluzione costiera di un
paraggio caratterizzato dalla presenza di una foce fluviale e
di un porto turistico. In particolare, è stato studiato l’ambito
ionico-lucano in corrispondenza della foce del fiume Ba-
sento nel periodo 2008-2012 pre e post costruzione dell’in-
frastruttura portuale.
L’analisi è stata condotta, sia in fase di schematizzazione
del dominio di calcolo sia di verifica della coerenza e signi-
ficatività dei risultati, riferendosi ad un dataset di dati bati-
metrici, morfologici, sedimentologici e meteomarini, ed alla
disponibilità di sequenze di foto aeree annuali e rilievi Li-
dar.
Ciò ha consentito di individuare due scenari principali: “an-
te-operam”, in assenza dell’opera portuale, e “post-ope-
ram”, quest’ultimo articolato in più sub-scenari relativi a
tempi successivi alla costruzione del porto.
Aspetto di particolare interesse, a cui brevemente riferirsi, è
risultata l’assimilazione del dato Lidar ad alta densità nella
generazione della griglia di calcolo, dove la relativa ridon-
danza del dato acquisito influenza sensibilmente l’onere
computazionale a fronte di una non determinante variazione
della qualità del risultato intermedio e finale.

1. AREA DI INDAGINE
La costa ionica lucana è ubicata nella zona settentrionale
del Golfo di Taranto. Nel dettaglio, con riferimento alla
suddivisione per macroaree contenuta nel recente Piano Re-
gionale di Gestione delle Coste della Basilicata (PRGC;
Greco e Martino, 2012), l’area di interesse è ubicata al con-
fine tra la Macroarea 3 e la Macroarea 2 in corrispondenza
della foce del fiume Basento (Fig. 1 (a) e (b)).
Tale area è caratterizzata dalla presenza di spiagge a granu-
lometria fine debolmente acclivi. Le numerose campagne di
misura condotte nella zona di interesse (Pescatore et al.,
1999, Simeoni et al., 2001, Metapontum Agrobios, 2005)
hanno evidenziato una significativa omogeneità dei cam-
pioni sabbiosi prelevati dalla spiaggia (emersa e sommersa)
con diametro caratteristico d50=200µm.
Come visibile dalle immagini riportate in Fig 1 (c), in spon-
da destra del fiume, nel 2008 è stato realizzato un approdo
turistico i cui bracci si protendono in mare per circa 200 m

fino alla profondità di circa 5,00 m.
L’asta terminale del Basento a partire dal 2008 è stata inte-
ressata da macroscopiche trasformazioni: la foce si è allar-
gata considerevolmente fino a lambire pericolosamente l’o-
pera portuale (Greco e Martino, 2014 (b)). Tale comporta-
mento risulta in controtendenza rispetto a quanto osservato
nello stesso periodo presso tutte le foci dei fiumi lucani sfo-
cianti nello Ionio che, tra l’altro, storicamente, sono state
sempre orientate a NE, a testimonianza di correnti prevalen-
ti sottocosta di tipo longitudinale che si sviluppano preva-
lentemente da SO verso NE come già osservato da Benassai
(Benassai et al., 1976).
Nel 2010, per arginare tale fenomeno è stato realizzato un
pennello trasversale radicato sul molo di sottoflutto che, co-
me dimostrano le immagini riportate nella medesima Figu-
ra 1 (c), non ha sortito l’effetto desiderato.

1.1 Portate fluviali
Nella zona di foce non vi sono stazioni idrometriche sul
fiume Basento. Pertanto, sono stati assunti i valori di porta-
ta media stagionale (Tab. I) riferiti alla stazione ex SIMN
di Menzena (loc. Torre Accio) per la quale sono disponibili
i risultati di un’analisi storica su base mensile (AdB, 2006).
Tale stazione è ubicata pochi km a monte dall’area di inte-
resse ed a valle di essa il Basento non riceve ulteriori ap-
porti.

TABELLA I - Portate stagionali del fiume Basento a Torre
Accio

Q[m3/s]
Inverno 22.17
Primavera 9.69
Estate 1.29
Autunno 12.46

1.2 Clima ondoso locale
Il clima ondoso locale, viste le finalità del presente lavoro,
è rappresentabile in termini compatti mediante le caratteri-
stiche morfologiche ricavabili dalla risoluzione del sistema
di equazioni (1) e (2) e conseguente rappresentazione vet-
toriale.
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(1)

(2)

Nelle equazioni (1) e (2) Hmorf e Tmorf rappresentano le carat-
teristiche morfologiche, NT il numero di onde, Hmi e Tmi ri-
spettivamente i valori di altezza d’onda e periodo medi rap-
presentativo dell’i-esimo stato di mare.
Pertanto, sulla scorta dei dati anemometrici acquisiti alla
Stazione A.M. di Marina di Ginosa (TA) per il periodo di
osservazione 2008-2012, mediante l’applicazione del meto-
do “SMB aggiornato” (Greco et al., 2005) sono stati stimati
per via indiretta i valori di altezza d’onda e periodo medi,
aggregati per direzione di provenienza e per stagione, la cui
sintesi è riportata nella Tab. II.

TABELLA II - Distribuzione stagionale delle condizioni
morfologiche del clima ondoso

Hmorf[m] Tmorf[s] αmorf[°N]
Inverno 1.82 5.44 132.64
Primavera 0.79 3.67 132.76
Estate 0.48 2.76 141.65
Aut 1.51 4.90 137.82

1.3 Evoluzione della linea di costa
L’evoluzione recente della linea di costa è sinteticamente
schematizzata nel diagramma mostrato in Figura 2 in cui,
con riferimento a 48 transetti rappresentativi dell’intero li-
torale ionico-lucano, viene riportato lo scostamento della li-
nea di riva rispetto al 1949 in termini sia di media annua sia
di valore totale misurato al 2012. I dati evidenziano una ge-

nerale tendenza erosiva che interessa marcatamente le foci
fluviali e l’intera Macroarea 2.
Osservando che, come riscontrato dalle risultanze dell’ana-
lisi del clima ondoso del paraggio ionico-lucano, la direzio-
ne media di provenienza dell’onda morfologica è compresa
nel ragne 132.64°N – 141.65°N a cui corrisponde un orien-
tamento della corrente di modellamento longshore secondo
la direttrice SO-NE, la Macroarea 2 risulta essere posizio-
nata mediamente sottoflutto rispetto all’opera portuale ri-
sentendone, quindi, della presenza e dell’effetto in termini
di interferenza con il trasporto solido litoraneo. Infatti, l’a-
nalisi cronologica della variazione della linea di riva riferita
alla Macroarea 2 e rappresentata nel grafico di Figura 3,
palesa un significativo trend erosivo che, a partire dal 1949,
ha prodotto un’erosione generalizzata sul litorale afferente
la Macroarea 2 (Greco e Martino, 2014 (a)) e la cui media
pari a circa 55 m nel 1994 e a circa 90 m al 1998, risultando
quindi un incremento di circa il 64 %. La macroarea mani-
festa una sorta di stabilizzazione nel decennio 1998-2008,
anno di costruzione dell’opera portuale, a cui segue un a-
cuirsi del processo erosivo medio nell’ultimo periodo che
porta ad un valore medio massimo pari a 115 m nel 2012.
Pertanto, nei soli ultimi 4 anni, si è registrato un arretra-
mento pari a circa il 28 % dell’erosione totale media verifi-
catasi nei 50 anni di osservazione precedenti (1949-1998).
Da ciò l’inevitabile ed attesa (Ragone, 1980) constatazione
di una relazione netta in termini di causa-effetto tra l’opera
e la dinamica costiera di area locale e vasta.
Tale asserto in special modo in considerazione dell’analisi
storica del comportamento di tutti i corsi d’acqua lucani
sfocianti nello Jonio che, come ampiamente noto (PRGC) e
già evidenziato, presentano storicamente un’orientazione
dell’asta fociale che tende a disporsi in direzione quasi sub-
parallela alla linea di riva verso NE in netta controtendenza
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Figura 2 - Scostamento medio annuo e totale della linea di riva al 2012 rispetto alla situazione registrata al 1949.
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rispetto a quanto osservato presso la foce del Basento a par-
tire dal 2008.

2. IMPLEMENTAZIONE DEL MODELLO NUMERICO
La modellazione numerica è stata condotta avvalendosi del
codice di calcolo DELFT3D (Deltares - MH Delft- NL) nel-
la versione open source (http://oss.deltares.nl/web/delft3d)
in modalità 2DH. 
Come schematizzato nel diagramma di flusso di Figura 4, il
modello è in grado di stimare le variazioni topobatimetriche
sulla base di fissate condizioni al contorno ed iniziali.
Lo schema numerico utilizza un modello di moto ondoso
(SWAN, Booij et al., 1999) e uno idro-morfodinamico
(FLOW, Deltares, 2013). I processi in studio sono stati si-
mulati mediante una procedura “online” che prevede l’inte-
razione dinamica di entrambi i moduli e che consente di va-
lutare gli effetti delle mutue interazioni tra moto ondoso,
correnti e variazioni batimetriche. Per poter riprodurre ade-
guatamente l’evoluzione morfologica, si è deciso di imple-
mentare SWAN in modalità “quasi-nonstazionaria” (Lesser,

2009) il che implica frequenti e
successive simulazioni in mo-
dalità stazionaria dell’ordine
dei 10-15 min, con riferimento
al tempo delle simulazioni i-
drodinamiche. Per ottimizzare i
tempi di calcolo, infine, le si-
mulazioni sono state condotte
con “hot-start” ossia, i risultati
di un precedente run di simula-
zione costituiscono le condi-
zioni iniziali del successivo.
Pertanto, selezionata l’area di
interesse, sono state implemen-
tate tutte le informazioni dispo-
nibili ai fini della modellazione
e relative, in particolare, a bati-
metria, opere e manufatti, cli-
ma ondoso locale, portate flu-
viali e sedimentologia riferen-
doli ai due scenari considerati
di “ante-operam” e “post-ope-
ram”. Data l’entità dei costi-
tuenti di marea, infine, si è de-
ciso di trascurarne l’effetto.

2.1 Batimetria e griglie di calcolo
I dati batimetrici disponibili sono relativi a misure oceano-
grafiche condotte nel 2005 (Metapontum Agrobios, 2005)
ed a campagne successive realizzate in occasione di alcuni
interventi di ripascimento eseguiti sul lungomare di Meta-
ponto Lido dalla Regione Basilicata in particolare nel mese
di Aprile 2010 oltre che ad un ultimo rilievo della primave-
ra del 2012 effettuato dall’Istituto per l’Ambiente Marino
Costiero del Consiglio Nazionale delle Ricerche - CNR-
IAMC. Il dettaglio della linea di costa e della spiaggia e-
mersa è stato desunto da alcuni rilievi Lidar condotti da ae-
reo negli anni 2008, 2010, 2011 e 2012.
Tali dati, come anticipato nei paragrafi precedenti, hanno
consentito la definizione di due scenari denominati rispetti-
vamente “Ante-Operam” e “Post-Operam” con riferimento
alla realizzazione delle opere a mare.
Per limitare il più possibile gli effetti di bordo, per ogni sce-
nario di simulazione, sono state definite ed implementate le
due griglie computazionali rappresentate nella successiva
Figura 5 in cui gli assi riportano rispettivamente le coordi-

nate nel sistema cartografico
Gauss-Boaga con riferimento
al fuso Est. Pertanto, il moto
ondoso è stato simulato sulla
griglia più ampia, mentre sulla
più piccola, contenuta nella
prima, è stato simulato il mo-
dello morfo-idrodinamico.
Al fine di modellare corretta-
mente la trasformazione del
moto ondoso dalle acque
profonde alle acque basse, data
la batimetria locale, la griglia
computazionale dello SWAN
presenta, per entrambi gli sce-
nari, un’area pari a 5.0x2.3 km2

per complessive 9322 celle di
calcolo estendendosi fino alla
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Figura 3 - Scostamento medio della linea di riva della Macroarea 2 in termini di valore me-
dio cumulato nel periodo di osservazione 1949-2012.

Figura 4 - Schema di implementazione del modello numerico.
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profondità di circa 20.00 m. Tale griglia presenta, inoltre,
un’ampiezza gradualmente variabile delle dimensioni delle
celle rispettivamente da 80 m a 20 m nella direzione tra-
sversale e da 80 m a 5 m in quella longitudinale. Ciò con-
sente di rappresentare adeguatamente la zona sottocosta e le
condizioni dell’onda incidente.
Il modulo FLOW è simulato su una staggered grid, fino alla
profondità di oltre 7.00 m, che si sviluppa per 2.75 km in
direzione longitudinale e 1.25 km in direzione trasversale
per complessive 36370 celle, nella configurazione “Ante-O-
peram”, e 35550 celle nella configurazione “Post-Operam”.
Le dimensioni delle celle variano gradualmente da 10 m a 5
m nella direzione trasversale e da 20 m a 5 m in quella lon-
gitudinale per conseguire la necessaria accuratezza nella so-
luzione numerica delle equazioni del moto in acque basse.
Al fine di identificare in maniera univoca le griglie di cal-
colo, nel prosieguo, per entrambi gli scenari di simulazione,
con i termini wgrid ed fgrid saranno indicate rispettivamen-
te la griglia relativa alla modellazione del moto ondoso e la
griglia relativa al modulo idrodinamico.

2.2 Set up
Come visibile dalla Figura 5, tutte le griglie sono state geo-

riferite, presentando una orientazione a 34° N. Le wgrid,
per entrambi gli scenari di simulazione, presentano un con-
torno in prossimità della spiaggia e tre contorni in mare,
due trasversali alla costa ed uno parallelo.
Le condizioni al contorno assegnate nel modello SWAN
consistono nel clima ondoso stagionale precedentemente
stimato per il periodo di osservazione Autunno 2008-Prima-
vera 2012 in considerazione dei rilievi disponibili. Al fine
di ottenere un’adeguata accuratezza numerica, quale condi-
zione di calibrazione è stata imposta una variazione relativa
di 0.02 m per l’altezza d’onda significativa e di 0.02 sec per
il periodo medio in non meno del 98 % dei punti della w-
grid. 
Le fgrid, per entrambi gli scenari di simulazione, presenta-
no un contorno sulla spiaggia emersa, uno sul fiume Basen-
to e tre contorni in mare, due trasversali alla costa ed uno
parallelo.
Le condizioni al contorno assegnate nel modulo FLOW so-
no relative rispettivamente ai tiranti idrici per il contorno
parallelo alla linea di riva e condizioni di tipo gradiente
(Neumann) per i bordi trasversali. Per quanto attiene la foce
fluviale, la condizione di monte è stata assegnata tramite le
portate medie stagionali defluenti riportate nella precedente
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Figura 5 - Griglie di calcolo e batimetria.
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Tabella I, lasciando al modello l’onere di stimare la condi-
zione di valle.
Al fine di ottenere la convergenza numerica del modello i-
drodinamico è stato adoperato il criterio di Courant-Friedri-
chs-Levy. Dunque, fissato il passo spaziale di integrazione,
è stato calcolato il passo temporale necessario alla stabilità
numerica del modello che è risultato pari a 3 sec.
Purtroppo, lungo il corso del Basento non esistono stazioni
torbiometriche e pertanto gli apporti solidi fluviali non sono
noti. Pur tuttavia, nel presente lavoro si è deciso di trascura-
re tali apporti e di imporre la concentrazione di equilibrio, la
forzante del modello è stata definita in relazione all’entità
delle portate fluviali e del clima ondoso stagionale.
Pertanto, come brevemente descritto in precedenza, al fine

di simulare tutti i principali processi fisici di interesse, fissa-
te le condizioni iniziali (da precedenti run “stand alone”)
sono stati lanciati in sequenza i moduli WAVE e FLOW ed
infine, dopo aver valutato il tempo necessario ad abbattere
le fluttuazioni indotte nei parametri idrodinamici, si è lan-
ciato il modulo morfodinamico per il tempo necessario a de-
scrivere numericamente la forzante morfologica stagionale.
La simulazione del trasporto solido è stata effettuata con il
modello di Van Rijn (Van Rijn, 1993; Van Rij et al., 2003).

3. ANALISI DEI RISULTATI
I risultati delle analisi condotte sono riportati in termini di
caratteristiche salienti morfologiche e idrodinamiche. Nel
dettaglio sono riportate la velocità mediata sulla profondità
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Figura 6 - Confronto tra i risultati modellistici e le riprese disponibili.
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e la batimetria ai tempi in cui sono disponibili misure, an-
che incomplete, di raffronto e, quale ulteriore elemento di
comparazione, infine, è riportata la linea di costa iniziale ad
Ottobre 2008.
Come è possibile notare, la forzante morfologica, indipen-
dentemente dal periodo di osservazione induce una corrente
longshore da SO a NE. Tale circostanza genera un significa-
tivo accumulo in corrispondenza del braccio sopraflutto del-
l’infrastruttura. Di contro, sottoflutto si osserva erosione
con una deformazione pronunciata della foce fluviale che
tende a deviare verso il braccio di sottoflutto allargandosi ed
approfondendosi con l’avanzare del tempo di simulazione.
Il risultato ottenuto, dal punto di vista qualitativo, appare
pienamente in linea con quanto riveniente dall’analisi stori-
ca di breve periodo della linea di costa in corrispondenza
della foce fluviale. Pur tuttavia il modello non è in grado di
modellare pienamente l’evoluzione morfologica della foce
fluviale, sia perché trattasi di un modello 2DH sia, probabil-
mente, anche in ragione della modalità di selezione delle
forzanti. A tal proposito, tuttavia, i risultati evidenziano che
la mutua interazione tra portate fluviali e correnti indotte
dal moto ondoso induce sempre un aumento della velocità
risultante nella zona di foce e pertanto, l’ulteriore contribu-
to dei deflussi di piena e delle mareggiate intense, non può
che accentuare la tendenza evolutiva osservata.

4. CONCLUSIONI
Nel presente lavoro sono mostrati i risultati di carattere qua-
litativo e metodologico, inerenti l’evoluzione morfologica
di breve periodo (2008-2012) della foce del fiume Basento
susseguente alla realizzazione di un porto turistico sopra-
flutto. L’evoluzione morfologica è stata modellata mediante
l’ausilio del software open source DEFT3D in modalità
2DH, nel quale sono state implementate tutte le informazio-
ni disponibili quali: rilievi topo-batimetrici, portate fluviali
e clima ondoso sottocosta. Il modello numerico è stato in
grado di modellare e di riprodurre le principali tendenze
morfologiche osservate anche se, a causa della carenza di
dati di trasporto solido, i risultati sono da considerarsi pret-
tamente qualitativi. Pertanto, a breve, ulteriori studi di ap-
profondimento saranno condotti, in special modo al fine di
migliorare quantitativamente le performances del modello
stesso anche attraverso una più efficiente calibrazione.
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...PAESAGGI PITTORICI

Lucania, 1936. Il pastore con l’agnello sul collo, 1936.

Paesaggio, 1935. Paesaggio, 1935.

L’opera pittorica, con la quale Carlo Levi - confinato dal Regime Fascista a Grassano e poi ad Aliano dall’agosto 1935 al
maggio 1936 - ha descritto quella Lucania, oggi Basilicata, può rappresentare la primitiva civiltà contadina dell’intero
Mezzogiorno, come i seguenti dipinti (olio su tela) lasciano immaginare.

Paesaggio di Aliano, 1935. Aliano e la luna, 1935.

Il Basento a Grassano, 1935. Aliano sul burrone, 1935.
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1. INTRODUZIONE
Diversamente da quanto comunemente si creda, Palermo è una città d’acqua. L’originario insediamento fenicio nacque tra le
rive dei due fiumi: il Kemonia e il Papireto che delimitavano il territorio sui cui sorse la città restituendogli la forma di un
fiore, da cui il suo primo nome, Ziz, il fiore (Di Piazza et al., 2008). Ad oggi, i due fiumi sono stati incanalati, deviati rispet-
to al corso originale ed in parte tombati, ma Palermo continua a custodire nel sottosuolo l’origine della sua antica floridezza.
Agli occhi dei molti visitatori che ne attraversano il centro storico, incantati dai monumenti arabo-normanni e dalle sue ar-
chitetture barocche, affascinati dalle molte misteriose leggende, si cela, nascosto nel sottosuolo, un patrimonio di tecniche i-
drauliche di origine araba, fatto di gallerie dove l’acqua fluisce in intricate reti di canali alimentati da miriadi di sorgenti
(Todaro, 2006; 2007). Solo in anni recenti, parte di questo complesso sistema di pozzi e canali è stato portato alla luce. I
qanãt rappresentano la componente principale di questo complesso sistema idraulico, essendo stati usati sia per l’irrigazione

*Giusy Lofrano, Maurizio Carotenuto, Dipartimento di Chimica e Biologia, Università di Salerno, via Giovanni Paolo II 132, Fisciano (SA) 84084, Italia; e-mail:
mcarotenuto@unisa.it; Pietro Todaro, UNESCO IHP (International Hydrological Programme) 1 rue Miollis-Paris 75015, France; e-mail: geo.todaro@libero.it;
Roberta Maffettone, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Salerno, via Giovanni Paolo II 132, Fisciano (SA) 84084, Italy; e-mail:
rmaffettone@unisa.it; Silvia Sammataro, Club Alpino Italiano (CAI)-Sezione della Conca d’Oro di Palermo, via Nicolò Garzilli, Palermo 90141, Italia; e-mail:
samsilvia@yahoo.it; Giusy Lofrano, Maurizio Giugni, Dipartimento di Ingegneria Civile, Idraulica ed Ambientale, Universita di Napoli “Federico II”Via Claudio,
21 – 80125 Napoli (NA), Italy; Author to whom correspondence should be addressed; e-mail: glofrano@unisa.it; Tel.:+39-347-90-60-670; Fax: +39-089-969-603.

Non c’è niente di più errato che credere che Palermo sia una città arida. Povera di acque superficiali, la Piana di Pa-
lermo è ricca di falde freatiche che furono sfruttate nel Medioevo sia per il consumo umano che per l’uso agricolo, at-
traverso un originale sistema idraulico sotterraneo. Le rare fonti arabe del tempo e i documenti del XIX secolo, soste-
nuti dalla frequenza dei recenti rinvenimenti e studi, attestano che la disponibilità dell’acqua, prelevata per mezzo di
pozzi verticali e orizzontali (qanãt e canali d’acqua) produsse un rilevante sviluppo dell’economia agricola nella Pia-
na di Palermo con l’irrigazione di orti, frutteti, parchi e fiorenti agrumeti. La città si arricchì di fontane pubbliche, nu-
merosi bagni (hammam), abbeveratoi, piccoli e grandi bacini d’acqua, divenendo la lussureggiante e prospera
Bal’harm (Balermuh). Attraverso ampi bacini chiamati gebbie, l’acqua prelevata dai pozzi con le senie, veniva distri-
buita nei campi mediante una rete gerarchica di canali, le saje, mentre dalle torri d’acqua si diramava nei catusi che
la portavano alle singole abitazioni. Agli occhi dei molti visitatori che attraversano il centro storico di Palermo, si cela,
nascosto nel sottosuolo, un patrimonio di tecniche idrauliche di origine araba, fatto di cavità sotterranee, dove l’acqua
fluisce per gravità in intricate reti di canali alimentati da miriadi di sorgenti, senza mai impoverire la falda. L’articolo
propone una descrizione degli elementi che caratterizzarono il sistema di collettamento e distribuzione dell’acqua a
Palermo nel Medioevo. 
Parole chiave: Storia, Palermo, Qanãt, Ingruttati, Gebbia, Senia, Saje.

It has been said that Palermo is short of available water. However, nothing could be more wrong. Well-documented
Arab sources and narrative chronicles reported an abundance of groundwater resources in Palermo Plain since the
Middle Ages. The scarcity of sources and surface water in the Palermo Plain, compared to the groundwater abundan-
ce, led the inhabitants to use groundwater both for irrigation and domestic usage through a complex and sustainable
hydraulic system. When visitors walk through the streets of Palermo’s historical center, among Arab ruins and Baroque
architecture, they hardly imagine that there is a wide and varied cultural heritage of underground cavities hidden in
the basements where water flows in intricate networks fed from a numerous springs. Moreover, the city still has a wide
and fascinating water distribution system consisting of irrigation basin (gebbie), ingenious hydraulic machines named
senie, and distribution chessboard of irrigation (saje) and drinking water (catusi) canals. The medieval water collection
and distribution systems and their various components in the Palermo Plain are reviewed together with the influence of
the Arab water management on environment
Key Words: History, Palermo, Qanãt, Ingruttati, Gebbia, Senia, Saje.
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dei terreni agricoli che circondano la città che per l’approvvigionamento idrico di alcuni distretti cittadini (mandamenti)
(Lofrano et al., 2013). Una complessa rete di cunicoli attraverso i quali l’acqua affiora in superficie, fluendo dalla falda per
gravità verso numerose sorgenti artificiali, caratterizza il sottosuolo della Piana e della città di Palermo. Questi qanãt sono
delle gallerie pendenti, scavate quasi orizzontalmente in formazioni calcarenitiche fino al raggiungimento della falda freati-
ca. Una volta costruiti, l’acqua della falda fluisce all’interno del cunicolo grazie alla leggera pendenza ed affiora in superfi-
cie come una sorgente (English, 1968). Apparentemente originari della Persia pre-Achemenide, i qanãt si diffusero in Egit-
to, nel Levante ed in Arabia ai tempi degli Achemenidi (550-331 a. C.) (English, 1968; Al-Taiee, 2012). Successivamente
gli Arabi portarono i qanãt, attraverso il Nord Africa, in Spagna e a Cipro, ma ne sono stati trovati anche in Asia Centrale,
nella Cina occidentale e, in scala ridotta, nelle regioni aride dell’America Latina (Todaro, 2007; Motiee, 2006; Mostafaei-
pour, 2010). Come conseguenza di quest’ampia diffusione, 27 nomi diversi sono stati usati per identificare i qanãt in tutto il
mondo, tra cui i più comuni khettara, foggara (Todaro, 2007; Lofrano et al., 2013; Juncà Ubierna, 1998; Semsar et al.,
2000). Nei climi aridi, dove le velocità di erosione sono minime, anche i qanãt più antichi sono facilmente identificabili nel-
le foto aeree come linee di crateri formati dalla deposizione del materiale di scavo e manutenzione intorno ai pozzi verticali
che possono raggiungere profondità di 200 m e sono distanti tra loro 20-100 m (English, 1968; Stiros, 2006) (Fig. 1). La lo-
ro parte inferiore è connessa da gallerie alte circa 2 m e larghe 0,80-1 m nelle quali l’acqua fluisce liberamente per gravità a
partire dal pozzo principale (pozzo madre) verso i punti di presa a valle (Motiee et al., 2006). Il flusso dell’acqua nei qanãt è
proporzionato alla disponibilità dell’acquifero e quando appropriatamente manutenzionati, questi canali sono stati capaci di
garantire l’approvvigionamento idrico per secoli. Poiché un qanãt si basa interamente sul deflusso della falda per gravità,
esso non altera il bilancio idrologico, mentre il prelievo dell’acqua mediante il pompaggio forzato può portare all’impoveri-
mento dell’acquifero (Todaro, 2006; English, 1968; Kamasch, 2012). Per questo motivo i qanãt rappresentano uno dei siste-
mi di approvvigionamento idrico più sostenibili disponibili per le regioni aride. 
In molti paesi questi sistemi hanno funzionato fino ad anni recenti, quando le nuove tecnologie e le politiche governative
hanno forzato il cambiamento (Mostafaeipour, 2010; Lightfoot, 1996). Nel 2001, il Ministero dell’Energia e dell’Acqua ira-

niano ha indicato che in Iran erano attivi cir-
ca 33.000 qanãt di diverse dimensioni, con
una portata annuale media complessiva di
circa 8 miliardi di m3 (Mahmoudi, 2001).
Ancora oggi in Iran i qanãt sono molto dif-
fusi sia per l’irrigazione dei campi che per
l’approvvigionamento idrico delle città.
L’acquedotto di Teheran, ad esempio, è ali-
mentato da una serie di qanãt e grandi canali
sotterranei attraversano l’abitato. In Algeria
i villaggi, le città e le oasi del Sahara centra-
le, attorno all’altopiano del Tademait, sono
tutti alimentati dalle foggara (Timimoun, A-
drar, Tidikelt, Tamanrasset etc).
I ketthara hanno continuato a funzionare per
molte delle oasi marocchine settentrionali fi-
no ai primi anni settanta, ovvero fino all’av-
vento delle prime pompe ad acqua motoriz-
zate, in grado di sfruttare gli acquiferi
profondi, e la costruzione delle dighe
(Stiros, 2006). In Italia, i qanãt sono princi-
palmente presenti nella piana di Palermo, in
Sicilia, dove sono noti con il nome di ingrut-
tati, sebbene alcuni siano stati trovati anche
in Campania (de Feo et al., 2010). 
Il presente articolo è il risultato di una detta-
gliata ricerca volta a ricostruire il sistema di
collettamento e distribuzione delle acque a
Palermo nel Medioevo, conclusasi con una
visita agli ingruttati di Palermo. 
L’articolo riporta la mappa della città araba
e la localizzazione dei qanãt nel sottosuolo

di Palermo, ed esamina, infine, l’influenza che la gestione dell’acqua introdotta dagli arabi ha prodotto sull’ambiente della
Piana.

2. ANALISI DI CONTESTO
2.1 Caratteristiche idrogeologiche della Piana di Palermo
La struttura idrogeologica della Piana di Palermo è caratterizzata da un grande terrazzo marino di bio calcarenite pleistoce-
nica, con una elevata permeabilità dovuta alla porosità, all’estremo della quale ci sono due catene di alte colline, formate da
calcari mesozoici (con un elevato grado di fratturazione) (Todaro, 2006; Lofrano et al., 2013). Grazie alla presenza di un e-
steso basamento del Terziario non molto profondo (circa 100 m), costituito da Flysch Numidico con uno spessore di più di
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Figura 1 - Fotografia aerea di qanãt nella periferia meridionale della città di
Kirman, Iran (English, 1968).

2 ACQUA 6 v27  1-12-2014  10:44  Pagina 26



centro metri e all’alta permeabilità
delle rocce superficiali, le acque pio-
vane non si disperdono nel profondo
ma si accumulano negli acquiferi sot-
terranei (Fig. 2). 
Queste caratteristiche idrogeologi-
che hanno storicamente permesso lo
sfruttamento sia delle acque superfi-
ciali (sorgenti pedemontane) che, nel
periodo medioevale, degli acquiferi
sotterranei, attraverso l’uso di mi-
gliaia di pozzi verticali (con ruote
d’acqua, senie, in arabo sãniya) e
pozzi orizzontali, chiamati pozzi a
ripiano o ingruttati (qanãt).

2.2 Bal’harm
La conquista araba della Sicilia ini-
ziò nell’827 e Palermo fu presa
nell’831. Durante la dominazione a-
raba, che durò duecento anni, Paler-
mo fu fiorente e salubre, con tutte le
caratteristiche di una città medio o-
rientale, divenendo una delle capitali
del Mediterraneo, con più di 300 mo-
schee (come riportato nel 973 dal
geografo iracheno Ibn Hawqal) e una
popolazione di oltre 250.000 abitanti,

quando a Roma e a Milano non ve ne erano più di 20.000-
30.000. Una rappresentazione schematica dell’espansione di
Palermo durante il periodo islamico è mostrata in Fig. 3. 

3. COLLETTAMENTO DELLE ACQUE
3.1 Sorgenti idriche
La grande abbondanza di acquiferi sotterranei, rispetto alle
poche sorgenti affioranti presenti nella Piana di Palermo, ha
portato gli abitanti a sfruttare le falde acquifere sia per l’irri-
gazione che per l’uso domestico. 
Molti scrittori arabi hanno lasciato documenti sulla natura, i
luoghi e la posizione delle sorgenti (in arabo Ayn), l’uso del-
l’acqua, la gestione e la distribuzione sia per uso domestico
che agricolo, all’interno e fuori dalle mura cittadine, dove la
presenza di numerosi orti (nuare, in arabo nwar) e giardini
(in arabo Al-Riyad), irrigati con le acque derivanti dalle sor-
genti affioranti (in arabo Fawwara), rese Palermo una città
lussureggiante.

Secondo l’iconografia storica, le principali opera di presa erano quelle di Garbali, ora Gabriele (derivante dall’arabo al-
Garbal, il setaccio). Le altre sorgenti medievali note e significative sono: le ancora attive Baida (in arabo Ayn al-Bayda) con
la vicina al Gariah (la splendida), la ormai diseccata Ambleri (in arabo Ayn billawni) posta alle pendici del Monte Aricchiu-
ta in Villagrazia, la Favara di San Ciro ai piedi del Monte Grifone in Brancaccio-Maredolce dove c’è ancora l’opera di pre-
sa originaria chiamata “Tre archi”.
Informazioni limitate sono disponibili per quanto riguarda le sorgenti di Sabucha (in arabo Ayn al-Zabbug) e la vicina Gar-
biyya che è stata ipoteticamente localizzata lungo la valle Kemonia (in arabo Ayn nazr), in località Molara-Sambucia (in a-
rabo Balhara), Ayn al-Tis’ (la sorgente delle nove condotte), Qadus (catuso, tubo di argilla conico) ipoteticamente localiz-
zata in prossimità dell’accampamento militare (in arabo Mu ‘Askar) e Ayn abu Malik che doveva sgorgare nei pressi della
Torre dei Combattenti (in arabo Burg al Battal).
Nella parte meridionale della Piana, ai piedi del Monte Grifone, sgorgavano due sorgenti: la Grande Favara (in arabo
Fawara al-Kabira) e la Piccola Favara (in arabo Fawara al-Saghira), la prima delle quali aveva un flusso d’acqua maggio-
re di 50 l·s-1, simile alla sorgente del Gabriele (Garbali) e alimentava il famoso Lago di Maredolce (in arabo Al Baheira).

3.2 Pozzi verticali
Durante il Medioevo, i pozzi verticali (in arabo bir, hassi) erano presenti ovunque nella Piana di Palermo sia nei villaggi che
all’interno delle mura cittadine. I pozzi per uso domestico (Figg. 4 a-f) erano differenti da quelli utilizzati per l’irrigazione
che dovevano ospitare le senie e, perciò, presentavano una forma rettangolare, le cui dimensioni tipicamente erano di 6 pal-
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Figura 2 - Mappa geologica della Piana di Palermo. I cerchi blu indicano gli acqui-
feri sfruttati nel Medioevo: in alto, Piana dei Colli; al centro, Mezzomonreale; in
basso, Brancaccio-Maredolce (Lofrano et al., 2013).

Figura 3 - Rappresentazione schematica di Palermo: centro
storico (area viola); espansione urbana durante il periodo
arabo (area verde) (Todaro, 2006).
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mi (163 cm) per 3 palmi e mezzo (92 cm). Altri pozzi rettangolari catalogati, sebbene meno comuni, avevano le seguenti di-
mensioni: 64 cm x 90 cm; 51 cm x 128 cm; 90 cm x 150 cm; 120 cm x 150 cm (Todaro, 2000).
I pozzi quadrati, principalmente usati per scopi domestici, presentavano dimensioni minori, con lati uguali a 3 palmi, corri-
spondenti a 78-90 cm (Fig. 4d). 

Ad oggi, i dati geologici consentono di confermare la descrizione lasciata da Ibn Hawqal, che visitò Palermo nel X secolo.
Secondo quanto riportato nel suo diario, gli abitanti del Cassaro (in arabo al-Qasr) (il centro storico Palermo) si dissetavano
prelevando acqua dai pozzi presenti nelle proprie abitazioni: “Gli abitanti della città vecchia (al-Qasr) come quelli di Hali-
sah (la cittadella fortificata, sede dell’emiro) e i rimanenti distretti si dissetano con acqua proveniente dai pozzi delle pro-
prie abitazioni, la quale leggera o greve che sia piace loro più che molte acque dolci che scorrono in quei luoghi”. 
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Figura 4 - Caratteristiche bocche di pozzi verticali catalogati a Palermo: (a) bocca quadrata del pozzo in via delle Balate (Al-
bergheria); (b) bocca rettangolare del pozzo nel Vicolo Massi dell’Albergheria; (c) bocca quadrata del pozzo in via Mongito-
re (Albergheria); (d) bocca quadrata del pozzo in via Elia; (e) bocca circolare del pozzo in via delle Balate (Albergheria); (f)
bocca quadrata del pozzo nell’Arcivescovado.
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3.3 Qanãt
3.3.1 La scoperta dei qanãt 
Nella Piana di Palermo, la riscoperta del sistema di qanãt è abbastanza recente e il loro studio sistematico è reso complesso
dalle difficoltà di accesso ed esplorazione di molte delle sue parti. Il primo qanãt scoperto a Palermo (Uscibene) è stato da-
tato nell’Alto Medieovo Islamico, sebbene la massima diffusione dei qanãt si sia raggiunta solo dopo il XVI secolo, durante
il periodo spagnolo (Todaro, 2007). Ad oggi, il mistero delle loro origini e della loro introduzione in Sicilia continua, poiché
strutture simili, usate per il collettamento dell’acqua, sono state recentemente rivisitate e studiate a Siracusa (Nymphaeum)
ed Agrigento (Zuccarello) ed attribuite al periodo greco-corinzio (Todaro, 2006; Lofrano et al., 2013).
Nel 1979, durante lo scavo per la costruzione di un edificio residenziale in via Pindemonte, il geologo Pietro Todaro (2006)
scoprì la bocca di una serie di piccoli pozzi, curiosamente posti alla distanza di 20 m l’uno dall’altro, connessi da una galle-
ria in cui fluiva l’acqua. Fino ad allora, queste gallerie erano considerate i passaggi dei Beati Paoli, vie di fuga degli imma-
ginari “uomini d’onore” del romanzo di Luigi Natoli. Questo qanãt, l’ultimo ad essere identificato, è oggi noto come Gesui-
tico Basso alla Vignicella.
L’ultimo qanãt costruito, il Gesuitico Alto, sembra risalire al XVI secolo ma in realtà anche all’inizio del XIX secolo fu co-
struito un qanãt particolarmente produttivo, nella Piana di Palermo, in località Cruillas (Amato-Bova di Villa Trabia) (Lo-
frano et al., 2013).
I qanãt di Palermo hanno avuto una continuità d’uso nei secoli. Nel 1525 la città ancora riceveva le acque dall’Uscibene,
considerato il qanãt più antico, e pagava per la sua manutenzione. Ad oggi, sono stati identificati 25 qanãt nel bacino idro-
geologico della Piana di Palermo, come mostrato nella Fig. 5, insieme a cinque canali superficiali, due dei quali alimentati

dalle sorgenti del Ga-
briele. Sfortunatamente
gli sforzi ad oggi profusi
non sono stati sufficienti
a portare alla luce l’inte-
ra rete di qanãt per cui
solo tre sono quelli visi-
tabili: il Gesuitico Basso,
il Gesuitico Alto e l’U-
scibene, ma l’esistenza
di questi passaggi ci ri-
corda che molti dei se-
greti di Bal’harm non so-
no stati ancora svelati. 

3.3.2 Caratteristiche tec-
niche
La principale caratteristi-
ca di alcuni qanãt di Pa-
lermo, che li distingue da
quelli più antichi del Me-
dio Oriente, è la mancan-
za di un pozzo madre,
che è spesso sostituito da
un’ampia galleria dre-
nante, localizzata a mon-
te (Todaro, 2006). Que-
sta caratteristica innova-
tiva conferma l’evoluzio-
ne significativa dei prin-
cipi e delle tecniche rag-
giunti in Sicilia nella co-
struzione degli acquedot-
ti.
Identificata la falda e sta-
bilito il percorso del
qanãt, lo scavo avanzava
nella direzione della fal-
da in modo da incontrare
gli strati umidi solo nelle
sue immediate prossi-
mità. La direzione cor-
retta dello scavo era assi-
curata in un modo molto
semplice, usando tre
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Figura 5 - Lista dei 25 qanãt insieme a cinque canali superficiali, localizzati nel bacino idrologi-
co della Piana di Palermo (Todaro, 2006). Linee tratteggiate: i percorsi sono solo indicativi e i-
potizzati, inesplorati e non riconosciuti. Linee viola: canali di irrigazione storici della Piana di
Mezzomonreale. Linee blu: sistema di approvvigionamento idrico (incatusato).

Note: (1) Gesuitico Alto a Case Miciulla; (2) Scibene; (3) Qanãt in via Pietratagliata-Calatafimi; (4) Airoldi; (5) Acqua
Nuova a Beninati (or Gesuitico Basso); (6) Bova in via Altarello di Baida; (7) Florio-Trasselli; (8) Santonocito e Cala-
fiore; (9) Danisinni; (10) La Rosa a Cappuccini; (11) Tornabene; (12) Siccheria; (13) Scozzari a Casuzze; (14) Daniele
in Margifaraci; (15) Pozzi collegati da galleria a Fossa della Garofala; (16) Qanãt a Olivella; (17) Ciaccio-Martinez a
Porcelli; (18) Maurigi a Villagrazia; (19) Maredolce; (20) Furieri canali di drenaggio in via Brasca; (21) Bonanno in
Ciaculli; (22) Floridia-Urso; (23) Passiaturi di Ambleri; (24) Blando-Parisi di Villa Isnello; (25) Amato-Bova di Villa
Trabia; (26) Papireto-Dogana; (27) Papireto-Castello; (28) Gabriele (canali di irrigazione); (29) Gabriele (incatusato)
(tubazioni di adduzione); (30) Migliore (ex S. Chiara) a Villagrazia.
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lampade a olio poste lungo il letto del canale che servivano sia ad illuminare l’ambiente che a mantenere la pendenza desi-
derata fino al completamento della galleria (Todaro, 2006). Lungo il corso degli ingruttati, l’accesso all’acqua era reso pos-
sibile da pozzi (puzzi di annittari) posti a distanza regolare di 10-20m l’uno dall’altro, usati durante lo scavo per estrarre i
detriti e assicurare la ventilazione dei condotti e la manutenzione periodica. 
I qanãts venivano scavati da una classe di operai professionisti chiamati puzzari, altamente stimati e pagati per il loro lungo
e pericoloso lavoro: più di dieci anni, infatti, potevano essere necessari per completare anche qanãt di pochi chilometri e un
elevato tasso di mortalità era frequente a causa dell’allagamento dei canali o del loro crollo. 
Poiché il terreno era friabile, gli strumenti dei puzzari erano semplici picconi, pale, zappe e piccole lampade a olio o torce
per cui le volte dei qanãt appaiono talora annerite dal fumo (Lofrano et al., 2013). Quando la fiamma si spegneva per man-
canza di ossigeno, i puzzari sapevano di dover abbandonare la gallerie e scavare un altro pozzo verticale per ottenere più a-
ria. Laddove i qanãt erano molto profondi e la ventilazione scarsa, pozzi verticali erano scavati su entrambi i lati della galle-
ria (Todaro, 2006). Un fuoco veniva acceso in modo che l’aria viziata fuoriuscisse e fosse richiamata da un pozzo limitrofo
aria fresca (Lofrano et al., 2013). La Fig. 6 mostra il modello idrologico degli ingruttati.

Ad oggi, a causa dell’intensa attività
antropica nelle aree attraversate dai
qanãt, così come per il percolamento
dai pozzi neri, l’acqua dei qanãt non è
più potabile ma continua ad essere pre-
levata per l’irrigazione nella Piana. 
La diffusione dei qanãt è associata alla
costruzione di altre strutture ipogee co-
me le Camere dello Scirocco, stanze
sotterranee a volta, ben ventilate, dove
si poteva trovare ristoro dalla calura e-
stiva portata dal vento di Scirocco pro-
veniente dall’Africa. Il suggestivo no-
me di Camera dello Scirocco, usato
per indicare questi ambienti, fu usato
per la prima volta in un atto notarile
datato 5 Agosto 1691, dove uno di
questi luoghi era descritto con una fon-
tana nel mezzo, rivestita in ceramica di
Valenza. Si trattava della Camera dello
Scirocco della famosa Villa delle
Quattro Camere del Duca di Terrano-
va, nei pressi del Monastero dei Cap-
puccini alla Siccheria, della quale oggi
non resta che il nome. 

3.3.3 Caratteristiche di alcuni qanãt nella Piana di Palermo
La portata così come la lunghezza di un qanãt possono variare significativamente (Hodge, 2002) e nella maggior parte dei
qanãt di Palermo non sono state ancora misurate. I qanãt di Palermo sono approssimativamente lunghi 1 chilometro, ma la
lunghezza può variare da qualche centinaio di metri anche a 2 chilometri.
Il qanãt Cruillas è stato uno dei più produttivi della Piana. Fu costruito alla fine del XIX secolo e raggiungeva la lunghezza
di circa 2 km, con una portata da due a cinque zappe, corrispondenti a 26/65 l·s-1, a seconda delle stagioni. Nel passato la
zappa era l’unità di misura della portata in Sicilia. E’ stato stimato che una zappa corrispondesse alla quantità d’acqua che
fluiva da un tubo di circa 10,5 cm con una pressione prodotta da un battente idrico di un palmo (25,971 cm) sull’asse del tu-
bo, corrispondente a 46 m3 h-1 (Barbera et al., 2006). La zappa della Regia Corte di Palermo corrispondeva a 12,88 l s-1 ed
era suddivisa in darbu 3,22 l s-1, aquila 0,80 l s-1, dinaro 0,20 l s-1 e pinna 0,050 l s-1, sottomultipli di 4 a scalare.
La portata del qanãt Castelforte in Piana dei Colli, lungo circa 1,4 km, era molto più piccola di quella del Cruillas, infatti,
durante l’estate si riduceva a una mezza zappa (6,5 l·s-1). Il qanãt Maurigi a Villagrazia, recentemente riscoperto dal Club
Alpino Italiano (CAI), si diramava in quattro livelli, raggiungendo una profondità massima di 20 m, con una lunghezza di
1,5 km. Nel 1885, questo qanãt aveva una portata 6,8 l·s-1 e le sue acque erano impiegate sia per il consumo umano (rete
meridionale dei castelletti palermitani) che per l’irrigazione. Oggi il suo flusso è ridotto a meno di 1,5 l·s-1. Durante il 1551,
il Senato di Palermo ordinò che fosse misurata la portata del qanãt Uscibene che fu stabilita essere 8,5 l·s-1. Nel Marzo del
2003, nella sezione di uscita della Camera dello Scirocco di Villa Savagnone, il flusso era ridotto a 1 l·s-1.
Il Gesuitico Basso presenta un’altezza variabile, con un minimo di 1,5 m, mentre la larghezza è circa 80 cm. La temperatura
dell’acqua è di circa 10°C. 
Il Gesuitico Alto si trova in contrada Micciudda (Altarello di Baida), fu commissionato nel XV secolo da Gerardo Alliata,
Cavaliere di Malta (Todaro, 2006). La Fig. 7a mostra il punto di ingresso del qanãt che continua ad essere alimentato da u-
na moltitudine di sorgenti, alcune delle quali sono mostrate in Fig. 7b. L’altezza media del Gesuitico Alto è 2,5 m, mentre la
larghezza è circa pari a 60-70 cm. La sezione del canale è parzialmente allagata, fino ad un’altezza di 40 cm. Alcuni rami
del qanãt sono caratterizzati da pareti di biocalcarenite giallastra (Fig. 7c). Quando la galleria passava attraverso un’area di
sabbia soffice, mattoni di argilla o materiale autoctono, scavato nelle stesse gallerie, erano posti a sostegno delle pareti per
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Figura 6 - Modello idrologico del Gesuitico Alto qanãt: 1, gallerie drenanti princi-
pali e secondarie; 2, canale collettore; 3, pozzo madre; 4, pozzi di ispezione; 5,
direzione di deflusso; 6, livello freatico della falda contenuto nella formazione
calcarenitica; 7, alimentazione; 8, bocca del qanãt; 9, vasca di raccolta; 10, se-
nia; 11, vasche di irrigazione (gebbia); 12, canali di irrigazione (saje); 13, condot-
ti di terracotta; 14, torri di distribuzione dell’acqua (castelletto); 15, condotti per
l’acqua potabile (catusi) (Lofrano et al., 2013).
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prevenirne il collasso. Alcuni rami del qanãt Gesuitico Alto presentano così un soffitto a cappuccina e pareti in mattoni
(Figg. 7d-e). Ad oggi i pozzi verticali sono completamente coperti dall’insediamento urbano ma le loro bocche nel sottosuo-
lo sono ben preservate, come si vede in Fig. 7f dove è mostrata la sezione circolare della bocca di un pozzo verticale lungo
l’ipogeo.
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(a)

(c) (d) (e)

(b)

(f) (g)

Figura 7 - Gesuitico Alto qanãt: (a) punto di ingresso; (b) sorgenti che alimentano il qanãt; (c) pareti di calcarenite; (d) sof-
fitto a cappuccina con pareti in mattoni; (e) arco in mattoni d’argilla; (f) bocca di pozzo verticale; (g) mensole a gradino.
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Le dimensioni delle gallerie erano stabilite secondo il loro uso (Lofrano et al., 2013). Quelle che servivano alla ricerca del
livello di falda (altezza media 1,70 m) erano caratterizzate da una forma trapezoidale con la base inferiore più stretta (circa
30 cm), per permettere il progressivo camminamento, e quella maggiore in alto (circa 60 cm) per lasciare più spazio al pas-
saggio delle spalle e consentire il movimento della testa e quello delle braccia. Nelle gallerie si osserva la presenza di men-
sole sagomate a gradino (Fig. 7g) con un’ampiezza di 15-20 cm. Si crede che esse servissero come contrafforti ma anche
come appoggio delle ceste (cufine) riempite con il materiale scavato e come supporto nei pochi momenti di riposo. Le galle-
rie allagate presentano normalmente una sezione rettangolare, alcune volte anche a losanga, con la parte superiore un po’
più ampia rispetto a quella inferiore, un’altezza media di 2,5 m ed un’ampiezza media di circa 60 cm. Nella parte superiore
delle pareti, alcune nicchie poco profonde alloggiavano le lampade. Esse erano tipicamente posizionate sul lato sinistro nella
direzione dello scavo (Lofrano et al., 2013).

3.3.4 Aspetti ecologici
La presenza dei qanãt influenzò fortemente l’ambiente della Piana di Palermo che nel XV secolo fu chiamata Conca D’Oro,
in considerazione delle sue lussureggianti piantagioni di agrumi, palme e olivi. Gli acquedotti in realtà esistevano in Sicilia
sin dal tempo dei greci e dei romani, se non addirittura da prima. Furono gli Arabi, tuttavia, grazie alla conoscenza delle ca-
ratteristiche geologiche dei suoli e ad una rinnovata gestione delle risorse idriche, a estendere la coltivazione su larga scala
anche a colture che richiedevano un maggior quantitativo di acqua, come mandorle e grano duro (Lofrano et al., 2013). 
Ibn Hawqal, riportò come giardini fiorenti, torri d’acqua e canali fossero diffusi ovunque nella Piana di Palerno da al-Mu
‘Askar a Wadi Abbas (fiume Oreto) verso sud e al Bayda (Baida) verso est (Todaro, 2006). Il sistema di qanãt fu usato per
irrigare, tra l’altro, la lussureggiante vegetazione del grande parco del Genoardo che circondava i palazzi del re normanno: i
castelli della Zisa e della Cuba. Lo storico Ugo Falcando, che raccontò il regno di Gugliemo I di Sicilia, fu impressionato
dalla salubrità delle acque, dagli orti e dai frutteti. Nel Liber de Regno Sicilie, scrisse: …ubi et rotae volubilis obsequio de-
scendentibus urceolis puteos videas exhauriri, cisternasque adiacentes impleri, et inde aquam per rivulos ad loca singola
derivari… (…è possibile vedere ovunque ruote girare nei pozzi che riempiono le vasche in prossimità degli stessi, dalle qua-
li l’acqua fluisce verso le singole proprietà …). 
Se la presenza dei qanãt rese la Piana di Palermo fiorente, la parte ipogea si arricchì di organismi viventi e preservò frammen-
ti di antichissimi organismi marini, la cui presenza dà ragione della genesi marina di queste rocce sedimentarie indicate nella
letteratura geologica come biocalcareniti (basso Pleistocene) (Lofrano et al., 2013). Le specie animali scoperte nei qanãt di
Palermo sono essenzialmente piccoli artropodi (Lofrano et al., 2013) molti dei quali si trovano comunemente in antiche galle-
rie sotterranee e nei vestiboli di grotte naturali (de Feo et al., 2010). Visitando i qanãt, è possibile, inoltre, vedere radici di al-
beri dai campi sovrastanti che passano attraverso le pareti, trovando condizioni favorevoli per la crescita delle piante.

4. DISTRIBUZIONE DELL’ACQUA
La distribuzione dell’acqua nella Piana di Palermo avveniva per mezzo di ingegnose macchine idrauliche dette senie, bacini
di accumulo, gebbie, reti di canali di irrigazione, saje, torri di distribuzione, castelletti, e tubazioni per l’acqua destinata al
consumo umano, catusi e incatusati. 

4.1 Senie
Le senie, mostrate in Fig. 8, erano costituite da due ruote di legno, una motrice (maneggio) ad asse verticale, collegata al
movimento rotatorio di un animale con una stanga (u currituri), mentre l’altra ruota d’acqua lasciava scorrere una doppia
catena senza fine alla quale erano legati dei vasi di terracotta (arcaduz) o dei cati di legno che ciclicamente prelevavano
l’acqua dal fondo del pozzo e risalivano ricolmi in superficie, riversando il loro contenuto in una vasca di raccolta (gebbia)
che alimentava la rete delle saje (Todaro, 2006). 
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Figura 8 - (a) Schematizzazione di una senia (b) Resti di una senia (Lofrano et al., 2013).

(a) (b)
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4.2 Gebbia
L’acqua per l’irrigazione veniva raccolta in un bacino di pietra basso e largo il cui nome, gebbia, deriva dall’arabo gabiya.
Sin dall’inizio del secolo scorso centinaia di questi bacini artificiali sono stati scoperti e catalogati nella Piana di Palermo.
Essi presentano dimensioni variabili a seconda dell’estensione del terreno da irrigare, una forma parallelepipeda, con una o
più colonne in muratura, poste al centro (Fig. 9). 
La più larga, trovata a Vignicella dei Gesuiti, è stata parzialmente rimodellata a causa di alcuni lavori per la costruzione del-
la strada di circumvallazione della città. Essa è caratterizzata da una pianta quadrata di 28 m di lato e profonda 2 m. Sul fon-
do ci sono tre larghi pilastri a sezione circolare, in muratura, che originariamente dovevano essere cinque, la cui funzione e-
ra mitigare le onde prodotte dal vento di Scirocco. Grazie alla loro presenza, la spinta dinamica sulle pareti che si sarebbe

addizionata alla spinta i-
drostatica era ridotta. La
posizione topografica di
questa gebbia porta al-
l’ipotesi che essa fosse
alimentata dalla vicina
sorgente del qanãt Mic-
ciulla oltre che dalle ac-
que scolmanti della vici-
na peschiera dello Sci-
bene che doveva essere
posta sul fronte del Pa-
lagio. Dalla gebbia le
acque venivano distri-
buite capillarmente at-
traverso la rete gerarchi-
ca delle saje e di solchi
di terra (vattali in arabo
batil) (Todaro, 2006).

4.3 Saje
Le saje erano canali realizzati in muratura oppure scavati direttamente nel suolo o nella roccia, ove essa era affiorante, le cui
dimensioni erano variabili in relazione al livello di gerarchia idraulica. Dal primo livello della gerarchia, la “saya mastra”,
si dipartiva una serie di canali secondari, che si diramava ulteriormente in canali a sezione progressivamente decrescente. 
Una simile gerarchia di canali è ancora attiva nelle oasi del Sahara algerino, nelle regioni di Twat, Gourara Tidikelt dove
l’irrigazione è ancora basata sui foggaras (Todaro, 2007).

4.4 Torri d’acqua
I qanãt hanno garantito l’approvvigionamento di idrico della città di Palermo fino agli inizi del secolo scorso, attraverso una
fitta rete di tubazioni (catusi e incatusati, Figg. 10a, b) e torri di distribuzione (castelletti) (Fig. 10c) (Lofrano et al., 2013). Al-
cuni autori credono che questi ingegnosi sistemi fossero stati sviluppati dagli arabi, altri ritengono che essi risalgano al periodo
romano (Di Piazza et al., 2008). Quest’ultima teoria è confermata sia dal nome di queste strutture castella dividicula (castelli
di distribuzione) di origine latina che dal ritrovamento di strutture analoghe nella città di Pompei (Lofrano et al., 2012).
Due circuiti di torri d’acqua sono stati usati per l’approvvigionamento idrico di Palermo: il primo era alimentato dalle sor-
genti del Gabriele (Campofranco-uccia) e successivamente (1789), anche dal qanãt Vignicella Gesuitica - Acqua Nuova di
Benenati, che riforniva la parte settentrionale della città da Altarello di Baida a Borgo Vecchio. Il secondo era alimentato dal
Gesuitico Alto in Micciudda, il quale riforniva la zona meridionale della città da Mezzomonreale a Mandamento Kalsa. 
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Figura 9 - (a) Una caratteristica gebbia a Vignicella dei Gesuiti, (b) Schema della gebbia a Vi-
gnicella dei Gesuiti (Todaro, 2006).

(a)

(a) (b)

(b) (c)

Figura 10 - (a) catusi; (b) saje; (c) castelletto in Piazza delle Fate-Albergheria (Palermo).
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I castelletti, torri in mattoni alte fino a 20 m, sono ancora presenti nel tessuto urbano, in alcuni casi incorporati in vecchi e-
difici del centro storico (Fig. 10c), come silenziosi testimoni di una secolare tecnica idraulica che sfruttava il principio dei
vasi comunicanti, sostenuta da fragili tubi di terracotta di catusi ed incatusati (Todaro, 2006). 
Il sistema cadde rapidamente in disuso alla fine del XIX secolo con la costruzione del serbatoio di S. Ciro dove vennero
convogliate le acque della sorgente dello Scillato. 

5. CONCLUSIONI
Lo scopo di questo lavoro è stato investigare gli aspetti storici e morfologici del sistema di collettamento e distribuzione delle
acque a Palermo durante il Medioevo. Il sistema era principalmente basato sui qanãt che furono utilizzati sia per l’irrigazione
dei campi nei dintorni della città, che per l’approvvigionamento idrico dei distretti urbani. Le loro caratteristiche tecniche at-
testano l’evoluzione significativa dei principi e delle tecniche raggiunti in Sicilia nella costruzione e nella gestione degli ac-
quedotti. Il primo qanãt scoperto a Palermo (Uscibene) risale all’Alto Medioevo Islamico ma la massima diffusione si rag-
giunse nel XVI secolo durante il periodo spagnolo. Ad oggi sono tre le principali aree identificate come sorgenti di alimenta-
zione dei qanãt: Mezzomonreale, Piana dei Colli e Brancaccio-Maredolce e solo tre i qanãt visitabili: il Gesuitico Basso, il
Gesuitico Alto e l’Uscibene. Attualmente, i sistemi di irrigazione tradizionali sono stati del tutto sostituiti da nuove tecniche di
approvvigionamento idrico che spesso sovrasfruttano le falde, esacerbando la crisi idrica incombente. Questo articolo è stato
scritto nella convinzione che la ricerca storica facendo memoria dell’esperienza collettiva possa fornire ispirazione per affron-
tare le sfide idriche future basando le scelte sul rispetto del principio dello sfruttamento sostenibile delle risorse naturali.

BREVE GLOSSARIO
Camere dello Scirocco: stanze sotterranee a volta, ben ventilate, associate alla presenza dei qanãt.
Cati: vasi di legno montati sulla senia.
Catuso: tubo di argilla conico.
Castelletto: torri di distribuzione dell’acqua.
Cufine: ceste riempite con il materiale scavato
Currituri: girante superiore della macina di un mulino.
Foggara: temine nord africano usato per identificare i qanãt.
Gebbia: vasca di raccolta delle acque destinate all’irrigazione, a pianta quadrata o rettangolare.
Khettara: termine marocchino usato per identificare i qanãt.
Ingruttati: pozzi a ripiano, termine siciliano per indicare i qanãt.
Mandamenti: distretti cittadini di Palermo.
Nuare: orti palermitani.
Puzzi di annittari: usati durante lo scavo per estrarre i detriti e assicurare la ventilazione dei condotti e la manutenzione periodica, posti a
distanza regolare di 10-20m l’uno dall’altro.
Puzzari: operai professionisti chiamati che scavavano i qanãts.
Qanãt: gallerie pendenti, scavate quasi orizzontalmente in formazioni calcarenitiche fino al raggiungimento della falda freatica.
Saja: canale in muratura della rete di irrigazione.
Senia: noria elevatore a due tazze per liquidi, costituito da due pulegge su cui gira una catena senza fine sulla quale erano legati vasi di
terracotta (arcaduz) o dei cati di legno.
Zappa: unità di misura della portata in Sicilia
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1. INTRODUZIONE
La fascia costiera sud-orientale della Sicilia è, senza dubbio, una delle più belle d’Italia ed una delle aree più dinamiche del
Meridione, sia dal punto di vista agricolo che da quello industriale. Basti ricordare che a fianco delle meravigliose pianure
dominate dall’Etna e di quelle dell’altopiano ragusano, in cui è in atto da secoli un’agricoltura di avanguardia ed esistono lo-
calizzazioni turistiche ed artistiche di fama mondiale, sono sorte, dagli anni cinquanta, alcune aree industriali tra le più pro-
gredite del Sud.
Questa parte della Sicilia è stata oggetto, in quel periodo, di un insediamento industriale massiccio e disordinato, favorito
dalla presenza di particolari condizioni ambientali e dal rinvenimento di cospicui giacimenti di petrolio. Il vistoso fenomeno
di industrializzazione si è concentrato, sin dalla fine degli anni cinquanta, nei tre poli (indicati in ordine di intensità) di Au-
gusta - Priolo, Gela e Ragusa.
Nel primo, giustificato dall’esistenza di un porto naturale tra i più importanti del Mediterraneo (la rada di Augusta) e dalla
presenza di una falda idrica molto ricca, le principali industrie sono state la Montedison, la Rasiom-Esso e la Liquichimica.

* Ingegnere, già Responsabile del Progetto Speciale n. 2 della Cassa per il Mezzogiorno.

Dopo un cenno storico sulle vicende che hanno caratterizzato lo sviluppo industriale della Sicilia negli anni cinquanta
(insediamenti nella rada di Augusta e rinvenimento dei giacimenti petroliferi di Gela e Ragusa) si esamina la nuova
strategia che ha indotto lo Stato ad intervenire massicciamente in questa area per rendere lo sviluppo “compatibile”
con la salvaguardia dell’ambiente tramite il “Progetto Speciale n. 2”. Si ricorda che il CIPE stabilì: “Obbiettivo del Pro-
getto Speciale n. 2 è la definizione e realizzazione delle infrastrutture in relazione alla necessità di programmare lo
sviluppo industriale in modo tale da promuovere, al tempo stesso, il rapido ed elevato progresso civile e sociale delle
popolazioni della Sicilia sud orientale. In questo obbiettivo è rientrato, con particolare importanza, il problema del-
l’acqua sia per l’approvvigionamento delle industrie e delle popolazioni residenti nell’area, sia per la difesa dell’am-
biente, tramite la depurazione delle acque reflue. Si descrivono gli schemi idrici studiati, presentando fabbisogni, di-
sponibilità idriche e opere necessarie per convogliare l’acqua agli utenti e per il trattamento delle acque reflue. Segue
la descrizione delle opere idrauliche più importanti realizzate dall’inizio degli anni settanta fino alla chiusura della
“Cassa” nel 1986. Si conclude con un cenno sulle altre opere realizzate quali porti, servizi sociali, viabilità, ecc., per
gli aspetti della spesa, dei tempi di realizzazione e della mano d’opera.
Parole chiave: Acquedotti, Depuratori, Dissalatori, Porti.

After an historical review of the events of the industrial growth in the area during the years 1950-60 (settlements in the
Augusta harbor, oil fields of Gela and Ragusa), the national interventional strategy consistent with the protection of
the environment through the “Special Project number 2” is described.
The CIPE stated that “The Special Project number 2” has the aim to define and carry out infrastructures for the
industrial growth and for the relatedt civil and social progress of the population of Southern-Eastern Sicily.” 
One of the main objective of the project was the delivery of water to the industry and to the population as well as its
clearing. Water needs and availability in the Southern-Eastern Sicily as well as the methods for their assessment are
detailed.
In addition, hydraulic works, harbors, roads, and social services created between 1970 and 1986 (when the “Cassa
per il Mezzogiorno” suspended its activity) as well as their costs and production times are described. 
Key Words: Acqueducts, Water-Filters, Desalinators, Harbors.

Antonio Bossola* 

LE INFRASTRUTTURE IDRAULICHE PER LO SVILUPPO DELLA
SICILIA SUD-ORIENTALE REALIZZATE DALLA “CASSA PER IL
MEZZOGIORNO” CON IL PROGETTO SPECIALE N. 2 

HYDRAULIC INFRASTRUCTURES SUPPLIED BY “CASSA PER
IL MEZZOGIORNO” IN SOUTHERN-EASTERN SICILY WITH
THE “SPECIAL PROJECT N. 2”
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Negli ultimi due, per il rinvenimento nel sottosuolo di giacimenti di petrolio alla cui estrazione e trasformazione hanno
provveduto, a Gela, l’ANIC e, a Ragusa, l’A.B.C. poi ANIC.
All’inizio degli anni sessanta, in armonia con la nuova politica d’intervento straordinario in materia industriale, nelle tre zo-
ne si sono costituiti altrettanti “Consorzi di industrializzazione” che avevano lo scopo di promuovere la pianificazione del
territorio(1) e d’incentivare lo sviluppo industriale diversificandolo da quello iniziale.
In mancanza di una adeguata autorità programmatrice e di un sostegno finanziario adeguato, l’azione promozionale svolta
non riusciva, tuttavia, a modificare il processo avviato di concentrare nelle tre zone solo grossi interventi petrolchimici basa-
ti sull’alto impegno di capitali e relativo modesto impegno di mano d’opera e senza il necessario rispetto dell’ambiente. 
Anche l’intervento statale “straordinario”, eseguito negli anni sessanta settorialmente dalla “Cassa per il Mezzogiorno”(2)

nell’ambito delle infrastrutture industriali, ha tentato d’invertire la tendenza in atto, ottenendo buoni risultati nella zona di
Ragusa ove si sono insediate medie e piccole industrie manifatturiere, mentre scarse o praticamente nulle sono state le con-
seguenze nelle aree siracusana e gelese. 
Un elemento di particolare importanza era l’assenza d’infrastrutture idonee e vitali, prima fra tutte (specie a Gela) l’acqua ad
uso industriale.
Nel 1971, in aggiunta allo spontaneo accrescimento dei tre poli, il CIPE ha deciso di favorire un brusco balzo in avanti del-
l’industrializzazione della Sicilia sud orientale, concependo un modo nuovo d’intervento pubblico, allo scopo di ottenere ef-
fetti riparatori delle omissioni passate e soprattutto suscitare risonanze positive nel nuovo sforzo programmatico.
Ciò significava che l’intervento pubblico doveva articolarsi, non solo verso l’incentivazione delle industrie, ma anche e, so-
prattutto, verso la predisposizione di tutte quelle azioni ed interventi rivolti all’equilibrato sviluppo civile ed economico del-
la zona, intesa come sistema. 
Il CIPE approvava, pertanto la formulazione di un “Progetto Speciale” denominato n. 2: “Infrastrutture per lo sviluppo del-
la Sicilia sud orientale”.

La direttiva, inserita nella
delibera e nel relativo an-
nesso di finanziamento,
oltre a definire il territorio
(Fig. 1) di competenza
(coincidente con le pro-
vince di Siracusa, Ragusa
e Caltanissetta, con una
piccola parte di Agrigento
ed Enna), individuava lo
scopo:
“Obbiettivo del progetto
speciale n. 2 è la defini-
zione e realizzazione delle
infrastrutture in relazione
alla necessità di program-
mare lo sviluppo indu-
striale in modo tale da
promuovere, al tempo
stesso, il rapido ed eleva-
to progresso civile e so-
ciale delle popolazioni
della Sicilia sud orientale.

L’obbiettivo, perseguito
con i seguenti interventi:

Approvvigionamento idrico, di gran lunga l’intervento finanziariamente più importante perché relativo ad aree (in partico-
lare Gela) con scarsa disponibilità di acqua superficiale o sotterranea;

Antinquinamento e difesa dell’ambiente, con lo scopo di ricondurre l’ambiente alle condizioni più vicine possibile a quel-
le preesistenti agli insediamenti in atto e per far in modo che gli insediamenti programmati fossero concepiti con tutte le ga-
ranzie per il rispetto dell’ambiente;

Opere portuali, di grande importanza per il trasporto di prodotti grezzi e lavorati da e per le industrie, nonché per il trasfe-
rimento verso i mercati del Nord dei prodotti agricoli; l’attività dei porti, inclusi nel territorio, è pari al 20% di quella di tutti
i porti italiani;

Distribuzione dell’energia elettrica e del metano alle singole industrie e rete di condotte interaziendali per il trasferimento
di prodotti liquidi e gassosi tra le industrie, nonché l’etilene tra Priolo e Gela;
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(1) Le “Aree di sviluppo industriale”, brevemente ASI, generalmente coincidenti con il territorio delle provincia omonima era previsto fossero ammini-
strate da un “Consorzio di Sviluppo Industriale”. La loro costituzione è stata sancita con la legge n. 634 del 29 luglio 1957.
(2) Nel seguito indicheremo tale Ente con l’abbreviazione “Cassa”.

Figura 1 - Territorio di competenza del Progetto Speciale e schema infrastrutturale.
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Urbanizzazione degli “agglomerati industriali”(3), consistente nelle opere di viabilità interna, reti di distribuzione idrica,
reti fognarie, reti elettriche e telefoniche, ecc.;

Servizi consortili necessari per completare la struttura industriale (pronto soccorso, vigili del fuoco, sale riunioni, sede con-
sortile e uffici vari) interventi sulle strutture civili e sociali (asili nido, mense interaziendali, trasporti, spostamento abitati
dalle zone malsane, smaltimento rifiuti ecc.);

Viabilità a livello intermedio tra la rete viaria interna agli agglomerati e quella comprensoriale, affidata all’ANAS o alla
Regione e raccordi ferroviari tra le singole industrie e le ferrovie statali.

Le fasi operative sono state: 1) elaborazione delle linee del progetto; 2) attuazione delle conseguenti azioni dirette ed indirette.

Alla fine degli anni settanta, la prima fase era conclusa, mentre, la seconda, subito avviata, era in pieno sviluppo esecutivo
negli anni successivi, fino a, quando, nell’agosto del 1986 la “Cassa” è stata soppressa.
E’ pur vero che, due anni dopo, nel 1988 fu creata la “Agenzia per lo sviluppo e la promozione del Mezzogiorno” ma l’atti-
vità del progetto speciale è andata via via esaurendosi (per mancanza di fondi e per la miope volontà politica, influenzata dal
partito del Nord) fino alla definita soppressione dell’intervento straordinario, avvenuta del 1992.

In quei tre lustri, che vanno dal 1971 al 1986, la “Cassa” ha realizzato tramite il “Progetto Speciale n. 2” una serie di ope-
re, così massiccia ed armonizzata, che difficilmente trova paragone in qualsiasi altro territorio d’Italia.

Tenuto conto degli interessi della Rivista, ci soffermeremo ad esaminare le opere che riguardano l’acqua, sia in fase di rac-
colta e distribuzione, sia in fase di depurazione. Non manca però, alla fine, un accenno anche alle altre opere.
Riteniamo doveroso ricordare che il 7, 8 e 9 novembre 1980 in piena attività esecutiva del progetto speciale, fu tenuto sotto
gli auspici dell’ANDIS e dell’AII un convegno a Siracusa intitolato “Difesa dell’ambiente e assetto del territorio della Sici-
lia sud-orientale”, dai documenti del quale(4) sono state, in gran parte, riprese le notizie che di seguito si espongono.

2. APPROVVIGIONAMENTO IDRICO
2.1. Approvvigionamento idrico dell’area siracusana
Nella fase di sviluppo, si è inserito, talvolta con momenti drammatici, il problema dell’acqua, poiché agricoltura ed industrie
avanzate, incremento demografico e benessere portano come conseguenza inevitabile l’aumento del consumo dell’acqua.
La zona siracusana, o meglio, l’area, attorno alla Rada di Augusta, prima degli anni cinquanta, non era certo tra le più pove-
re d’acqua, anzi, potendo contare su una falda sotterranea molto ricca, è riuscita a soddisfare fino agli anni settanta sia alle
richieste dell’agricoltura che quelle dell’industria.
Purtroppo però, questa fonte idrica, nelle immediate vicinanze dell’area industriale, ha dato segni di stanchezza, tanto da
non essere più in grado di far fronte ai fabbisogni industriali; anzi, laddove l’emungimento era andato oltre il limite consen-
tito, è avvenuto il suo graduale ed inarrestabile inquinamento (intrusione d’acqua salmastra).
Di fronte a questa grave situazione ed all’urgenza di provvedere in maniera organica e generale alla risoluzione del proble-
ma, la “Cassa” ha elaborato uno schema progettuale, “interzonale” con Catania, capace di assicurare l’acqua necessaria, sia
per gli usi agricoli che per quelli industriali, di tutta la zona.
Il territorio interessato da questo schema è costituito da:
• gli “agglomerati industriali” di Pantano d’Arci nell’ASI di Catania e quello di Augusta-Priolo nell’ASI di Siracusa;
• i comprensori irrigui, dei consorzi di bonifica, della “Piana di Catania”, del “Lago di Lentini”, del “Pantano di Lentini” e

delle “Paludi di Lisimelie”.

Il fulcro dello “schema” è il lago di Lentini che, come noto, esisteva naturalmente prima del suo prosciugamento nella piana
sottostante la cittadina omonima.
In esso, ricostruito su una estensione di circa 900 ettari, dei 1260 originari, era previsto convogliare le acque del bacino i-
drografico del Simeto e di corsi d’acqua minori. Altre fonti considerate erano quelle dell’Anapo e del Ciane e dei bacini mi-
nori in provincia di Siracusa e di Catania (Marcellino, S. Calogero, Porcheria, Canniolo, Barbajanni, Trigonia).
Senza scendere nei particolari(5) si ricorda che in sede di stesura dello schema definitivo furono quantificati i fabbisogni idri-
ci e le risorse utilizzabili tenuto conto dello sfruttamento in atto per uso irriguo ed idroelettrico.
Il bilancio idrico, in milioni di m3 annui, fu stabilito nel modo seguente.

Disponibilità idrica accertata:
Zona Siracusa: 98 milioni di metri cubi annui provenienti da
- Acque dell’Ogliastro
- Falda sotterranea
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(3) Gli “agglomerati industriali” sono gli appezzamenti di territorio definiti con un perimetro preciso dal Piano regolatore del Consorzio d’industrializ-
zazione in cui è prevista la ubicazione degli stabilimenti industriali.
(4) Il documento, edito dalla “Cassa”, si segnala a coloro che volessero approfondire gli argomenti; inoltre vi è una ampia relazione, contenuta nei
“Quaderni della Cassa per il Mezzogiorno”, editi dall’Ente stesso.
(5) Per un approfondimento può essere utile la lettura delle pubblicazioni citate ed, in particolare, del “quaderno” relativo al Progetto Speciale 30 che
in modo specifico si occupava dell’acqua.
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- Acque del fiume Ciane
- Acque del fiume Anapo
- Corsi d’acqua minori.

Zona di Catania: 23 milioni di metri cubi annui provenenti da
- Fiume Amenato
- Fluenze Simeto
- Falda sotterranea
- Corsi d’acqua minori.

Interzona: 195 milioni di metri cubi annui, provenienti da:
- Invaso di Lentini.
In totale 316 milioni di metri cubi

Fabbisogno idrico accertato, tenuto conto del previsto ed auspicato incremento industriale:
ASI Catania: 60 milioni di metri cubi annui
ASI di Siracusa: 188 milioni di metri cubi annui
Consorzi di bonifica: 68 milioni di metri cubi annui.

In totale 316 milioni di metri cubi.

Lo schema generale primitivo prevedeva che tutte le acque superficiali provenienti dai bacini compresi tra il fiume Ciane
ed il Simeto fossero convogliate nel lago di Lentini per essere poi distribuite agli utenti.
Con il passare degli anni, tenuto anche conto del lungo tempo necessario per costruire il serbatoio di Lentini, lo schema è
stato leggermente modificato. Così, mentre la Sincat-Montedison ha utilizzato le acque del Marcellino e del Cantera con la
realizzazione della vasca dell’Ogliastro, si è ritenuto più conveniente - studiandone la fattibilità - prevedere la costruzione di
un invaso sull’alta valle dell’Anapo, per accumulare, nelle immediate vicinanze della zona industriale di Siracusa, tutte le
acque del suo bacino imbrifero, costituendo “in loco” una riserva d’acqua che, altrimenti, avrebbe dovuto essere inviata al
lago di Lentini per poi tornare indietro.
Altrettanto dicasi per le acque del fiume Ciane, il cui sfruttamento si è potuto immediatamente attuare, costruendo un acque-
dotto autonomo, tenuto conto della vicinanza con la zona di utilizzazione.
Ne consegue che il lago di Lentini fu considerato separato, come fonte idrica, dalle acque dell’Anapo e del Ciane, pur do-
vendolo considerare unito ai primi nelle opere di distribuzione dell’agglomerato industriale di Siracusa.
In definitiva lo schema di utilizzazione delle risorse idriche fluenti (Fig. 2) nella fascia costiera tra Catania e Siracusa adot-
tato dal P.S. 2 prevedeva:
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Figura 2 - Schema degli acquedotti nell’area siracusana.
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• Captazione, sollevamento, accumulo e distribuzione delle acque del fiume Ciane, nella zona industriale di Siracusa e nel
comprensorio irriguo delle Paludi di Lisimelie, con un acquedotto autonomo.

• Accumulo, delle acque dell’Anapo, nella diga di Cassaro e loro convogliamento e distribuzione nell’agglomerato indu-
striale di Siracusa.

• Accumulo, delle acque del Marcellino e del Cantera, nell’invaso dell’Ogliastro e distribuzione nell’agglomerato indu-
striale di Siracusa.

• Convogliamento, delle acque del fiume Simeto e degli altri fiumi e torrenti vicini, nel lago di Lentini per poi distribuirle
nelle zone industriali di Catania e Siracusa e nei comprensori irrigui dei Consorzi di bonifica della Piana di Catania, di
Lentini e del Pantano di Lentini.

L’acquedotto dalle sorgenti del Ciane(6) è stato il primo ad essere costruito. Comprende un’opera di presa, ubicata a circa
due chilometri a valle della sorgente, nei pressi della confluenza Ciane - Anapo (Fig. 3), un impianto di sollevamento, una
galleria di attraversamento della collina di Tremilia, un serbatoio di compenso in località Mostringiano e una condotta di av-
vicinamento alla zona industriale.

Il suo dimensionamento consente di convoglia-
re tutte le acque disponibili alla sorgente, la cui
portata è variabile entro limiti piuttosto ampi
che vanno da un minimo di 600 l/s ad un massi-
mo di 1400 l/s. Era, inoltre, prevista una suc-
cessiva integrazione della portata con le acque
reflue della città di Siracusa, depurate nell’im-
pianto costruito, sempre, nell’ambito del Pro-
getto Speciale.

L’acquedotto dell’Anapo, che ha lo scopo di
convogliare le acque dell’invaso di Cassaro alla
zona industriale di Siracusa, nell’attesa della
costruzione della diga, è stato anticipatamente
costruito in modo da poter convogliare le acque
fluenti - con una portata variabile da 200 l/s a
1000 l/s - oggi trasportate dallo storico “Cana-
le Galermi”(7).

L’acquedotto dal “canale di quota 100” è
l’opera idraulica più importante costruita in
quest’area. L’acqua proveniente dal Lago di
Lentini, destinata all’area industriale di Siracu-
sa, deve essere convogliata da detto acquedotto. 
La sua costruzione, nell’attesa della creazione
del lago(8), è stata anticipata per essere alimen-
tata con le acque invernali di supero, rispetto
alle esigenze irrigue, convogliate dal cosiddetto
“canale di quota 100” (un canale esistente per
usi irrigui). Questa ha richiesto due anni di la-
voro, con punte massime di 300 unità lavorati-

ve per un totale di 900.000 ore lavorative con impiego di 40.000 m di tubazioni di grande diametro. Per la costruzione delle
opere connesse sono stati impiegati 55.000 m3 di calcestruzzo, 1.000.000 Kg di ferro e 9.000 m di pali di fondazione ∅ 600. 
L’acquedotto parte dall’opera terminale del “canale di quota 100”. Qui l’acqua derivata con apposita opera di presa, subi-
sce un pre trattamento di grigliatura e dissabbiatura e passa in una vasca di carico da dove si immette nella condotta di deri-
vazione, in parte interrata ed in parte pensile di diametro 1.500 mm lunga circa m 8.700, per raggiungere l’impianto di solle-
vamento. L’impianto di sollevamento, oggi alimentato dal lago di Lentini, ha come principali organi di protezione, a monte,
una torre piezometrica e, a valle, una serie di casse d’aria. E’ in grado di sollevare, con un gruppo di tre pompe ed una di ri-
serva, l’acqua per un dislivello di m 100.
La condotta premente, di acciaio di diametro mm 1.900 è lunga m 1.300 convoglia l’acqua in una vasca di carico con capa-
cità m3 20.000.
Da qui, con una condotta, lunga m 2.800 di diametro mm 1.800 e 1.900 di cemento armato e cemento armato precompresso,
di acciaio-cemento ed acciaio, l’acqua è inviata all’impianto di chiarificazione ubicato nelle colline vicino ad Augusta. Da
qui, con una condotta di diametro variabile, da mm 1.500 a mm 700, lunga circa m 10.000, l’acqua raggiunge la zona indu-
striale per essere distribuita alle singole industrie.
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Figura 3 - Acquedotto del Ciane - opera di presa - vasca di carico e im-
pianto di sollevamento.

(6) Le sorgenti del Ciane hanno una valenza culturale e storica perché, oltre a ricordare avvenimenti mitologici, lungo le sponde del breve fiume cre-
scono i papiri che vengono utilizzati dall’artigianato locale.
(7) Il “Canale Galerni” è un canale scavato in gran parte nella roccia realizzato da Gelone nel 480 a.C. per alimentare Siracusa e tuttora parzialmente
efficiente, ma scarsamente utilizzato.
(8) Il nuovo lago di Lentini è stato finanziato, sempre dalla “Cassa” nell’ambito del Progetto Speciale 30.
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L’acquedotto è in grado di convogliare una portata “di punta” di 3,7 m3/sec.
L’impianto di chiarificazione (Fig. 4) costruito contemporaneamente all’acquedotto, è in grado di trattare tutta l’acqua tra-
sportata; era prevista anche la costruzione di un piccolo impianto di potabilizzazione per sopperire ad eventuali deficienze
d’acqua potabile a servizio della popolazione della zona.

La rete di distribuzione dell’acqua per uso in-
dustriale è costituita da due grandi anelli che
inglobano tutto l’agglomerato, uno a Nord ed
uno a Sud collegati fra loro e alimentati, il pri-
mo dal lago di Lentini ed il secondo dalle ac-
que dell’Anapo, realizzando così una doppia a-
limentazione che consente, non solo una sicu-
rezza d’esercizio, ma soprattutto una elasticità
del sistema capace di far fronte alle richieste
più varie da parte delle industrie. 
Una rete indipendente distribuisce la acque del
Ciane.
E’ interessante rilevare che nella zona, proprio
per favorire il risparmio di acqua dolce, per il
raffreddamento degli impianti, si è fatto ricorso
massicciamente all’acqua di mare, favorendone
l’uso mediante il finanziamento pubblico delle
opere di presa e distribuzione, con un sistema
che consente la utilizzazione di circa 19.000
m3/h.

2.2. Approvvigionamento idrico dell’area di
Gela
Questo comprensorio è stato caratterizzato ne-
gli anni del dopoguerra dal ritrovamento di un
cospicuo giacimento petrolifero che ha indotto
l’ANIC a realizzare un grosso stabilimento pe-
trolchimico a Gela.
Se, da un lato, ciò ha prodotto migliaia di posti

di lavoro, dall’altro lato ha determinato la “crisi di crescita” della città che, sviluppata in modo caotico, ha determinato un
notevole fabbisogno di infrastrutture, prima fra tutte quella necessaria a soddisfare un elevato fabbisogno di acqua potabile.
Poiché la zona è una delle più povere di acqua dolce della Sicilia (piove meno di 600 mm all’anno) la Cassa - in collabora-
zione con l’ANIC - ha ritenuto risolvere il problema con un sistema innovativo (siamo negli anni 70), sfruttando l’acqua di
mare per dissalazione.
E’ stato progettato uno dei più grandi dissalatori, esistenti, in quel periodo, nel mondo, capace di fornire l’acqua sia per gli
usi industriali che potabili. La costruzione è stata avviata nel 1971 per un costo complessivo di 26,5 miliardi di lire.
Il processo prescelto (Fig. 5) per la dissalazione - sfruttando il vapore proveniente dalla centrale termoelettrica dello stabili-
mento - è stato quello della dissalazione multipla ad evaporizzazione rapida ad espansione frazionata (multiflash) perché
giudicato il più idoneo in relazione alle portate ed alla esigenza di garantire un servizio sicuro e continuo.
L’impianto si articolava in quattro unità (Fig. 6), ognuna completamente autonoma, ciascuna con potenzialità do 600 m3/h
di acqua distillata che, considerando un funzionamento medio di 8.000 ore all’anno, porta ad una produzione annua globale
di 19,2 milioni di metri cubi, pari ad una portata continua di circa 610 l/s.
La prevista futura istallazione di un quinto modulo, identico ai precedenti (realizzato negli anni novanta) ha portato la pro-
duzione a circa 24 milioni di metri cubi annui pari ad una portata continua di 710 l/s.
L’acqua dolce prodotta, possiede le seguenti caratteristiche:
• salinità 5-10 ppm
• temperatura 30° circa.

E’ pompata in due serbatoi di stoccaggio di complessivi 50.000 m3 e distribuita, in parte, allo stabilimento e, l’altra parte,
per l’uso potabile, ad una stazione di sollevamento costituita da tre sezioni.
Dalla prima sezione parte l’acquedotto ad uso del Nucleo industriale (esclusa l’ANIC); dalla seconda l’acquedotto a servizio
per usi civili della città di Gela; dalla terza l’acquedotto per uso civile delle città di Gela e Licata (Fig. 7).

Il primo acquedotto comprende circa 5,5 km di condotta premente ∅ 350 mm fino al serbatoio di cemento armato da 2.800
m3 con funzione dei compenso e riserva.

Il secondo acquedotto, dimensionato per una portata di 200 l/s, con una condotta premente di ghisa sferoidale raggiunge un
esistente serbatoio in località Spinasanta con un percorso di circa 6,5 km ove l’acqua dissalata viene miscelata con le poche
acque naturali provenienti dall’acquedotto Giardinello e quindi prosegue fino alla città di Gela. La miscelazione consente
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Figura 4 - Impianto di chiarificazione acque dell’acquedotto di quota 100.
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Figura 5 - Schemi di funzionamento del dissalatore di Gela. 
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Figura 6 - Vista prospettica del dissalatore di Gela.

Figura 7 - Schema di distribuzione delle acque provenienti dal dissalatore di Gela.
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l’arricchimento in sali (prodotto anche artificialmente nel caso di scarsa portata di acqua naturale) e l’abbassamento della
temperatura.

Il terzo acquedotto è dimensionato per la portata di 350 l/s. La condotta premente, del ∅ 600 mm e della lunghezza di circa
8 km, trasporta l’acqua in una vasca di carico in località S. Leo. Qui il serbatoio è diviso in due sezioni, una a servizio del-
l’area di Licata e l’altra di Gela.

Nella sezione per Gela l’acqua è miscelata con le acque naturali provenienti da Bubbonia ed una condotta di avvicinamento
alla città raggiunge il serbatoio di Capo Soprano che alimenta una parte della rete cittadina.
Dalla sezione per Licata parte una seconda condotta “a gravità” sempre del ∅ 600 mm, lunga circa 30 km, che raggiunge un
edificio partitore a monte di Licata. La caratteristica è costituita dalla scelta del materiale delle tubazioni, scelta caduta, do-
po numerosi confronti tecnici ed economici, sulla vetroresina. Si tratta del primo acquedotto di vetroresina realizzato per
trasferire acqua dissalata.
Dal partitore una condotta trasporta l’acqua verso Licata ove nel serbatoio cittadino è miscelata con l’acqua del Fanaco, una
seconda condotta convoglia l’acqua dissalata all’agglomerato industriale.
In armonia con lo scopo del Progetto Speciale n. 2, indicato nelle premesse, sono stati attuati interventi per migliorare la rete
interna di distribuzione e le opere di depurazione di cui più avanti. 

2.3. Approvvigionamento idrico dell’area di Ragusa
L’area di sviluppo industriale della provincia di Ragusa era costituita da due agglomerati: Ragusa e Modica-Pozzallo.
La situazione, negli anni d’inizio dell’attività del Progetto Speciale, si presentava con notevole differenziazione tra i due ag-
glomerati: mentre, infatti, quello di Ragusa (circa 200 ettari) si avviava alla saturazione con l’insediamento di una quaranti-
na di aziende medio-piccole (mediamente 50 addetti per stabilimento), nell’agglomerato di Pozzallo erano collocate solo tre
industrie.
In entrambi i casi va riconosciuto uno spirito imprenditoriale moderno che ha animato gli operatori locali verso una produt-
tività e redditività notevole anche in relazione alla saggia diversificazione industriale che vedeva operare soprattutto aziende
alimentari, tessili, del vestiario, del legno, dell’alluminio, meccaniche, minerali non metallifere, chimiche, poligrafiche e
della materie plastiche.
Il fabbisogno idrico del primo agglomerato (ubicato su un pianoro a circa 600 m s.l.m.) è stato determinato sulla base dei
consumi delle attività esistenti in rapporto alla previsione di insediamenti con tipologia e dimensioni simili a quelle già ope-
rative, pari a circa 1 l/s per ettaro, per un totale di 200 l/s.
Le fonti di approvvigionamento (ubicate a quota circa 200 m s.l.m.) sono la sorgente Lusia e una serie di pozzi trivellati che,
purtroppo, danno acqua con elevato contenuto in CO2, H2S, Fe e tracce di Mn per cui è stato necessario eseguire la loro pre-
ventiva potabilizzazione oltre al sollevamento per circa 400 m.
Le opere realizzate consistono nell’impianto di potabilizzazione, nelle condotte di sollevamento (circa 3,5 km con condotte
di acciaio ∅ 300 mm) e nella rete di distribuzione.
L’agglomerato di Pozzallo è servito dall’acqua, proveniente da una serie di pozzi trivellati, che, sollevata in un serbatoio
della capacità complessiva di 20.000 m3, è da qui distribuita ai lotti industriali.
Le opere sono stare dimensionate per sopperire alle richieste ipotizzate - in aderenza al caso precedente - in 1 l/s per ettaro.

3. CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIOINE DELL’AMBIENTE 
Il Progetto Speciale, senza avere la pretesa di affrontare il tema generale del rapporto tra sviluppo e conservazione ecologi-
ca, si era proposto un triplice ordine di obbiettivi:
1. In relazione agli insediamenti in atto, prevedere tutte le azioni idonee a ricondurre l’ambiente nel quale le industrie si so-

no insediate, alle condizioni il più possibile vicine a quelle preesistenti.
2. Creare le premesse affinché gli sviluppi già programmati e quelli che verranno in futuro, possano essere concepiti con

modalità e criteri atti a fornire garanzia per il rispetto e la conservazione dell’ambiente.
3. Realizzare opere in modo da consentire la loro utilizzazione anche dagli insediamenti urbani per diffondere al massimo i

benefici e ridurre la minimo gli oneri di gestione.

3.1. Area di Siracusa - Depurazione delle acque reflue
Premessa indispensabile alla depurazione delle acque reflue provenienti dagli insediamenti industriali ed abitativi è la loro
raccolta ed il convogliamento negli impianti di trattamento. Questo intervento, in un’area parzialmente sprovvista di opere
adeguate, ha imposto un lungo e complesso lavoro di indagini e progettazione prima di iniziare la costruzione delle opere,
con il fine di ridurre al minimo il numero dei depuratori - in armonia con la legge Merli - facilitare la gestione ed abbassare i
costi d’esercizio.
Nell’area di Siracusa il peso dell’industria petrolchimica era preponderante e poiché riguarda lavorazioni particolarmente in-
quinanti, lo studio dello schema di depurazione ha avuto carattere preminente.
Si è convenuto di costruire tre impianti, il primo a servizio dell’area industriale, il secondo al servizio della città di Augusta
e di un piccolo agglomerato in corrispondenza del porto commerciale, il terzo a servizio della città di Siracusa, dando la pre-
cedenza al primo.
Si è progettata e costruita una lunga fognatura intorno alla rada con due collettori principali uno proveniente da Sud e l’altro
da Nord (che raccolgono i reflui industriali) oltre due rami che versano, su di essi, le acque reflue urbane di Melilli e di Bel-
vedere.
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Gli utenti industriali di quest’infrastruttura sono impegnati a conseguire, con impianti di pre-trattamento, i limiti d’accettabi-
lità, stabiliti dal Consorzio Industriale, prima dello sversamento dei reflui in fognatura.
La portata media trattata nel depuratore consortile è stata fissata il 1.200 l/s con possibilità di variazione in più o in meno
del 20%. Il carico di BOD è stato assunto in circa 80.000 kg/giorno mentre per i solidi sospesi il carico assunto è circa
73.000 kg/giorno.
L’area adibita alla costruzione è stata ricavata da una vecchia salina in disuso, in prossimità della penisola Magnisi, bonifi-
cata anche per tener conto delle eventuali estensioni future.
Data la notevole variabilità di composizione degli apporti si è predisposta, all’inizio dell’impianto, una vasca d’omogeneiz-
zazione dotata di agitazione e pre-aerazione. Per assicurare la più ampia flessibilità si è suddiviso l’impianto in quattro li-
nee; la fase di ossidazione è stata poi suddivisa in modo da consentire il funzionamento in parallelo delle quattro vasche; an-
che i chiarificatori, sia primari che secondari, sono alimentati separatamente: ogni vasca esclusa può esser vuotata (Fig. 8). 
Le acque depurate sono immesse in una condotta sottomarina che, partendo dalla punta della penisola Magnisi, le scarica in
alto mare, distante dalla costa oltre 3 km.
L’impianto a servizio della città di Siracusa prevede uno schema di processo molto articolato con la possibilità di inserire in
linea sia la fase di nitrificazione-denitrificazione che un trattamento terziario atto a ridurre i solidi sospesi a valori estrema-
mente ridotti, trattamenti necessari per consentire di ridurre al minimo l’azoto nelle acque che, in alcuni periodi dell’anno,
dovranno essere miscelate a quelle provenienti dal Ciane per l’alimentazione delle industrie.

3.2. Area di Gela - Depurazione delle acque reflue
La zona di Gela, come già detto, era caratterizzata dalla presenza di un grosso insediamento petrolchimico che da solo, negli
anni ottanta, occupava 6.000 addetti e dall’assenza quasi totale di industrie manifatturiere collaterali.
L’impianto di depurazione entrato in funzione nel 1981, è previsto anche per il trattamento dei liquami civili della città per
una portata media di circa 850 m3/h che vanno aggiunti a quelli dello stabilimento, valutati in circa 1400 m3/h.
Questi ultimi hanno caratteristiche simili a quelli industriali di Siracusa, ma con il problema aggiuntivo della forte salinità,
che varia nel tempo, per cui oltre ad una vasca di omogeneizzazione a monte, si deve porre molta attenzione al fatto che le
acque da trattare, una volta acclimatate le culture batteriche, sono sufficientemente bio degradabili, sempre che la variazione
della salinità non sia eccessiva.
Il processo prevede il trattamento in due stadi, con letti sgrossatori in testa, seguiti da stadi a fanghi attivi con lo sdoppia-
mento di ogni linea per permettere una gestione anche in tre o addirittura in quattro stadi.

3.3. Area di Ragusa - Depurazione delle acque reflue
Nell’area di Ragusa gli interventi sono stati minimi potendo le industrie insediate (medio-piccole) usufruire dell’impianto di
depurazione già esistente a servizio della città. 

3.4. Altre opere in difesa dell’Ambiente
La necessità di sintesi non consente di soffermarci sulle attività svolte per la conservazione e valorizzazione del patrimonio
ambientale, quali, per esempio: la sopravvivenza del papiro nel fiume Ciane, la conservazione dei reperti archeologici rinve-
nuti a Siracusa nella zona Sud (loc. Targia) in occasione della costruzione di uno svincolo stradale e a Megara Iblea in occa-
sione di una fognatura.
In tutti questi casi il Progetto Speciale si è fatto carico di finanziare, tramite la Soprintendenza ai Beni Culturali, le attività
per la messa in luce e la conservazione del patrimonio scoperto. Direttamente si è proceduto al restauro di una piccola chie-
setta votiva scoperta a Gela e a quello del fabbricato di lavorazione del sale, vicino al depuratore dell’area industriale. 
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Figura 8 - Vista aerea del depuratore dell’area industriale di Siracusa.
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4. OPERE PORTUALI
Le tre aree considerate hanno un particolare interesse sul mare, perciò è stato necessario intervenire sui porti esistenti per
migliorane l’agibilità.
Nella Rada di Augusta si è provveduto ad approfondire il fondale per consentire l’accesso delle super petroliere, si è costrui-

to il pontile per carichi liquidi a Punta
Cugno, si sono eseguiti interventi sul
porto commerciale, si è sistemata la boc-
ca di accesso e si è consolidata la diga
foranea di chiusura.
A Pozzallo si è costruito un nuovo “por-
to isola” collegato alla terra da un lungo
pontile (Fig. 9).
A Licata sono state prolungate le dighe a
mare e si sono ristrutturate le banchine.

5. LE ALTRE OPERE
5.1. Viabilità
Le opere riguardanti la viabilità sono sta-
te numerose e finanziariamente impe-
gnative. La più importante è l’asse con-
sortile, parallelo alla Rada di Augusta
con gli assi di penetrazione alle zone
d’insediamento industriale. In pratica,
costituisce una parte dell’autostrada che

dovrebbe collegare Catania a Gela, ancora non completata. Altre opere sono state eseguite a Gela, a Ragusa e a Pozzallo.

5.2. Urbanizzazione degli agglomerati - Servizi consortili
Le opere di urbanizzazione hanno riguardato la viabilità interna agli agglomerati, la rete di distribuzione idrica, le fognature,
le reti elettriche e telefoniche. Interventi interessanti sono stati servizi consortili in particolare a Ragusa e Gela dove era ca-
rente tale tipo di infrastruttura. Un esempio è riportato nella Fig. 10 ove sono indicati i servizi consortili progettati a Ragusa
e realizzati, alla chiusura della “Cassa” per oltre l’80%.
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Figura 9 - Il porto isola costruito a Pozzallo.

Figura 10 - Il “Centro Servizi” costruito nell’agglomerato industriale di Ragusa.
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6. COSTO DELLE OPERE E DEGLI STABILIMENTI INDUSTRIALI
Riteniamo, infine, interessante fare un cenno sul costo delle opere e sulla mano d’opera impiegata per la loro costruzione. 
Nella tabella di Fig. 11 sono indicati gli importi “impegnati” nei singoli tipi di opera che, al momento della chiusura della
“Cassa”, erano stati spesi per oltre l’85%.

Si tratta di un importo considerevole che a moneta corrente, è pari a circa 420 milioni di euro, (oggi oltre un miliardo di
euro) di cui, come si può vedere circa il 37% riguarda l’approvvigionamento ed il trattamento dell’acqua ad uso industriale
e potabile.
Questo sforzo finanziario ha consentito l’insediamento e l’esercizio di circa 100 industrie che occupavano (al momento del-
la chiusura della “Cassa”) 21.073 addetti distribuiti nelle aree considerate (v. Tab. di Fig. 12).
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Figura 11 - Spese impegnate in miliardi di Lire e milioni di Euro.

Figura 12 - Aziende in esercizio nel 1986 e numero di addetti.
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Gli investimenti industriali, incentivati dalla “Cassa” negli agglomerati della Sicilia sud orientale, calcolati, in moneta cor-
rente al 1986, ammontano a circa 1.300 milioni di euro, con un contributo statale, concesso, di circa 57 milioni(9).
Ciò vuol dire che ogni posto di lavoro è costato allo Stato:
(420.000.000 + 57.000.000): 21.073 = 22.700 €/addetto.

Per confronto è utile ricordare che l’investimento dello stabilimento FIAT a Melfi, dopo il terremoto dell’Irpinia, è costato
allo Stato dieci volte tanto ad addetto (4.000 addetti circa).
Infine, occorre rilevare che, la costruzione delle opere, ha consentito l’impiego di circa 20 addetti all’anno per ogni milione
di euro spesi. Vale a dire che nei quindici anni considerati, facendo la media dei lavori eseguiti, pari ad 420/15 = 28 milioni
di euro l’anno, ha consentito un impiego di circa 560 addetti all’anno.

7. CONCLUSIONI
Le conclusioni che, a parere di chi scrive, possono essere tratte da questa breve relazione, sono molteplici, tra cui alcune po-
sitive ed altre negative.
Una positiva, è che, se lo Stato è efficiente, è possibile risolvere, in maniera rapida ed innovativa problemi annosi, come
quello dell’approvvigionamento idrico in aree a bassa disponibilità idrica, come a Gela. Non vi è dubbio, infatti, che in que-
sta area, anche in momenti di gravi necessità, come durante la crisi del 1988-90, il sistema, con fulcro nel dissalatore, ha
funzionato.
Altra considerazione importante è che il “costo” per lo Stato di ogni posto di lavoro creato, in questa area, non è stato così
rilevante, come alcuni detrattori dell’intervento straordinario nel Mezzogiorno hanno voluto far credere. Dalle cifre esposte,
e sulle quali non temiamo smentite, risulta che ogni posto di lavoro è costato meno di venticinquemila euro (a moneta cor-
rente) vale a dire a moneta di “oggi” circa € 52.400,00, meno di quattro anni di “cassa integrazione”. Se lo Stato, oltre a pa-
gare, doverosamente, la cassa integrazione, spendesse altrettante somme per costruire opere infrastrutturali produttive, in
pochi anni otterrebbe il duplice risultato di aumentare l’occupazione e diminuire il carico della cassa.
Altra osservazione: è possibile lo sviluppo industriale nel rispetto dell’ambiente. Quando è iniziata l’attività del Progetto
Speciale 2 le condizioni ambientali erano parzialmente compromesse. Alla fine degli anni ottanta, per quanto concerne l’ac-
qua, si è tornati alle condizioni naturali.
Un Organismo sovra regionale, come era la “Cassa”, ha potuto realizzare le opere descritte, in tempi brevi, oggi inimmagi-
nabili. Non soltanto, ma con costi che, solo eccezionalmente, si sono discostati dall’importo preventivato, in appalto.
Ritornando al ristretto campo dell’acqua, un’altra considerazione, purtroppo negativa, è che la chiusura, della “Cassa”, di-
sinteressata alle beghe politiche locali, non consente più di realizzare quelle opere ad ampio respiro come gli schemi idrici
qui descritti. La morale, ad avviso di chi scrive, è che come per la viabilità nazionale, per le ferrovie, per le reti di distribu-
zione elettrica e del gas, la competenza per i grandi schemi idrici deve essere riportata ad Organismi nazionali.
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(9) Dati ricavati dal documento “Quaderni della Cassa per il Mezzogiorno” n. 5.

Le opere portuali realizzate a Siracusa.
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L’agricoltura è una vocazione dell’uomo e della donna meridionali, che hanno sempre coltivato, utilizzando ogni risorsa
per trasformare aridi campio in orti, frutteti, vigne, oliveti e per costruire una vita autonoma per sé e per gli animali. Alla
cura della terra e degli animali donmestici intere famiglie di contadini hanno dedicato la vita creando con le mani ricove-
ri, pagliai, stalle, dimore e raccogliendo nelle cisterne ogni stilla d’acqua dai tetti.
Il duro lavoro di contadini e pastori nelle terre di Puglia, Lucania e Calabria, è documentato in alcune immagini tratte da
un volume edito dal Touring Club Italiano nel 1937 nella collana Attraverso l’Italia: l’aratura, la raccolta delle olive, il ta-
glio del fieno; la formazione dei pagliai; la guida di greggi e mandrie, il trasporto dell’acqua ... sono esempi, fra i tanti,
della quotidiana fatica di uomini e donne che hanno conservato nel Mezzogiorno quella tradizione agricola, che i mezzi
moderni hanno trasformato.
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Il sistema di serbatoi artificiali della Sicilia costituisce un importante volàno(1) nella generazione del benessere economico
regionale e nazionale e un irrinunciabile presidio per la sicurezza idraulica dei territori.
Non c’è settore dell’economia, al di là della indispensabilità dell’acqua per la vita stessa e per il vivere civile di una comu-
nità che, direttamente o indirettamente, possa fare a meno del suo uso. Nelle prime due rivoluzioni industriali le materie
prime interessate non riguardavano direttamente la sopravvivenza della popolazione, mentre nella rivoluzione in atto l’e-
conomia globale sembra muoversi verso una commodification, una trasformazione in merce, di tutto ciò che serva diretta-
mente alla vita umana (Valori, 2012). Il paradigma attuale della finanza si fonda su tre pilastri: risorse idriche, alimenta-
zione e energia.
Fino agli anni 50 del secolo scorso le dotazioni idriche dei principali centri abitati - nel complesso la popolazione dell’Isola
ammontava a circa 4.700.000 abitanti - erano garantite da pozzi e sorgenti con deficienze dei minimi di entità tali da conse-
gnare la Sicilia, nell’immaginario collettivo, alla sfera dei paesi aridi. Queste stesse fonti e le modeste opere di derivazione
dai fiumi e dai torrenti (Gambino e Jappelli, 2010) hanno alimentato per oltre due millenni l’irrigazione dei campi.
A causa del regime torrentizio, della natura e costituzione dei suoli e del regime pluviometrico, l’utilizzazione dell’acqua 
era limitata a brevi periodi senza opere di regolazione. I modesti quantitativi attingibili dalle fonti naturali e dipendenti dal
ciclo dell’acqua, come noto, sono disponibili in modo discontinuo. Le dighe create prima degli anni 50 del novecento furo-
no pochissime e destinate al solo scopo idroelettrico e irriguo.
Quasi irrilevanti ai fini dell’utilizzo idrico sono i laghi naturali della Sicilia.
Per sopperire alla carente infrastrutturazione idraulica che limitava lo sviluppo dell’isola, nel trentennio 1950 - 1980 fu av-
viato dalla Cassa per il Mezzogiorno un importante programma di realizzazioni che vide in esercizio, complessivamente, 22
serbatoi artificiali a scopo potabile, idroelettrico, industriale e irriguo che con la captazione di pozzi e sorgenti migliorarono
la disponibilità idrica.

* Ingegnere, Regione Siciliana, Assessorato dell’Energia e dei SS. di P.U., Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti.
(1) Volàno o volànte: Organo rotante costituito da una ruota di notevole massa  avente lo scopo di accumulare energia e attenuare le variazioni di velo-
cità che si manifestano nelle macchine alternative. Elemento che da impulso allo sviluppo di un territorio o di un settore produttivo. - Lo Zingarelli,
Vocabolario della lingua italiana, Zanichelli, 2002.

La Sicilia è dotata di 47 serbatoi artificiali indispensabili per la sua economia oltre che per il vivere civile. Le 49 gran-
di dighe che sottendono i serbatoi sono state costruite per lo più dopo la seconda guerra mondiale. Queste infrastrut-
ture hanno aiutato la crescita economica dell'Isola il cui PIL oggi vale poco più del 5% del PIL nazionale. Le principali
infrastrutture idrauliche, grandi dighe e adduttori, sono invecchiate. Quasi il 50% delle grandi dighe ha una età mag-
giore di 50 anni; le rimanenti sono prossime ai 20 anni. L'invecchiamento e l'interrimento hanno ridotto il volume ac-
cumulabile. Per reperire le risorse economiche necessarie alla manutenzione e al completamento delle infrastrutture i-
drauliche esistenti è necessario il riordino dell'intero settore idrico e una accurata programmazione degli interventi.
Parole chiave: Sicilia, Dighe, Invecchiamento, Manutenzione, Economia.

Sicily is endowed with 47 reservoirs, essential for its economy and life. Most of the 49 large dams that close off the 
reservoirs have been built after the Second World War. These infrastructures have helped the economic growth of the 
Island, whose Gross Domestic Product represents more than 5% of Gross National Product. The main waterworks, lar-
ge dams and pipelines are aged. Nearly 50% of large dams have more than 50 years; the remaining group around
20. Ageing and silting of reservoirs have reduced the available volume. In order to find the economic resources for
maintenance and to complete the island’s existing waterworks, a reorganization of the whole hydraulic field and a 
careful planning of works are needed.
Key Words: Sicily, Dams, Aging, Maintenance, Economy.

Calogero Gambino*

LE DIGHE IN SICILIA. 
L’importanza di un essenziale sistema infrastrutturale per l’economia
della Regione

DAMS IN SICILY. 
The Importance of an Essential Infrastructural System for the
Economy of the Region
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I 22 serbatoi artificiali realizzati nel periodo in argomento avevano un volume utile di circa 561 x 106 m3. Nel medesimo pe-
riodo venivano utilizzati annualmente 1,5 x 109 m3 di acqua, di cui 0,5 x 109 m3 per uso potabile e per l’industria, i rimanenti
1 x 109 m3 per l’uso irriguo di circa 200.000 Ha, prevalentemente coltivati a agrumi e vigneti. La suddetta richiesta era sod-
disfatta per 1 x 109 m3 dallo sfruttamento delle falde sotterranee e per 0,50 x 109 m3 dai volumi accumulabili, teoricamente,
nei 22 serbatoi.
La domanda globale annua di acqua era valutata in circa 3,5 x 109 m3 dei quali 1,7 x 109 m3 destinati all’uso potabile e all’in-
dustria e 1,8 x 109 m3 destinati all’agricoltura. Le risorse idriche (deflussi medi annui per circa 6,0 x 109 m3) erano e sono
ancora bastevoli a soddisfare la domanda globale. Al fine di rendere disponibili i suddetti volumi, fu previsto, oltre al mi-
glioramento delle opere di captazione sotterranea, anche la costruzione di un certo numero di serbatoi, tale da rendere rego-
labili ulteriori volumi per circa 0,5÷1,0 x 109 m3. Il grande numero di serbatoi si rendeva necessario a causa della rete idro-
grafica suddivisa in bacini di piccola estensione.
I piani di sviluppo della Regione Sicilia all’inizio degli anni 80 del secolo scorso prevedevano il potenziamento degli acque-
dotti potabili e una trasformazione agraria che doveva portare all’irrigazione di 500.000 Ha di terreni con l’introduzione di
nuove specie agricole. Nel 1980 erano in costruzione 8 serbatoi per un volume utile totale di circa 240 x 106 m3 e era previ-
sta la costruzione di altri 12 serbatoi per ulteriori 308 x 106 m3. Nel complesso, i volumi di accumulo disponili avrebbero
dovuto intercettare circa 1/4÷1/6 dei deflussi annuali.
Occorre precisare che i citati volumi sono teorici, in quanto la effettiva disponibilità legale della capacità di progetto si rag-
giunge solo dopo lo speciale collaudo previsto dall’art. 14 del vigente Regolamento del 1959. In alcuni casi tale collaudo è
intervenuto solo recentemente dopo diversi lustri dalla costruzione delle dighe. In altri casi è ancora in corso.
A distanza di poco più di 30 anni, la Sicilia è dotata di 47 serbatoi sottesi da 49 “grandi dighe”, incluse le dighe incompiute,
che creano una riserva d’acqua di ~1x109m3, al lordo dell’interrimento. Essi sono vitali per l’approvvigionamento dell’acqua
ad uso plurimo di 5 milioni d’abitanti e costituiscono uno dei sistemi infrastrutturali a sostegno dell’economia siciliana e na-
zionale, a patto che continuino a svolgere con regolarità la funzione per cui sono state progettate e realizzate. 
In Sicilia il valore dei beni prodotti dal solo settore agricolo (il più water intensive di tutti i settori) nel 2011 è stato poco più
di 2,8 miliardi di euro(2). La superficie agricola utile (S.A.U.) attuale in Sicilia è di circa 1.388.000 Ha su una superficie
complessiva dell’isola di circa 2.500.000 Ha. La S.A.U. complessivamente irrigata dai serbatoi artificiali e dalle acque sot-
terranee oggi rispetto a quella degli anni 80 del novecento mostra un incremento di oltre il 600%. Oggi la S.A.U. irrigata dai
soli serbatoi artificiali siciliani vale complessivamente 147.163 Ha(3) di cui circa 75.738 Ha sono potenzialmente irrigabili
dai 22 serbatoi gestiti dal Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti.
La produzione idroelettrica da grande derivazione in Sicilia è esigua (0,8%) rispetto al dato nazionale(4). Si è pertanto ritenu-
to di soddisfare prioritariamente l’esigenza potabile e irrigua rispetto a quella energetica con un forte condizionamento di
quest’ultima, che però è comunque soddisfatta attraverso meccanismi compensativi.
La potenzialità dell’idroelettrico minore non è stata ancora esplorata. La sua stima richiede studi conoscitivi che oggi man-
cano. Le produzioni idroelettrica in couso e il mini hydro, al momento, contano solo pochissime iniziative.
I serbatoi gestiti dall’Assessorato dell’Energia - sottesi dalle “grandi dighe” Scanzano e Rossella, Rosamarina e Poma - con-
tribuiscono in maniera rilevante all’approvigionamento idrico della città di Palermo con importanti ricavi economici per
l’AMAP Spa. Il bilancio consolidato 2011 di questa Società ha evidenziato ricavi per forniture idriche pari a circa 97 M€(5).
Nell’anno 2009 questo sistema ha erogato oltre 25 Mm3, pari al 46% del fabbisogno idrico della città di Palermo. 
La Siciliacque S.p.a., società nata per la vendita dell’acqua all’ingrosso gestisce direttamente i serbatoi Fanaco e Piano del
Leone e preleva acqua destinata all’uso potabile da altri cinque serbatoi artificiali gestiti dall’Assessorato dell’Energia. Se-
condo il bilancio 2011 i ricavi da vendita e prestazioni ammontano a 46,7 M€(6). L’acqua prelevata da serbatoi artificiali am-
monta a 46,44 Mm3, quasi il 53% delle forniture. A grandi linee, i prelievi annui da serbatoi artificiali generano ricavi per
SiciliAcque S.p.a. per circa 25 M€.
L’industria petrolifera ha momentaneamente rinunciato ai prelievi dal serbatoio Lentini perché la condotta di derivazione è
inadeguata e ricorre al prelievo da falda con effetti negativi sulla progressione del cuneo salino. Il serbatoio, Lentini è un’o-
pera complessa, con diversi bacini allacciati, e abbisognevole di continua manutenzione. 
Non mancano serbatoi interamente o parzialmente dedicati alla produzione petrolchimica e gestiti direttamente dalle Società
petrolifere.
La regolazione dell’acqua da ogni fonte disponibile contribuisce in maniera sostanziale e irrinunciabile alla produzione del
PIL regionale che è stato nel 2012 di 86.837 M€(7).
Qualsiasi alterazione del sistema di approvvigionamento idrico, incluso gli effetti dell’invecchiamento dei serbatoi artificiali
sotto tutti gli aspetti, si ripercuoterà sull’economia, cui è intimamente legato, senza provvedimenti adeguati.
Per molti serbatoi artificiali il periodo di vita residuo è stimabile in alcune decine di anni, sopratutto per l’interrimento, per cui
ci si attende una sensibile riduzione della producibilità se non si adotteranno azioni e lavori adeguati per il suo mantenimento,
ove possibile. L’interrimento è uno dei problemi che non è stato ancora affrontato sia sul piano della legislazione regionale
che su quello operativo. Qualche indicazione regolamentare è stata inserita nel Piano di Tutela delle Acque (Allegato 22).
A livello nazionale è stato stimato (ITCOLD, 2010) che l’interrimento dei 543 serbatoi sottesi da grandi dighe è pari a circa
4 MLD di m3, corrispondente al 30% del volume d’accumulo teorico che è di 13,5 MLD di m3. Tali dati sono oggi in fase di

50 - L'ACQUA 6/2014

NOTE TECNICHEDIGHE

(2) Banca d’Italia - Economie Regionali, Economia della Sicilia, N° 20, Palermo, giugno 2013.
(3) ibidem.
(4) GSE - Gestore Servizi Energetici - Idroelettrico - Rapporto Statistico 2009.
(5) Bilancio consolidato AMAP S.p.a. 2011.
(6) Siciliacque S.p.a. - Bilancio di sostenibilità 2011.
(7) Banca d’Italia - Economie Regionali, Economia della Sicilia, N° 20, Palermo, giugno 2013.
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aggiornamento. L’effettivo volume d’acqua accumulabile nei serbatoi siciliani non è nota. I dati disponibili non sono ag-
giornati. Su una capacità teorica d’accumulo di circa 1 MLD di m3 dei 47 serbatoi sottesi dalle grandi dighe in Sicilia, le
informazioni disponibili indicano che il volume complessivo d’interrimento dei 27 serbatoi artificiali di competenza del-
l’Assessorato dell’Energia è stimabile in non meno di 120 Mm3 che rispetto al volume utile di regolazione lordo (circa 841
Mm3) è meno della media nazionale. 
Esistono casi di interrimento reversibili e altri irreversibili. In taluni casi il fenomeno è stato progressivo mentre in altri è
stato rapido o impulsivo.
La perdita dell’efficienza dello scarico di fondo comporta una riduzione dei livelli di sicurezza e della capacità di accumulo
residuo costringendo l’Autorità di vigilanza a intervenire imponendo limitazioni d’invaso.
La gestione dell’interrimento dei serbatoi artificiali è condizionata dalle incertezze sulle procedure di caratterizzazione delle
matrici ambientali, sui trattamenti, sul riutilizzo e sui siti di conferimento, specialmente se i sedimenti sono assimilati a ri-
fiuti speciali. Non c’è addirittura accordo a livello europeo sulla attribuzione della qualifica di ecotossicità dei sedimenti nei
suoi molteplici livelli.
La qualità dell’acqua è molto importante per la sicurezza alimentare nel suo complesso ed è esposta agli effetti collaterali
del trasporto solido. Al riguardo, occorre intervenire per eradicare o diminuire le periodiche fioriture algali tossiche. 
Questi temi vanno affrontati negli specifici strumenti di programmazione dell’uso del territorio, come il Piano di Tutela del-
le Acque e il Piano di distretto Idrografico che, allo stato, non tengono adeguatamente conto degli interventi necessari per
mitigare l’interrimento e la qualità dell’acqua. Senza azioni e interventi a scala di bacino una cospicua parte delle attività di
sfangamento dei serbatoi potrebbero rivelarsi caduchi e inefficaci riproponendo il problema nel breve termine.
Nessuna iniziativa è stata ancora intrapresa per quanto concerne le dighe incompiute, anch’esse al momento ancora in capo
ai Consorzi di Bonifica o all’EAS in liquidazione. Il difficile momento economico suggerirebbe di accantonare temporanea-
mente alcune di queste iniziative dopo avere messo in sicurezza, sotto ogni aspetto, i cantieri e le opere già realizzate. Le ri-
manenti, dovrebbero essere ultimate, anche perché nello stato in cui versano costituiscono o possono costituire un serio pro-
blema di sicurezza. Altre iniziative interrotte per motivi ambientali e amministrativi, costituenti un potenziamento di infra-
strutture già esistenti, dovrebbero essere riavviate adattandole agli esiti dei procedimenti giudiziari, perché darebbero stabi-
lità di approvvigionamento a un sistema (Salso-Simeto) che sostiene l’agricoltura di importanti aree (Piana di Catania, aree
del siracusano e dell’ennese). 
I beni esposti a rischio idraulico senza la diga sono indice di un uso dissennato del territorio. In questi casi la dismissione
dell’opera, concluso il ciclo di vita utile, è difficile. La lunga vita utile delle dighe e le modificazioni dei territori a valle, in-
tervenute a seguito della loro presenza, hanno fatto sì che l’opera di sbarramento sia così integrata nell’assetto territoriale da
non consentirne la dismissione e la “messa in pristino stato” dei luoghi. Ciò comporta la gestione dell’opera, o di quello che
di residuo ne resta, per garantire la sicurezza.
Il trasferimento o la definizione dei rapporti riguardanti le dighe e le traverse facenti parte di importanti sistemi idrici di
competenza regionale ma gestite da altri soggetti deve essere affrontato nel suo complesso, insieme ai problemi prima evi-
denziati, per avere un reale ed unitario governo delle acque in Sicilia. 
I benefici apportati dal sistema di regolazione e distribuzione facenti capo alle dighe è inconsciamente percepito ma non ri-
sulta a chi scrive che sia stata tentata, oltre ad una rivalutazione dei costi di costruzione, una valutazione monetaria di questi
benefici e, di conseguenza, quale danno si prospetta quando una diga va fuori esercizio o deve essere dismessa. 
Stimare il valore di un serbatoio artificiale esistente e il danno conseguente al suo fuori esercizio non è facile. Un approccio
metodologico potrebbe essere l’attualizzazione dei costi di costruzione, oppure stimare il valore dei beni che esso genera e/o
protegge nell’arco della sua vita utile residua. Forse una via praticabile anche per le dighe potrebbe essere la Life Cycle A-
nalisys (LCA) e la connessa Life Cycle Cost Assessment (LCCA). Questa metodologia è stata applicata ad altri settori del-
l’Ingegneria civile con buoni risultati. 
Dal punto di vista economico la vita utile è il periodo in cui si è previsto di ammortizzare i costi e remunerare il capitale in-
vestito (di solito coincidente con la durata della concessione di derivazione); dal punto di vista operativo, sotto ogni aspetto,
è il tempo in cui l’opera riesce a svolgere le funzioni per cui è stata progettata. Questo tempo dovrebbe essere almeno pari a
quello necessario per ammortizzare i costi e remunerare il capitale, o superiore.
In relazione alla vita utile di un’opera, le norme tecniche per le costruzioni di ultima generazione (NTC 2008) individuano il
valore delle azioni ambientali e di esercizio che l’opera stessa deve fronteggiare, con un tempo di ritorno ritenuto adeguato.
Le dighe, tuttavia, sono assoggettate ad una normativa tecnica speciale, attualmente il DM 24.3.1982, che, sebbene abbia di-
mostrato la sua validità in oltre 30 anni di applicazione, è in procinto di essere sostituito(8). 
La norma emananda, a seguito di un vivace dibattito fra tutti gli stakeholders, si avvia verso un periodo di sperimentazione
al termine del quale si troveranno i necessari correttivi. La criticità principale risiede nell’approccio con cui affrontare la ri-
valutazione della sicurezza sismica e idraulica delle dighe esistenti, molte delle quali, tra l’altro, sono di un tipo ormai ab-
bandonato. 
Si ritiene che i criteri di valutazione delle azioni e della resistenza dei materiali cui rimanda la proposta di nuova normativa
tecnica sulle dighe non siano adeguati allo scopo con la conseguenza di farle apparire poco sicure e abbisognevoli di upgra-
ding, o di essere assoggettate a severe regole di gestione che penalizzano il volume d’accumulo.
In molti casi la vita utile stimata dei serbatoi artificiali è drasticamente ridotta a causa di vari fattori quali: l’interrimento, l’i-
nefficienza e/o l’inadeguatezza degli scarichi, la modificazione delle azioni di progetto, il manifestarsi di anomalie. Sovente
gli interventi correttivi per ricondurre l’opera alle prestazioni originarie non sono economicamente convenienti.
Il costo di un serbatoio artificiale, in generale, dipende da numerosi fattori tra i quali: il tipo della diga, le condizioni sitospe-
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(8) Sostituito con D.M. Infrastrutture Trasporti del 26.06.2014, GURI n. 156 del 8.07.2014, entrato in vigore 8.08.2014.
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cifiche, le norme vigenti al momento della progettazione e costruzione. Il costo può variare sensibilmente anche a parità di
tipo di corpo di ritenuta. Le variabili che intervengono, con pesi differenti caso per caso, risiedono nella dimensione degli
scarichi, nella resistenza alle azioni di progetto, nei problemi di tenuta, nelle cave di prestito dei materiali, nelle fondazioni,
nelle sponde e così via.
Inoltre, anche disponendo del costo definitivo dell’opera la rivalutazione dei costi reali non è rispecchiata sempre dagli indi-
ci di rivalutazione. Infatti, l’evoluzione normativa che segue il progresso della conoscenza, col miglioramento della sicurez-
za incrementa pure i costi di realizzazione delle opere nuove rispetto alle opere esistenti, datate come stato dell’arte. 
Un tentativo di rivalutare all’attualità il costo noto di una diga con i metodi proposti dall’ISTAT ha evidenziato che, anche a
parità di tipo, i costi per unità di volume accumulabile sono assai variabili. Ciò a conferma di quanto sopra.
L’efficienza del sistema di serbatoi d’accumulo esistenti in Sicilia, come ovunque, è condizione irrinunciabile per lo svilup-
po e il benessere economico e sociale. Il valore di questo importante parco infrastrutturale, con la rete dei grandi adduttori e
le reti comiziali, è stimabile in diverse decine di miliardi di euro.
Il mantenimento o il recupero dell’efficienza di queste infrastrutture passa attraverso la vigilanza, integrata da periodiche ri-
valutazioni della sicurezza, sotto ogni aspetto (idraulico, sismico, ambientale, .....) e la programmazione di nuovi impianti in
sostituzione di quelli “vecchi” ed esistenti la cui vita utile non può o potrà più essere procrastinata per i più svariati motivi.
L’attività di manutenzione straordinaria sotto alcuni aspetti è stata resa cogente con l’art. 43 della L. 214/2011. Le scadenze
individuate per conformarsi agli adempimenti previsti, tuttavia, non sono realisticamente rispettabili per varie ragioni, che
pesano differentemente da caso a caso. 
Il reperimento delle risorse finanziarie è attualmente il problema più serio. E’ indispensabile una ricognizione delle piccole e
grandi concessioni di derivazione, la ricerca delle derivazioni abusive accanto ad un aggiornamento dei catasti delle utenze
dei Consorzi di bonifica. I ricavi provenienti dal loro riordino unitamente ai ricavi delle aste per le concessioni idroelettriche
in couso o minihydro, nonché la partecipazione ai costi di gestione per il settore idropotabile, potrebbero generare flussi di
cassa da destinare alla manutenzione, oggi spalmati quasi interamente sulla fiscalità generale.
Nonostante la sensibile diminuzione dei volumi d’accumulo dei serbatoi artificiali siciliani, il sistema irriguo non è ancora
entrato in sofferenza per una serie di cause, quali: la modifica dei sistemi di irrigazione, la modifica dell’uso dei suoli e la
regolazione pluriennale prevista in progetto. Le prime due, insieme alla rinuncia delle iniziative per la crisi economica han-
no ridotto i consumi; l’ultima ha mitigato gli effetti della riduzione dei volumi di accumulo dovuta all’interrimento e alle li-
mitazioni d’invaso.
La politica agricola dell’Unione Europea è nata come politica di contenimento del surplus agricolo, che faceva crollare i
prezzi e condannava al fallimento gli operatori. Oggi il problema si è ribaltato, ovvero si stimola la crescita produttiva che
ristagna pericolosamente anche per guadagnare ulteriori spazi nel mercato agroalimentare. La crescita produttiva richiede la
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La distribuzione territoriale dei serbatoi sottesi da “grandi dighe”; sono incluse le opere progettate non ancora  costruite e
le opere la cui costruzione, per vari motivi, è stata interrotta.
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pronta risposta del sistema infrastrutturale di dighe e l’avvio di innovativi approcci alla produzione e al consumo di beni che
si fondano su criteri nuovi come l’impronta idrica.
Una seria programmazione, sulla base di un adeguato processo conoscitivo, si impone e non può prescindere dall’intercon-
nessione tra i serbatoi per evitare di distruggere economie già consolidate laddove talune opere richiedessero di essere di-
smesse e sostituite con altre o di manutenzioni straordinarie di rilevante entità.
La Politica ha il dovere di vigilare ed intervenire con appropriati provvedimenti e trovando le risorse finanziarie necessarie.
Essa è portata ad enfatizzare le nuove opere e gli effetti che esse produrranno in positivo per tutta la collettività una volta
realizzate, ma trascurano di considerare cosa accadrebbe se importanti infrastrutture già esistenti, come i serbatoi artificiali e
le dighe che li sottendono, cessassero di svolgere la loro funzione.
La disattenzione verso una così grave evenienza dipende, nella migliore delle ipotesi, dalla malriposta convinzione che le
dighe sono eterne oppure dal non avere ancora sperimentato un effetto di tale portata. Il che, se da un lato conferma il buon
comportamento generale di queste opere, anche in aree fortemente sismiche del nostro territorio, dall’altro le espone ad una
ingiustificabile disattenzione in termini di investimenti.
Nella peggiore delle ipotesi, le ragioni della disattenzione riposano su una visione del futuro che non supera la durata della
legislatura.
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...GLOTTOLOGIA IDRICA IN CALABRIA

I piccoli contenitori di
terracotta per il trasporto
dalla fonte a casa e per la
conservazione dell’acqua
sono designati in Calabria
con termini diversi nelle
varie località secondo
funzione e grandezza. 
Ad esempio: Bumbula
(Nicotera), Vuambula
(Amantea), Vummulo
(Diamante), Bburraccia
(Taurianova), Bumbuleddu
(Montebello ionico),
Bumbuleia (Careri), Zzulli
(RC).

La molteplicità delle tradizioni locali e regionali del Mezzogiorno d’Italia ha da sempre attirato l’attenzione di filologi, sto-

rici ed etnografi. Michele Navarro, alla fine del ’500, definì quelle terre “le nostre Indie”, proprio a voler sottolineare la

presenza d’interessanti peculiarità culturali all’interno della nostra stessa penisola. Questa visione si è conservata nei secoli

a venire: anche a seguito dell’unità e della nascita dell’identità culturale italiana, il Meridione ha preservato molte tracce

delle sue tradizioni e vive ancora nelle piccole realtà locali. Gerhard Rohlfs (Berlino 1892 - Tubinga 1986), glottologo te-

desco, ha trovato una miniera di ricchezza per i suoi studi sulle origini delle lingue romanze nei dialetti del Sud Italia. La

sua attenzione si è focalizzata principalmente sulla cultura calabra, alla quale ha dedicato varie opere*. Soprannominato

“l’archeologo delle parole”, Rohlfs è riuscito ad immergersi a tal punto nella realtà calabra da arrivare a conoscerne il dia-

letto meglio dei calabresi stessi, e laddove le parole non bastavano ha saputo ricorrere all’efficacia delle immagini, corre-

date da un ampio repertorio fotografico. La documentazio-

ne fotografica dell’Aspromonte nelle sue diverse sfaccetta-

ture è stata raccolta nel Palazzo Mesiani di Bova Marina,

dove la mostra “Calabria contadina nelle immagini di

Gerhard Rohlfs” è in esposizione permanente. La passione

di Rohlfs per l’oggetto di studio si traduce in una rappre-

sentazione del Meridione nei corsi d’acqua, nei contadini

all’opera, nei villaggi soleggiati, in contrapposizione agli a-

spetti problematici che troppo spesso vengono privilegiati. 

A cura di Elena Marati

*Dizionario dialettale delle Tre Calabrie (1933-39); Dizionario toponomastico e onomastico della Calabria; Prontuario filologico-geografico della Calabria (1974).
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La ridondanza (dal latino redundare) designa una forma di robustezza che consiste nell’introduzione di più organi o ele-
menti strutturali per garantire l’operatività di un dispositivo in caso di mancato o difettoso funzionamento degli organi o
elementi primari. In considerazione delle gravi conseguenze di possibili difetti, la pratica della ridondanza discende dalla
raggiunta consapevolezza che, specie in zona simica, la sicurezza di un’opera importante, come una diga, non può dipen-
dere dal buon funzionamento di un solo organo, ma richiede il soccorso di altri, come Arthur Casagrande insegnava ai
suoi allievi nella Harvard University già sessant’anni or sono con la frase: in Dam Engineering you need both belt and
suspenders .
Per mettere in atto la ridondanza, che viene incoraggiata nelle norme di molti paesi, si prendono in considerazione tutti
quei fattori fisici ed umani, che possono influire negativamente sul comportamento di una struttura, e si studiano i pos-
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Ruggiero Jappelli, Giancarlo Madoni*

UNA SOLUZIONE “ROBUSTA” PER IL SETTO CENTRALE DI
UNA DIGA ROCKFILL IN ZONA SISMICA

A ROBUST SOLUTION FOR THE WATER BARRIER OF A
ROCKFILL DAM IN SEISMIC AREA
Dopo un richiamo ad una sistematica della filosofia progettuale prestazionale applicata alle strutture sottili di tenuta
delle dighe, si descrive il disegno di un originale setto centrale di tenuta progettato per un’alta rockfill in zona simi-
ca di prima categoria. Il dispositivo, ispirato a criteri di robustezza progettuale, è un sandwich composto da due
diaframmi paralleli  di conglomerato bituminoso separati da un dreno con recapito in un sottostante cunicolo ispe-
zionabile, nel quale le perdite possono misurarsi per rivelare eventuali difetti. La ridondanza è fondata sulla doppia
linea di tenuta, ma anche sull’aggiustabilità, giacché il dispositivo, predisposto per attenuare il gradiente piezome-
trico attraverso il primo diaframma, offre la possibilità di un intervento in opera con iniezioni nel dreno per trasfor-
mare questo organo di drenaggio in un’ulteriore elemento a tenuta in caso di difettoso funzionamento dei diafram-
mi; la sicurezza dei contatti è affidata ad ampie fasce zonate per una graduale transizione con il rockfill a monte
ed a valle del setto. Nell’ipotesi estrema di completa inefficienza del setto l’intero volume del serbatoio può essere
evacuato attraverso il corpo stesso della diga. Le ridondanze conferiscono al dispositivo una multipla capacità di
autoprotezione da possibili lacerazioni.
La memoria è fondata sulla convinzione che nel progetto di dighe in zona sismica le regole dettate dall’esperienza
e dal buon senso auspicate da illustri cultori della materia e da alcuni regolamenti sono importanti almeno quanto
raffinati calcoli, spesso solo apparentemente risolutivi del problema della sicurezza globale.
Parole Chiave: Diga, Progetto, Sismica. 

After a review of the functional design philosophy referred to impervious thin structures of embankment dams, an o-
riginal central water barrier conceived for a high rockfill in a highly seismic area is described. The barrier, inspired
by known criteria of robustness, is a sandwich composed with two bituminous concrete diaphragms separated by a
drain, which conveys leakage in an underlying accessible gallery housed in a plinth. Beside the conventional struc-
tural redundancy based upon the double line of defense (sandwich), peculiarity of the barrier is the adjustability
during operation, as the water load between the two diaphragms can be redistributed at will by simply introducing
water in the drain from the crest and/or drawing water off its bottom. Should critical conditions prevail, the couple
of diaphragms can be transformed during operation in a single thick impervious structure by simply grouting the in-
side drain, where sleeve pipes are predisposed for the purpose. Should the extreme hypothesis of full inefficiency
predominate, the inherent discharge capacity enables the system to safely evacuate the entire volume of the reser-
voir through the dam body itself, thanks to wide gradual transition zones. So, redundancy endows the water barrier
with a multiple auto-protecting ability against the consequences of cracking.
Paper is based upon the firm belief that in dam design in seismic areas prescriptive measures derived by past expe-
rience and engineering judgment are at least as important as computations, that are often only apparently resolu-
tory of the global safety problem. 
Key Words: Dam, Design, Seismic. 

* R. Jappelli, Prof. Ing., già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata; G. Madoni, Dott. Ing., libero professionista, Studio SIA, Milano.
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sibili espedienti da porre in atto nel caso in cui un organo non funzioni come ci si attende, affinché altri suppliscano in
modo che la struttura possa continuare a funzionare come previsto, anche solo temporaneamente in uno stato limite di
servizio.
La strategia della ridondanza si giustifica meglio quando è possibile accompagnare la soluzione principale con la com-
partimentazione e con un metodo per localizzare il cattivo funzionamento di un organo. Si adotta nelle petroliere, munen-
dole di uno scafo a doppia conchiglia come Leonardo da Vinci nel suo progetto di aumentare la sicurezza in caso di bat-
taglie navali (Fig. 1); oggi, soprattutto, anche per la difesa dell’ambiente dagli effetti di una perdita di liquido inquinante.
Con il termine robustezza, neologismo derivato dal corrispondente anglosassone robustness, si designa in generale quel
complesso di accorgimenti e particolari costruttivi che si introducono per conferire ad un progetto, che perciò si dice ro-
busto, la capacità di garantire un margine di sicurezza adeguato anche nell’eventualità di fenomeni e/o incidenti imprevi-
sti, né prevedibili con gli ordinari schemi di calcolo. La seguente è la definizione di un autorevole studioso: A design is
robust if it has the flexibility to permit adaptation to a wide range of potential conditions at little cost. When there is lar-
ge uncertainty in future loads (or capacities) robustness is very desirable (Morgenstern, 2000).
La strategia, che ispira il disegno di robusti organi sottili di tenuta nelle dighe massicce (terra, conglomerato), ha origine
dalla raggiunta consapevolezza che l’impermeabilità è un requisito ideale: no dam completely prevents the flow of water
downstream in a valley (Penman, 1985) e che in pratica nulla è impermeabile, anche perché durante l’esercizio dell’opera
la continuità può venir meno per varie ragioni - non sempre prevedibili con il calcolo - per le quali nella realtà quegli or-
gani vengono cimentati in modo ed in misura diversa dal previsto.
Nel seguito si fa riferimento alle dighe di materiali sciolti e precisamente a quella categoria, sempre più diffusa, nella
quale la tenuta è affidata ad organi sottili.
Le soluzioni sottili per la tenuta delle dighe di terra o delle rockfill possono classificarsi in due grandi famiglie che si in-
dicano brevemente manti e setti (Fig. 2). I primi sono distesi sul paramento a monte; i setti sono inseriti nel corpo del ma-
nufatto; entrambi si innestano nel terreno di fondazione tramite dispositivi speciali.

Una scelta fra le due soluzioni comporta un’attenta disamina di pregi e difetti, con riferimento specialmente ai principali
requisiti, che alla soluzione si domandano; questi sono l’eseguibilità, la durabilità, l’ispezionabilità, l’accessibilità, l’ag-
giustabilità. 
Per il primo di tali requisiti si consideri che il manto deve essere costruito impostando uno speciale e separato cantiere,
possibilmente dopo che dall’ultimazione dei lavori sul rilevato sia trascorso il tempo necessario affinché gli spostamenti
siano avvenuti per un’aliquota significativa; il setto invece, viene fabbricato nel corso dei lavori del corpo diga; ed è ne-
cessario valutare i corrispondenti intralci o addirittura gli ostacoli al movimento dei mezzi nel cantiere principale. Ai fi-
ni del confronto è opportuno tener presente che, a differenza del manto, la presenza del setto assicura la tenuta anche in
ogni fase della costruzione del corpo diga; ed ancora, la difficoltà che può presentarsi nella costruzione dei lembi perife-
rici di un manto con mezzi che operano dal coronamento, in quanto il clima può ostacolare il lavoro in modo diverso nei
due casi.

56 - L'ACQUA 6/2014

NOTE TECNICHEDIGHE

Figura 1 - Lo scafo concepito da Leonardo da Vinci per la doppia protezione di un bastimento in caso di distruzione del
guscio esterno: a) il disegno originale; b) la ricostruzione curata da Roberto Guapelli, International Business Machines
Corporation, ed esposta in una mostra presso il Massachussets Institute of Technology nel 1952.

ba
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Il requisito della durabilità è a favore del setto, che, a differenza del manto, non sarà esposto agli atmosferili ed al diretto
contatto dell’acqua del serbatoio; le corrispondenti azioni influiscono sul progresso del degrado, malgrado i molti accor-
gimenti di protezione che sono stati inventati e sperimentati. Accade così che i manti abbiano talvolta una vita più breve
dei setti, sebbene soccorra l’evidente ispezionabilità, molto agevole per il manto e la corrispondente facile accessibilità,
che ne garantisce collaudabilità e riparabilità (Federico, Montanaro, 2009), requisito che, non favorisce la soluzione set-
to. Quanto all’ultimo, assai desiderabile requisito, la aggiustabilità, questa è soddisfatta quando un accorgimento proget-
tuale è sufficientemente flessibile da adattarsi a situazioni in una certa misura differenti da quelle attese; in altri termini,
capace di accettare prontamente aggiustamenti che ne modifichino il disegno originario per fronteggiare gli effetti di a-
zioni inizialmente imprevedibili (Jappelli, 2006) (Forte et al., 2009); questo requisito può considerarsi soddisfatto, sia
pure in misura ridotta, in entrambe le soluzioni. 
Manti e setti comportano l’uso di materiali speciali, particolarmente deformabili, come il conglomerato bituminoso e il
conglomerato cosiddetto plastico, affinché la struttura possa tollerare deformazioni anche elevate senza perdere conti-
nuità, neanche su terreni cedevoli in situazioni sismiche (Bertacchi, Jappelli et al., 1988).  Perciò, la tendenza è verso la
specializzazione dei materiali, tanto che l’organo sottile di tenuta è divenuto ormai un pacchetto composto di molti strati,
a ciascuno dei quali viene richiesta qualche prestazione appropriata per fronteggiare un particolare evento indesiderato.
La composizione del pacchetto può generarsi con un procedimento logico sistematico, che è stato descritto con riferimen-
to ai manti (Jappelli, 2007). 
Ai fini delle verificazioni di calcolo le strutture sottili di tenuta, possono assimilarsi a membrane (Jappelli et al., 1987),
(Jappelli, Callari, 2004). 
Al dispositivo sottile incorporato in una diga di materiale sciolto si è fatto ricorso all’estero in casi che sono ormai altret-
tanto numerosi quanto i manti (ICOLD, 1999). Fra questi spiccano per importanza la Finstertal in Austria (Pircher,
Schwab, 1988) e la Grosse Dhünn in Germania (Breth, Arlslan, 1989), la Megget in Scozia (Gallacher, 1988), la Rottach
(Strobl, 1989) e la Wupper (Schenk, 1988), ancora in Germania. E’ sufficiente al riguardo consultare la documentazione
raccolta da ICOLD in occasione del XVI Congresso (San Francisco, 1988) legata alla Question 61, e i Bollettini ICOLD,
38, 51, 84, 114. E’ disponibile anche una rassegna di soluzioni sul raccordo di setti di conglomerato bituminoso con il
plinto di base (Lehnert, Geiseler, 1979). 
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Figura 2 - Disposizioni schematiche di estese strutture sottili di tenuta nelle dighe massicce. 

2b ACQUA 6 NotTec v42  1-12-2014  13:30  Pagina 57



Per quanto è a conoscenza degli A.A., in Italia la  soluzione con setto centrale è stata adottata nella piccola sezione di ter-
ra della diga composita Mongrando (Vercelli). Il comportamento dell’opera, che è entrata in esercizio dopo molti anni  di
cauti invasi sperimentali, è stato oggetto di un’accurata analisi con esito soddisfacente (Callari, Di Maio, 2004); interes-
santi particolari sono l’innesto del setto di conglomerato bituminoso con il plinto di base e il giunto della sezione di terra
con la sezione di conglomerato cementizio (Fig. 3).

Altro esempio, seppure di minore importanza, è nella vasca Mazzaronello (Acate), dove la tenuta è affidata ad un setto di
conglomerato plastico inserito nel rilevato perimetrale (Fig. 4).
In nessuno di questi casi  furono adottati accorgimenti speciali per la sicurezza sismica. 
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Figura 3 - Diga  Mongrando (Vercelli), particolari dell’innesto tra setto di tenuta nella diga di terra e plinto di fondazione
(a, sezione verticale) e del giunto tra  setto e diga di conglomerato cementizio (b, sezione orizzontale): 1 rockfill; 2 setto
di conglomerato bituminoso; 3 transizione; 4 plinto di conglomerato cementizio; 5 mastice bituminoso; 6 tubi di drenag-
gio; 7 schermo d’iniezioni; 8 corpo diga di conglomerato cementizio (Callari, Di Maio, 2004).

Figura 4 - La vasca dell’impianto di irrigazione di Mazzaronello (Acate): 1 argilla; 2 sabbia; 3 setto di conglomerato pla-
stico; 4 paratia di sostegno; 5 inalveazione del t. Mazzaronello.
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La diga rockfill Sicaminò sul T. Gualtieri, dell’altezza di 86 metri in zona sismica di prima categoria (Fig. 5), fu proget-
tata(1) negli anni 1989-90 per incarico del Consorzio di Bonifica del Mela, oggi ricompreso nel Consorzio 11, e per inizia-
tiva della Cassa per il Mezzogiorno, a scopo idropotabile ed irriguo. Il serbatoio, che ricadrà nell’area dei Comuni di San-
ta Lucia del Mela e Gualtieri Sicaminò, in provincia di Messina, avrà una capacità di poco meno di 10x106 m3. Il rockfill
avrà sede in una sezione della vallata che sottende un bacino imbrifero di 13 km2 con possibile allacciamento al limitrofo
bacino del T. Mela (43 km2). L’opera, che sarà fondata su una tipica formazione metamorfica dei M. Peloritani, in facies
di micascisti e pegmatiti, segnata da numerose discontinuità derivanti dall’originaria scistosità e dallo stato di fratturazio-
ne, troverà nella gola fra i Monti Buscacani e Castellacci favorevoli condizioni di imposta (Fig. 6), che saranno ancora
migliorate con interventi di modellamento e stabilizzazione, allo scopo di garantire un contatto continuo e sicuro tra diga
e terreno. Un’ampia ricerca sismotettonica ha escluso una specifica attività delle faglie, che sono numerose nell’area. 

Le indagini, con numerosi sondaggi, cunicoli, prove in sito e in laboratorio ebbero inizio nei primi anni ’70 e furono svi-
luppate in varie fasi fino al progetto esecutivo del 1989. 
Il setto di tenuta, che si illustra nella presente nota, è costituito da due diaframmi paralleli di conglomerato bituminoso
che racchiudono un dreno (sandwich) di materiale selezionato di granulometria e permeabilità controllate (Fig. 7). 
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(1) Il progetto fu redatto dagli scriventi con l’ing. Franco Bigalli, scomparso il 12/10/2007, in collaborazione con gli ingegneri Valore, Speciale, Na-
stasi e Cutrufelli.

Figura 5 - Sezione tipo della proposta diga Sicaminò sul T. Gualtieri (ME): 1 rockfill calcareo; 2 setto composito centrale;
3 dreni, filtri, transizioni; 4 scogliera; 5 manto erboso; 6 rinterro; 7 unghia; 8 plinto, cunicolo e dreni; 9 cunicolo e dreni
di valle; 10 avandiga; 11 schermo di tenuta in fondazione.

Figura 6 - Il T.
Gualtieri nasce
dal M. Poverel-
lo nei Perolita-
ni; il breve cor-
so volge a Nord
verso il Mar Tir-
reno e, attra-
versato l’abita-
to di Gualtieri
Sicaminò e la-
sciato in sini-
stra Pace del
Mela, sbocca
nel Golfo di Mi-
lazzo nei pressi
di Monforte Ma-
rina; la diga ne
sbarra il corso
nei pressi di Si-
caminò nella
stretta (foto da
valle) fra i mon-
ti Castellacci in
destra e Busca-
cani in sinistra.
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I diaframmi, ciascuno dei quali è spesso m 1,20, sono svasati
fino a raggiungere m 2,20 alla base, dove si saldano con col-
lante ad un tozzo plinto, nel quale sarà ricavata una culla
della profondità di m 0,50; nel plinto avrà sede un cunicolo;
l’acqua del dreno avrà il suo sbocco nel cunicolo, dove la
perdita può venire misurata (Fig. 8). 
Gli sforzi normali alla base dei diaframmi saranno sempre di
compressione; il plinto è ancorato al terreno di fondazione;
gli spostamenti orizzontali massimi stimati dei diaframmi
sono dell’ordine di cm 10. Fra i diaframmi e i fianchi della
diga sono interposte ampie zone di transizione di materiali
selezionati (Fig. 9); queste recapitano l’acqua in un tappeto
drenante, che ha il suo sbocco in un secondo cunicolo situato
a valle. I terreni di fondazione saranno iniettati con due
schermi protetti da dreni a valle.
Il funzionamento del dispositivo deve essere valutato consi-
derando unitariamente gli organi, ai quali è affidata la tenu-
ta, e i dreni che svolgono l’associata funzione del drenaggio.
La ridondanza e la robustezza si rendono manifesti nella ve-
rificazione dell’efficienza del dispositivo nell’ipotesi di
qualche difetto di funzionamento; può valere in proposito il
seguente ragionamento. 
L’ipotesi di lesionamento può interessare il diaframma a
monte, il diaframma a valle, o l’intero setto.
Nella prima ipotesi, il diaframma a valle ed il dreno interno
restano integri; il dreno avrà la funzione di indicatore del di-
fetto del diaframma a monte, giacché, in presenza della pare-
te impermeabile del diaframma di valle, il dreno consentirà
di raccogliere e misurare le perdite nel cunicolo che ha sede
nel plinto; è prevista anche la possibilità di dotare quest’ulti-
mo dreno di compartimenti per localizzare la perdita. 
Nell’ipotesi di anomalia di tenuta del diaframma a valle,
questo non potrà più costituire un’affidabile superficie di
scorrimento delle acque captate dal dreno centrale, sicché
un’aliquota delle perdite provenienti dal diaframma a monte
si riverserà nella transizione a valle del setto; da qui può es-
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Figura 7 - Sistema di tenuta della progettata diga Sica-
minò sul T. Gualtieri, Messina. Particolare del setto con
doppio diaframma e dreno centrale: 1 corpo diga, rock-
fill calcareo; 2 diaframmi di conglomerato bituminoso; 3
transizione a monte; 4 transizione a valle; 5 blocco di
fondazione del setto; 6 cunicolo d’ ispezione e raccolta
acque drenate; 7 fori di drenaggio; 8 cunicolo di valle; 9
fori di drenaggio di valle; 10 schermo di iniezioni per te-
nuta in fondazione.

Figura 8 - Particolari del sistema di tenuta della progettata diga Gualtieri.  A parte sommitale, B blocco di fondazione di
conglomerato cementizio, C innesto di un setto nel blocco di base: 1 setto composto da doppio diaframma di conglome-
rato bituminoso e dreno di sabbia; 2 transizione a monte, due classi; 3 transizione a valle, tre classi; 4 scogliera; 5 man-
to erboso; 6 tubo per eventuali iniezioni di bloccaggio del dreno centrale; 7 cunicolo d’ ispezione e raccolta acque dre-
nate; 8 tubi collettori acque drenate; 9 profilati di tenuta ai giunti; 10 tiranti di ancoraggio; 11 schermo di tenuta; 12 dreni
in fondazione; 13 base del setto; 14 conglomerato cementizio del blocco di fondazione; 15 mastice; 16 profilati di tenuta.
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sere recapitata nel medesimo cunicolo, ma può anche essere deviata nel tappeto e misurata a valle nel secondo cunicolo.
Si acquisirà così l’informazione che il secondo diaframma ha perduto la sua efficienza e che la tenuta del setto resta affi-
data solo al primo diaframma.
La terza ipotesi si riferisce ad un evento più grave, in conseguenza del quale entrambi i diaframmi del setto sono fuori
servizio, ma il dreno e la transizione ancora efficienti; in occasione di un  tale incidente la portata in entrambi i cunicoli
raggiungerà il valore massimo compatibile con la capacità del sistema drenante e l’eccesso sarà smaltito attraverso il cor-
po diga, che potrà assumere la funzione di freno per vuotare gradualmente e con sicurezza tutto il serbatoio, anche se
questo si trovava originariamente al massimo livello ed anche in caso di mancato funzionamento dello scarico di fondo
(Federico et al., 1988). 
Al setto, nella sua composizione con doppio diaframma, resta affidata dunque l’importantissima funzione di regolazione
della portata filtrante attraverso la diga nella situazione estrema, nella quale entrambi i diaframmi di conglomerato bitu-
minoso divengano inefficienti. Affinchè il setto possa esercitare questa funzione, il coefficiente di permeabilità del mate-
riale che costituisce il dreno dovrà risultare non maggiore di 10-2 cm/s. Con questo proporzionamento la portata convo-
gliata a valle dello sbarramento risulterà molto inferiore alla prevista portata dello scarico di superficie al colmo di piena,
e quindi del tutto accettabile per la sicurezza delle zone a valle della diga.
La presenza delle fasce di transizione e la verificata capacità di autoprotezione del materiale limitano in ogni caso un al-
tro temibile effetto indesiderato, cioè la lenta migrazione dei grani più fini verso valle sotto l’azione della corrente filtran-
te attraverso il corpo diga. Il fenomeno può mitigarsi con un’appropriata scelta della composizione granulometrica dei
materiali di dreni, filtri e transizioni; la verifica della capacità di autoprotezione di questi organi può affidarsi oggi agli al-
goritmi che simulano i complessi processi di deposizione ed erosione in un mezzo particellare interessato da filtrazione
(Federico, Montanaro, 2009). Perciò, al materiale del dreno centrale sono state attribuite proprietà autocicatrizzanti, per-
meabilità relativamente elevata, basso potenziale di liquefazione; inoltre, quel dreno potrà essere iniettato, se necessario.
Per soddisfare questi requisiti, il materiale prescelto è la sabbia grossa con d10 ≅ 0,1mm; il coefficiente di permeabilità k
sarà compreso fra 10-3 e 10-2 cm/s. 
La composizione prescelta assicura anche la compatibilità granulometrica di questo materiale con il primo strato del filtro
disposto a valle, nell’ipotesi che per una rottura del setto questi due materiali vengano a trovarsi a diretto contatto. La
sabbia sarà addensata per vibrazione fino ad ottenere un indice di compattezza Dr ≥ 0,85. 
Si osservi ancora che nel dreno centrale, che è accessibile dal coronamento, potrà immettersi acqua allo scopo di control-
larne l’efficienza con misure in sito della permeabilità, creando nella colonna un flusso diretto dall’alto verso il basso sot-
to l’azione di un gradiente piezometrico all’incirca unitario (Jappelli et al., 1973); la corrispondente altezza piezometrica,
misura della pressione interstiziale, sarà praticamente nulla in ogni punto del dispositivo. Particolare non trascurabile per
la sicurezza, il dispositivo è predisposto per il collaudo della tenuta dei due diaframmi sotto l’azione di una colonna idri-
ca di altezza pari all’incirca all’altezza della diga; la prova si eseguirà interrompendo semplicemente la comunicazione 
idraulica del dreno con il cunicolo e sorvegliando il livello idrico in sommità.
Un’ulteriore, assai interessante proprietà del dispositivo proposto, è nella possibilità di regolare in esercizio l’azione ap-
plicata, cioè di distribuire diversamente, se necessario, il carico idraulico fra i due diaframmi per ridurre il severo gra-
diente piezometrico, al quale il diaframma di monte sarà sottoposto; questo risultato si potrà ottenere agendo sull’altezza
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Figura 9 - Setto e transizioni: 1 rockfill; 2 diaframmi di conglomerato bituminoso; 3 transizione a monte: T3-T4; 4 transi-
zione a valle: T1-T2-T3; 5 dreno centrale di sabbia: I; 6 tubi per eventuali iniezioni; 7 blocco di fondazione del setto; gra-
nulometria dei materiali di transizione: a) a monte; b) a valle.
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di acqua a valle del primo diaframma, altezza che nel dreno può essere variata e controllata a piacere, sempre che si riten-
ga opportuno uno spostamento, anche solo parziale, del carico di lavoro dal primo al secondo diaframma. La manovra
potrà attuarsi agevolmente dall’esterno, perché in asse al dreno è predisposta una batteria di tubi valvolati accessibili dal
coronamento;   i tubi saranno di acciaio zincato Φ= 50 mm ad interasse costante di 4 m e sono predisposti per eventuali i-
niezioni allo scopo di integrare o ripristinare il dispositivo di tenuta. Le estremità dei tubi saranno alloggiate in un piccolo
scatolare continuo lungo tutto lo sviluppo del coronamento.
Questo accorgimento contribuirà in larga misura anche alla robustezza della soluzione, perché consentirà di ripristinare la
tenuta del setto dopo un evento eccezionale, con un’iniezione nel dreno per trasformarlo in un “nucleo” a tenuta stretta-
mente associato ai due diaframmi originari, che peraltro dall’iniezione potranno trarre beneficio per migliorare la loro
prestazione. La funzione di drenaggio di questo setto rinnovato nella tenuta sarà necessariamente trasferita a valle e re-
sterà affidata alla fascia di transizione ed all’intero fianco del rockfill. 
La tenuta in fondazione sarà assicurata con uno schermo di iniezioni da fori disposti su cinque file, in asse al plinto di
fondazione. Lo studio dei moti di filtrazione in fondazione dimostra che in presenza dello schermo le portate filtranti con
diga al massimo invaso sono trascurabili. Invero, anche in assenza dello schermo, queste portate sono modeste; cionono-
stante, lo schermo costituisce un ulteriore robustezza, perché consente di migliorare la tenuta anche localmente nei terreni
di fondazione del fianco a valle della diga. 
Come seconda linea di controllo delle pressioni neutre nelle discontinuità dell’ammasso roccioso al di sotto del fianco a
valle, è stato previsto un dispositivo di drenaggio profondo a valle dello schermo di iniezioni. La funzione principale di
tale dispositivo è di controllo e riduzione delle pressioni interstiziali nei terreni di fondazione a valle della diga, nell’ipo-
tesi che lo schermo di iniezioni non sia perfettamente efficiente. Il dispositivo è utile anche per limitare le pressioni nel-
l’ammasso associate alla falda attualmente esistente -indipendente dal serbatoio- che dovranno essere compatibili con la
stabilità della diga anche nell’ipotesi assai gravosa formulata prima. 
Lo schermo di tenuta sarà creato con cinque file di iniezioni a interasse di m 0,70; quella centrale sarà profonda 50 m, le
due intermedie 40 m e le due esterne 30 m; potrà essere integrato, se necessario, operando dal cunicolo ricavato nel plinto
di fondazione del setto centrale di tenuta.
Il drenaggio al di sotto del fianco di valle della diga sarà affidato a fori sub-verticali, lunghi m 30 sul fondovalle e m 15
alle quote più alte, disposti in doppia fila. La notevole profondità dei fori sul fondovalle è stata fissata in considerazione
della presenza nell’ammasso roccioso di discontinuità di notevole persistenza. L’interasse dei fori nella direzione longitu-
dinale sarà m 2. Le acque drenate saranno raccolte in un cunicolo ispezionabile, incassato nell’ammasso roccioso, a quota
tale da consentire il recapito in un vano del cunicolo d’accesso al cunicolo longitudinale.
Ulteriori fori di drenaggio, di lunghezza 15 m e inclinati a 45°, ad interasse 6 m, sono previsti a partire dallo spigolo di
valle del blocco di fondazione, a breve distanza dallo schermo.

Con tutti questi provvedimenti la sicurezza del manufatto è garantita o può essere ripristinata, in ciascuna delle ipotesi e-
streme formulate; i relativi interventi correttivi possono essere attuati agevolmente dal coronamento, senza dover vuotare
il serbatoio.
Gli altri criteri di robustezza introdotti nel progetto Sicaminò furono ispirati alle raccomandazioni internazionali di auto-
revoli studiosi e/o progettisti di dighe di materiali sciolti in zona sismica. Fra questi la grande larghezza del coronamento
(m 10) e delle fasce di transizione, il dolce profilo dei paramenti, l’abbondanza di dreni e filtri, l’ampiezza dei rinterri di
contenimento del rilevato a monte ed a valle, la particolare cautela nella scelta del valore del franco (totale m 5,50), an-
che per fronteggiare cedimenti improvvisi; la severità delle prescrizioni sulla compattazione con macchinario vibrante per
garantire un elevato addensamento nel rilevato, che sarà un rockfill di ottimo calcare (ϕ’=42°; E=30.000 t/m2; k=10 cm/s)
disponibile in grande quantità da una formazione distante pochi chilometri; l’ampio margine della profondità stimata (in
caso di sisma) delle lesioni rispetto alla quota dell’acqua nel serbatoio; ed altre minori. 
Lo scarico di superficie a soglia libera fu proporzionato per 150 m3/s ; lo scarico di fondo in galleria Φ 3,40 m può smal-
tire 70 m3/s. La massima piena con un tempo di ritorno superiore a 1000 anni fu stimata 300 m3/s. 
In conclusione, con gli accorgimenti predisposti nel corpo del rilevato e negli organi associati la sicurezza sismica della
progettata diga Sicaminò non resta affidata solo alle verificazioni di calcolo, che potranno peraltro aggiornarsi secondo i
più recenti indirizzi, ma riposa sui particolari costruttivi, che offrono garanzie di ridondanza e robustezza, anche in caso
di immaginati eventi catastrofici estremi (Jappelli, 2009).
Il progetto ha ricevuto piena e lodevole approvazione dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, che si espresse con vo-
to n. 132 del 19/04/1990; all’esecuzione non si è ancora dato seguito.

The field of earthquake - resistant building construction is necessarily a complicated field. There are many considera-
tions that enter into it. It is no wonder that people are perplexed by it. We are still looking for some practical genius who
can bring all this into better focus and give the right weight and attention to each item of the field … 

(L. S. Jacobsen)
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Tratto da Pirella Gottsche Lowe.

14  Make for yourself an ark of gopher
wood; you shall make the ark with rooms,
and shall cover it inside and out with pitch.

Genesi, VI

Trad. Giovanni Diodati, Londra 1850.

Trad. Martin Luthers, Stuttgart, 1940.
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...IMMAGINI DEL FIUME VOLTURNO

Il Volturno a Castelvolturno, Caserta. La palude di Mazzafarro (Ippolito, 1930).

“Chi percorra le terre in destra del basso Volturno, dalla cerchia dei monti di Carinola scendendo verso

il mare, noterà come, quasi senza transizione, a terreni ubertosissimi, fra i più feraci della pur feconda

terra di Campania, succedano zone in cui anche in piena estate si vede luccicar l’acqua fra le erbe del

pascolo, e dove incontrastato è il dominio delle

mandre bufaline.

Qua e là, con tenace lavoro, il contadino riesce ad

ottenere, da sparsi appezzamenti di terreno meno

soggiacenti, un certo prodotto da coltivazioni esti-

ve, ma, appena le acque autunnali minacciano di

invadere le zone, egli fa in fretta la sua magra rac-

colta, ed abbandona le terre al pantano fino alla

nuova primavera”.

Girolamo Ippolito, 1930 

Foto R.J. 1950-1958

La traversa Ponte Annibale sul medio corso del F. Volturno, Capua.La traversa sul F. Volturno a Capriati al Volturno, Isernia.

Le sorgenti del F. Volturno a Rocchetta, Isernia.

2b ACQUA 6 NotTec v42  1-12-2014  13:30  Pagina 64



È ormai trascorso più di un anno da quando il nostro Presidente Onorario Carlo Lotti ci ha lasciato e, nonostante il
tempo passato, ci piace ricordarlo ancora una volta per quanto la nostra Associazione tuttora gli deve. Ne richia-
miamo innanzitutto una breve scheda biografica.

Era nato nel 1916 a Roma, città che aveva sempre amato, nella quale era vissuto ed aveva sempre operato con grande pas-
sione. E ci piace anche sottolineare come in tutta la sua vita abbia saputo dimostrare l’appartenenza a quella élite culturale
che di Roma è sempre stata un’indiscussa caratteristica. 
Nel 1939 si laurea in ingegneria idraulica presso l’Università La Sapienza, dove da subito ricoprirà il ruolo di assistente di
Filippo Arredi e conseguirà la libera docenza in Costruzioni Idrauliche. Sopraggiunta la seconda guerra mondiale, si ar-
ruola nell’Aeronautica e, come ufficiale, si distingue particolarmente nella campagna di Libia, guadagnandosi riconosci-
menti al Valore Militare.
Negli anni ’50 inizia l’attività professionale nel settore delle grandi opere pubbliche, che poi eserciterà per tutta la vita. Nel
1950 viene incaricato dall’Impresa Pietro Cidonio di preparare l’offerta per la costruzione della diga di San Giuliano sul
fiume Bradano. Il lavoro, realizzato con i fondi del Piano Marshall, fu un grande successo e Carlo Lotti assunse la funzione
di Direttore Tecnico dell’Impresa. In tale veste fu l’animatore dello sviluppo di quella struttura imprenditoriale, destinata
ad affermarsi non solo in Italia ma anche all’estero, con opere importanti fra cui si ricordano il molo foraneo di Genova, il
bacino di carenaggio di Puerto Cabello in Venezuela e quello di Trieste, lo stabilimento per la costruzione di canalette pre-
fabbricate per irrigazione a Metaponto, lo schema idroelettrico del Sangro-Aventino per conto dell’ACEA, con la diga di
Casoli sul fiume Aventino e alcuni lotti delle gallerie di derivazione, la galleria di derivazione dell’impianto idroelettrico di
Monte Argento del sistema Nera-Velino, la diga di Sos Canales sul fiume Tirso.
Nel 1957 lascia l’Impresa Pietro Cidonio e fonda lo Studio di Ingegneria Carlo Lotti, successivamente Studio Associato, e
trasformato nel 1973 in Società per Azioni, chiamando intorno a sé tecnici di grande valore e formando soprattutto nume-
rosi giovani talenti.
L’esordio professionale fu la Diga di Pietra del Pertusillo, sul fiume Agri, in Basilicata, subito seguita da un cospicuo nu-
mero di altre grandi opere idrauliche: la diga di Monguelfo sul fiume Rienza (Alto Adige), quella di Tenarda (sopra Sanre-
mo), la traversa di Tarsia sul fiume Crati, la diga di Penne sul fiume Tavo ed infine le dighe di Bau Pressiu e Mandrolisai
in Sardegna.
Carlo Lotti è stato fra i primi a intuire il futuro dell’ingegneria organizzata in società, rispetto al tradizionale studio profes-
sionale, ed ancor più l’importanza dell’associazionismo, tanto da fondare, con il compianto ingegnere Semenza, l’OICE,
l’Associazione delle organizzazioni di ingegneria, di architettura e di consulenza tecnico-economica, contribuendo a lan-
ciare con tali strutture organizzate l’ingegneria italiana nel mondo, in competizione con le analoghe strutture di altri Paesi.
Proprio questa vocazione ad aprire l’ingegneria italiana verso l’estero è stata un altro segno distintivo della sua figura
professionale: già dalla fine degli anni ’50 iniziò una lunga stagione di attività, che dalle prime esperienze in Egitto e Niger
l’ha portato in oltre cento paesi: si ricordano la diga Wadi Zaza in Libia, la diga di Selingué sul fiume Sankarani in Mali ed
in Nigeria le dighe di Bakalori sul fiume Sokoto e di Goronyo sul fiume Rima, entrambi affluenti del Niger, la diga di Foum
Gleita in Mauritania e la diga di Malaki sul Wadi Jizan in Arabia Saudita.

L'ACQUA 6/2014 - 65

NOTE TECNICHE DIGHE

Carlo Lotti

A.I.I. Congresso Nazionale, Taormina 1988.
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L’attività dello Studio Lotti nel settore delle o-
pere idrauliche spazia poi in America del Sud
con il progetto del tunnel sotto la Cordigliera
delle Ande in Perù e delle gallerie dell’impianto
idroelettrico del Pisayambo in Ecuador. E poi
ancora è stato coinvolto in importanti opere i-
drauliche in Estremo Oriente, Birmania, Ban-
gladesh, Tailandia, Indonesia, e nelle Filippine,
ove viene aperto un ufficio in pianta stabile per
progetti di importanti acquedotti provinciali.
Di qui alla Cina il passo fu breve: Carlo Lotti è
invitato dal Ministero dell’Energia cinese a te-
nere alcune conferenze sulla costruzione delle
dighe presso i centri di Progettazione di Hong-
Chow e Cheng –Du e presso lo stesso Ministero
a Pechino. La sua esperienza in materia di pia-
nificazione delle acque e di controllo delle pie-
ne (si ricorda il piano delle acque della Regione
Sardegna e il piano per il controllo delle piene
del fiume Arno dopo l’alluvione del 1966) gli
valse l’incarico di studiare il controllo del fiu-
me Han e la gestione del serbatoio di Danjian-
gokon per evitare le catastrofiche alluvioni che
investivano la città di Wuhan.

È stato  fra i precursori a introdurre l’analisi dei sistemi nell’ingegneria italiana, inviando giovani ingegneri a specializ-
zarsi in tale disciplina presso la Harvard University. 
Successivamente nel 1968 ci fu l’acquisizione del piano di regolazione delle acque del fiume Sava in Jugoslavia, commis-
sionato dall’UNDP e realizzato con un modello matematico che vide impegnato il Centro di Calcolo della Banca d’Italia,
dove era installato l’unico elaboratore di grande potenza allora esistente nel nostro Paese. 
L’esperienza così acquisita lo portò a partecipare, personalmente e con i suoi collaboratori, al “Progetto Tevere” dell’Istitu-
to di Ricerca sulle Acque del Consiglio Nazionale delle Ricerche, che fu allora il primo studio in Italia di pianificazione delle
acque di un grande bacino idrografico. In quello stesso periodo era anche in pieno svolgimento la Conferenza Nazionale del-
le Acque, promossa dal senatore Giuseppe Medici, e Carlo Lotti vi partecipò attivamente portando tutta la sua esperienza.
Nel 1977, in riconoscimento dei suoi meriti, è stato nominato Cavaliere del Lavoro.
Ormai lo Studio Lotti è presente in tutto il mondo con contratti di ingegneria per consulenze, progettazioni e direzione lavo-
ri, per conto dei più importanti organismi internazionali, quali la Banca Mondiale, la Commissione Europea, la Banca In-
ter-Americana di Sviluppo, la Banca Africana di Sviluppo, la Banca Asiatica di Sviluppo e le Nazioni Unite, nonché di go-
verni e Autorità di molti Paesi.
Una personalità poliedrica e densa di interessi e di voglia di fare quale Carlo Lotti non poteva limitarsi alle opere idrauli-
che. Egli infatti rivolse il suo interesse anche al mondo dei trasporti, con progetti di opere significative per il rilancio infra-
strutturale dell’Italia, quali le strade a scorrimento veloce di fondo Valle Agri, di fondo Valle Sinni, di fondo Valle Noce, di
Ferrandina-Matera, la variante alla SS18 del Cilento, la galleria di Valico di Forca Canapine, le linee A.V. Milano-Bolo-
gna e Milano-Verona. 
All’estero si citano la strada Youndé-Kribi in Cameroun, l’autostrada Zagabria-Spalato e i 700 chilometri di ferrovia da E-
sfahan a Ahwaz attraverso la catena dei monti Zagros in Iran. 
Fra gli incarichi più recenti ricordiamo anche la strada Bamyan-Maidan Shar nel lontano Afghanistan, e importanti infra-
strutture urbane come i Raccordi Anulari di Kabul ed Amman e la Tangenziale Esterna di Tunisi. 
Tra i suoi interventi più recenti non si può non ricordare la Direzione Lavori del sistema “MOSE” per le opere di regolazio-
ne delle maree alle bocche di porto della laguna di Venezia, ed il bellissimo Ponte della Musica sul fiume Tevere a Roma.
Questa lunga elencazione di importanti opere di ingegneria non deve nascondere la figura umana di Carlo Lotti, persona
non solo di azione ma anche di grande cultura. Ne sono testimonianza le sue amicizie con artisti quali Burri, D’Orazio,
Corpora, Vespignani, Turcato, Ceroli, Omiccioli e tanti altri, opere dei quali sono raccolte nelle venti litografie che dal
1963 al 1982 sono state ogni Natale donate agli amici e che raccontano temi legati all’acqua e alle opere che egli ha la-
sciato nel mondo. Una personalità così ricca di interessi ha lasciato tracce del suo operato in numerosi testi e memorie tec-
niche presentate a congressi nazionali e internazionali dove è stato più volte relatore. È stato l’autore di pubblicazioni nel
campo idraulico e dell’analisi dei sistemi. Le lezioni del suo corso universitario sono contenute in un volume intitolato “I
sistemi delle risorse idriche, strutture e gestione”. 
Per la saggistica è stato l’Autore di numerosi scritti rivolti alla descrizione dei paesi da lui stesso visitati, ma anche a pro-
blemi sociali e di vita quotidiana. 

L’articolo seguente, con il quale la Rivista onora la memoria di Carlo Lotti, che l’Autore ha inviato alla redazione qual-
che mese prima della scomparsa, concerne una delle sue prime opere.

A cura della Redazione
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1. PREMESSA
E’ assai utile che una Rivista tecnica come la nostra si faccia carico di pubblicare contributi relativi alla progettazione ed
alla esecuzione di opere impegnative quali le dighe: ed è importante specialmente in casi che abbiano richiesto particolari
accorgimenti e soluzioni esecutive esemplari.
Ma certamente è ancor più utile quando la descrizione di soluzioni progettuali ed esecutive originali si riferiscano a dighe

in esercizio da lungo tempo, ad esempio oltre
50 anni: si ha in tal modo la conferma della
bontà di tali soluzioni.
E’ ciò che mi accingo a fare con la diga di S.
Giuliano sul Fiume Bradano, una delle maggio-
ri opere del Sud finanziate dal piano Marshall.
Lo faccio avendo fra le mani un fascicolo con-
tenente tre miei contributi(1) tutti riferiti alla di-
ga di S. Giuliano.
La diga, sul Fiume Bradano, è un’opera a gra-
vità per un previsto invaso di 107 milioni di
metri cubi.
Nel progetto della diga si ebbero imprevisti do-
vuti alle incertezze geologiche ed alle difficoltà
ambientali che se immaginate per esteso ne a-
vrebbero rinviato ancora una volta e -forse per
sempre- la realizzazione: ed i dubbi anche du-
rante la costruzione non mancarono.
Oggi invece la diga è finita, scrivevo nel 1955.
Oggi nel 2012, a 57 anni da allora, posso con-

fermare che la diga è in ottime condizioni anche per l’accurata manutenzione: e ciò è motivo di soddisfazione (Fig. 1).
Ma in compenso, non posso fare a meno di ricordare i momenti di turbamento, di ansia ed anche di angoscia che mi af-
flissero e che i consigli del mio Maestro Filippo Arredi ed il conforto dei miei collaboratori (gli ingegneri Petrucci, Coen
e Beomonte ed il capo cantiere Bovio) mi aiutarono a sopportare.

Ma un episodio desidero anticipare.
Nel settembre 1952 Alcide De Gasperi che aveva dato
il via ai lavori nel luglio ’50, essendo in viaggio eletto-
rale a Potenza volle avere notizie della diga (Fig. 2). Ed
il Consorzio chiese a me di andare.
Le mille curve della provinciale Matera-Potenza furono
per me quanto di più angoscioso si possa pensare: ave-
vo negli occhi il cantiere devastato da una anomala pie-
na estiva, il recente accidente geologico ritrovato nelle
fondazioni aggiungeva ulteriori dubbi sulla fattibilità
dell’opera e per il quale occorreva trovare una soluzio-
ne; a questo si aggiungevano i dubbi, le incertezze ma-
nifestate anche ai maggiori livelli della pubblica ammi-
nistrazione.
In questo stato d’animo mi domandavo cosa potevo di-
re a questo povero uomo, dal viso doloroso oppresso da
tanti gravi pensieri che vedeva questa opera come sim-
bolo di rinascita?
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* Presidente onorario A.I.I. scomparso nel mese di marzo 2013.
(1) Cfr. Carlo Lotti - La costruzione della diga di S. Giuliano sul fiume Bradano (Costruzioni nn. 18 - 20 - 27, 1955). 

Carlo Lotti*

SAN GIULIANO. Diga difficile, cinquant’anni dopo

SAN GIULIANO. A Difficult Dam, after Fifty Years

Figura 1 - La diga.

Figura 2 - Visita del Presidente De Gasperi, all’avvio dei lavori
1950.
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Giunto a Potenza la decisione era presa; dissi: “Presidente tutto bene, a gennaio cominciamo i getti”. E così fu: a gennaio
’53 l’inizio, ad aprile ’55 l’ultimazione.
I Romani, quelli antichi dicevano: audaces fortuna iuvat.
I Romani, quelli moderni, preferiscono un detto più modesto: “la fortuna vo’ bene ai pupi”, che meglio si addice a me,
giovane ingegnere, poco più che trentenne.

2. IL PROGETTO
Nel mese di luglio 1950 ebbi il primo contatto con la costruenda diga.
L’Impresa Pietro Cidonio era risultata aggiudicatrice dei lavori di costruzione con l’impegno di eseguire il progetto ese-
cutivo (un appalto integrato, si direbbe oggi) di questa che era la maggiore opera del Mezzogiorno finanziata con i fondi
del Piano Marshall.
E l’Impresa, con la quale avevo avuto precedenti rapporti per una missione in Giordania, mi convocò per offrirmi la ste-
sura del progetto e la successiva direzione del cantiere.
In quei tempi, erano i tempi pieni di entusiasmo della ricostruzione, mi sentivo molto sicuro: ero convinto che per assu-
mere un simile incarico bastassero le conoscenze teoriche apprese dalla letteratura tecnica, combinate con quanto avevo
visto nelle mie visite a importanti cantieri in Italia ed all’estero, assieme ad una modesta attività sperimentale sui calce-
struzzi.
Perciò accettai: fu un atto che pagai assai caro.
E ne ebbi subito le avvisaglie.
Sceso a Matera e poi in cantiere per l’avvio formale dei lavori (cui Alcide De Gasperi, presidente del Consiglio, come
ho detto, volle essere presente) e per prendere visione delle carte progettuali in mano al Consorzio concessionario del-
l’opera(2).
Mi fu consegnato il “progetto” su cui eseguire le prime verifiche: con stupefazione mi resi conto che le elaborazioni gra-
fiche non corrispondevano, almeno  dal punto di vista dimensionale, alla realtà.
Chieste spiegazioni al Consorzio e mi fu detto, sia pure con qualche imbarazzo, che il progetto era stato dimensionato
sull’importo del finanziamento, non sulla realtà morfologica: da questo era nato il vincolo contrattuale per un progetto e-
secutivo, cosa allora inusuale. Cioè il progetto non esisteva: bisognava fare tutto da principio.
Chiesi allora di avere almeno i risultati delle indagini sui terreni di fondazione; mi fu detto che esisteva solo una semplice
relazione senza alcun riferimento a sondaggi od altri tipi di indagine.
Anche qui bisognava fare tutto da capo.
Solo la relazione idrologica si salvava: era previsto un invaso di oltre 100 milioni di metri cubi; una risorsa impagabile
per la Piana del Metaponto.
E sotto l’aspetto morfologico la situazione si presentava estremamente favorevole: una stretta forra in roccia calcarea con
a monte una vasta piana (Fig. 3).

Ma anche a prima vista e-
rano le condizioni geologi-
che che inducevano a per-
plessità: fratturazioni estese
negli strati calcarei, cavità
carsiche, ampie diaclasi.
Così, mentre curavo i primi
apprestamenti del cantiere
misi in essere un vasto pia-
no di indagini: sondaggi,
prove di permeabilità, cuni-
coli, scavi di assaggio, pro-
ve di assorbimento di mi-
scele cementizie.
Entro sei mesi ebbi le risul-
tanze: erano drammatiche.
La sezione geologica ri-
sultò fin dall’inizio quella
della Fig. 4, con l’esclu-
sione dell’accidente geolo-
gico rilevato in tempi suc-
cessivi.
Il tufo sovrastante si mo-
strava permeabile all’acqua
ma inadatto ad ogni tentati-
vo di impermeabilizzazione
con iniezioni.
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(2) Consorzio di Metaponto e della Media Valle del Bradano - Matera, di cui ricordo lo spirito di fiducia e di collaborazione.

Figura 3 - La forra.
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Il sottostante calcare era intensamente fratturato e presentava valori di perdite d’acqua ai limiti della percolazione; tutta-
via le prove di iniezioni con miscele diverse (cemento finissimo - bentonite) davano risultati apprezzabili.
Le diaclasi e la fratturazione del possibile piano d’appoggio della diga avevano necessità di consolidamenti.
Dei provvedimenti adottati si dà notizie nel capitolo che segue.
Preso atto di queste necessità demmo inizio agli scavi ed alla definizione del progetto esecutivo.
Ma l’emergenza non era ancora finita: come se non bastasse a scavi pressoché ultimati fu rinvenuta nel piano di fonda-
zione una cavità riempita di materiale caotico di origine non definita. Così la situazione geologica definitiva è quella rap-
presentata nella Fig. 4.
Di questo ultimo accidente si dovette tener conto individuando una possibile soluzione.
Si giunse così alla stesura del progetto esecutivo quale risulta dalla Fig. 5; non vi è dubbio che quella sottostruttura nelle
fondazioni rappresentava una situazione del tutto straordinaria che ha avuto peraltro un esito del tutto favorevole.
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Figura 4 - Sezione geologica.

Figura 5 - Il progetto.
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Caratteristiche costruttive:
• volume invaso: m3 107.000.000
• altezza max sul piano medio di fondazione: m 44
• altezza massima nel punto più depresso: m 79
• lunghezza al coronamento: m 314

Caratteristiche idrologiche:
bacino imbrifero: km2 1.631
portata media (1927-38) m3/s 7.63
portata massima piena (13.1.1931). m3/s 1.450

3. PROVVEDIMENTI SULLA ROCCIA DI FONDAZIONE: CONSOLIDAMENTO ED
IMPERMEABILIZZAZIONE
La sistematica campagna di sondaggi e relative prove confermarono le più pessimistiche previsioni.
La campagna fu condotta secondo le regole del Lugeon, il geologo svizzero che rese sistematiche tali indagini(3).
L’unità di misura per le prove d’acqua è costituita dal “Lugeon” (1 litro/min/m di foro a 10 Atm); il limite della permea-
bilità è fissato in 1 Lugeon pari a 10-4 - 10-5 cm/s.
Le perforazioni, a rotazione, erano effettuate a recupero di nucleo.
Le prove d’acqua a sezioni discendenti di 5 metri; la tenuta di una sezione è assicurata da un pistoncino; tuttavia in rocce
fessurate c’è il rischio che l’acqua immessa nella sezione bypassi il pistoncino e refluisca nel foro sovrastante; per cui a
S. Giuliano il pistoncino fu eliminato e sostituito dalla cementazione del foro sovrastante mediante riperforo(4).
I risultati, come ho detto, furono devastanti.
Il recupero del nucleo costretto dal foro (carota) era sempre inferiore al 50%.
Le perdite d’acqua pari a 10-20-30 Lugeon.
Era quindi necessaria una vasta opera di consolidamento ed impermeabilizzazione.
Furono condotte ben 27 prove di miscele cui si richiedeva fluidità, presa a tempo breve, rendimento volumetrico, resi-
stenza a compressione.
Le miscele furono composte alternando varie qualità di cemento (normale di Modugno - Ultracem di Civitavecchia - Ul-
tracem di Albino) con percentuali di farina calcarea - clinker - pozzolana - bentonite - fluidificante.
Il risultato che dette maggiori risultati fu quello di una miscela composta da 1/3 di cemento, 2/3 di farina calcarea ed un
5% di bentonite, con l’aggiunta di un fluidificante.
Furono iniettati 45.000 quintali di miscela con 8000 m di fori, pari a 5,50 quintali per metro di foro, il secondo più eleva-
to consumo statisticamente rilevato in Italia (Fig. 6).

I risultati degli interventi furono verificati at-
traverso sistematiche prove d’acqua eseguite
prima, durante e dopo le iniezioni (Fig. 7).
Un discorso a parte merita la formazione cal-
carea tufacea.
Vane furono qui le prove di iniezione; men-
tre le prove d’acqua dettero valori consisten-
ti di permeabilità, specie con prove a lunga
durata, di 4 Lugeon.
Le prove di iniezione furono condotte con la
massima diligenza; cementi ultrafini - bento-
nite - silicati, tutto fu sperimentato senza ri-
sultati.
Il tufo risultava permeabile all’acqua ma im-
permeabile ad ogni tipo di miscela. Fu quin-
di deciso di procedere con un taglione mura-
rio (Fig. 8).
Impegno ancor più gravoso -se si può dire-
fu il consolidamento della roccia di fonda-
zione. Qui, oltre alla intensa fratturazione si
erano rilevate sul piano di fondazione ampie

diaclasi che occorreva bonificare; ed inoltre le fratture erano intasate di materiale argilloso che occorreva rimuovere.
Si dette quindi inizio ad una azione di bonifica superficiale, mentre si procedeva al “lavaggio” delle fratture mediante i-
niezione di acqua in pressione e fori di sfogo (Fig. 9).
Si procedette quindi ad una sistematica opera di consolidamento attraverso fori disposti su  quadrati di 2,50 m di lato e
della profondità di 9 metri, iniettati a sezioni discendenti di 3 metri con una semplice miscela di cemento ed acqua, tal-
volta integrata con sabbia per le fessure di maggiori dimensioni.
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(3) Lugeon - Barrage et géologie - Lausanne, 1933
(4) C. Lotti - Tecnica dei Lavori Idraulici - Ed. Siderea, 3^ ed., 1973.

Figura 6 - Le miscele.
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Furono iniettati 65.000 quintali di cemento su 12.000
metri di fori, anche qui con una media di 5,50 quintali
per metro di foro.
I risultati, controllati anche con strumenti di introspe-
zione, si mostrarono soddisfacenti: e tali si sono dimo-
strati nel tempo.
L’anno 1952 si apriva sotto i migliori auspici.
Gli scavi di fondazione pressoché ultimati, le operazio-
ni di consolidamento e di impermeabilizzazione in pie-
no sviluppo e con ottimi risultati, le prove sui calce-
struzzi concluse con buoni risultati, l’impianto per il
calcestruzzo ultimato, i danni della piena anomala e
catastrofica del mese di agosto riparati; tutto era pronto
per dare inizio ai getti; potevo così adempiere alla pro-
messa fatta al Presidente del Consiglio.
E così avvenne: i primi getti che permisero la messa a
punto dell’impianto di betonaggio furono destinati al
taglione nella roccia tufacea ed alla sovrastante struttu-
ra a gravità (Fig. 10).
Ma nel mese di giugno un grido di allarme venne dal
cantiere; nell’eseguire la ripulitura del piano di fonda-
zione si scoprì che su un’area di circa 1000 m2 la roc-
cia sia pur fratturata ma ordinata si trasformava in un
assieme di ciottoli di consistenti dimensioni intasati di
materiale prevalentemente argilloso.
Fu immediatamente predisposto lo scavo di 4 pozzi di
indagine ai quattro angoli della superficie.
I pozzi furono eseguiti con eccezionale rapidità, nella
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Figura 7 - Prove d’acqua.

Figura 8 - Il taglione.
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fiducia di pervenire ad un fondo di roccia originaria; giornalmente scendevamo nei pozzi nella speranza di trovare la roc-
cia in sito: cosa che avvenne a quota - 30 rispetto al piano di fondazione.
Si trattava quindi di una massa di oltre 30.000 m3 di materiale.
Quell’estate fu una stagione rovente: si doveva trovare una soluzione.
L’escavazione per la totale rimozione aveva due elementi negativi: la difficoltà di uno scavo a cielo aperto con il realisti-
co dubbio sul cedimento delle pareti, cui si aggiungeva la consistente quantità di calcestruzzo di riempimento.
Si convenne quindi che lo scavo doveva procedere a sezioni ristrette da riempire appena scavate: da questa soluzione o-
perativa derivava la soluzione tecnica adottata, quale risulta dal progetto, soluzione che consentì  scavi ristretti ed un ri-
sparmio del 50% del volume di calcestruzzo.
La soluzione fu così realizzata ed ha dato positivi risultati (Fig. 11).
E’ da osservare che durante la fase di scelta e quella esecutiva, con ottimismo, i getti continuavano dalla sponda sinistra a
quella destra fino a raggiungere un considerevole volume.
Risolto il problema i getti ripresero a pieno ritmo e si conclusero nell’aprile 1955; erano trascorsi meno di 5 anni dall’ini-
zio dei lavori (Fig. 12).
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Figura 9 - Il lavaggio.

Figura 11 - Sommità della cavità. Figura 12 - Getti a ridosso.

Figura 10 - Taglione.
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4. I CALCESTRUZZI
Anche i calcestruzzi ebbero i loro problemi.
Abbandonata l’idea prevista originariamente di frantumare la roccia calcarea, a causa della intensa fratturazione e dei
conseguenti interramenti di materiale argilloso, l’attenzione si concentra nel vasto deposito alluvionale a monte della se-
zione di imposta.
L’analisi granulometrica e petrografica ne confermò l’idoneità, fatta eccezione per la presenza in quantità di limi a forte
componente argilloso: di qui la necessità di provvedere ad un lavaggio totale degli inerti con recupero di materiale fine.

Fu adottata la curva granulometrica  (Arredi) che a differenza della consorella di usuale impiego 

si presta meglio per le opere idrauliche garantendo migliore tenuta idraulica per la maggiore presenza di fino.
Furono condotte ripetute prove con quantità di cemento variabile da 210 a 240 kg/m3 con rapporto acqua/cemento da 0,45
a 0,50, a seconda del dosaggio di cemento. I risultati non furono soddisfacenti: a 90 gg si raggiunsero con difficoltà i 200
kg/cm2 con la massima dose di cemento (Fig. 13).

Fu allora sottoposta ad esame la ghiaia e si osservò che il contatto con i materiali argillosi aveva creato una patina sulle
superfici dell’inerte grossolano.
Si procedette allora ad una azione di “sfangatura” con passaggi ripetuti in una betoniera: ripetute le prove queste risulta-
rono soddisfacenti con un aumento delle resistenze a 7-28-90 giorni.
Nell’impianto di betonaggio le due operazioni recupero del fino e “sfangatura” furono realizzate rispettivamente con una
vasca di sedimentazione detta “spessitore” e l’aggiunta di un tratto cieco alla vaglio lavatrice, tratto dove avviene la sfan-
gatura (Fig. 14).
I getti -iniziati nell’aprile 1953- proseguirono con regolarità fino all’aprile 1955, quando fu gettata l’ultima benna.
I risultati delle prove di controllo furono buoni e regolari: la resistenza alla compressione, alla flessione, e di permeabilità
andavano al di là di ogni previsione.
L’attuale stato di conservazione, dopo oltre 50 anni ne è testimone: i calcestruzzi non presentano segni consistenti di de-
terioramento, le perdite attraverso le fondazioni o la struttura sono praticamente nulle. La manutenzione è accurata, le ap-
parecchiature elettro-meccaniche (paratoie di superficie ed organi di controllo alla presa ed allo scarico) perfettamente
funzionanti.
In definitiva un’opera ben riuscita e ben conservata (Fig. 15).
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Figura  13 - Prove a compressione e flessione.
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5. I COLPI DI CODA: LE PIENE
Non sono incline ad accettare i fatti paranormali: li attribuisco spesso alla casualità.
Ma quando tali fatti si presentano in tempi non sospetti, al momento giusto, con un chiaro obiettivo, allora le perplessità
cadono. D’altra parte -come diceva Pascal- credere conviene: e
nel caso specifico conviene perché induce alla prudenza.
Apro una parentesi.
Ho trattato a fondo questo tema in un seminario tenutosi nei nostri
uffici a gruppi di ingegneri iracheni sul tema generale “Progetto e
costruzione di dighe difficili”: e ne ho tratto la conclusione che i
progettisti devono temere i colpi di coda e -se necessario e come a
me è accaduto- modificare le soluzioni progettuali affinché duran-
te la costruzione non si potessero verificare in cantiere condizioni
tali da creare danni a cose e persone a causa di eventi esterni.
In quel seminario portai il caso esemplare della diga di Kariba: la
costruzione della diga sullo Zambesi, progettata dall’illustre ing.
Coyne, fu affidata ad un Consorzio presieduto da Impresit e com-
posto dalle tre più prestigiose imprese italiane (Girola, Lodigiani,
Torno);  la direzione dei lavori era di Alexander Gibbs.
L’affidamento fu oggetto di perplessità: eravamo nel ’55, a dieci
anni dalla guerra, di cui avevamo ancora le ferite; la competizione
con i grossi complessi, specie americani, era difficile.
Comunque i primi lavori ebbero avvio. Subito le voci cominciaro-
no ad udirsi nella vallata.
“Nyaminyami è il dio occupante del fiume. Egli non permetterà a-
gli uomini bianchi di assoggettarlo. Con un colpo di coda distrug-
gerà i lavori fatti nella gola”(5).
Alle voci fu dato poco credito. Ma l’ing. Baldassarini, direttore del
cantiere ebbe ad osservare “dovremo stare attenti a questo fiume –
sembra che conosca esattamente quello che stiamo per cambiare”
(Fig. 16).
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Figura 14 - L’impianto di betonaggio. Figura 15 - Opera finita.

(5) Franks Clements - Kariba - la lotta con il dio fiume - Garzanti, 1960.

Figura 16 - Foto della piena.
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Il primo assalto, furioso, fu nel marzo 1957; furono distrutti i primi approntamenti di cantiere; il secondo nel dicembre
’57 ed il terzo, il più grave, nel marzo ’58.
“Mai un fiume si batte selvaggiamente come lo Zambesi”, così osserva ancora l’autore rodesiano che ricorda l’epopea del
Kariba.
La situazione era tragica; gli apprestamenti di cantiere semi distrutti, l’inizio dei getti appariva lontano.
Ci volle la tenacia dell’impresa italiana, il sostegno finanziario di Impresit (Fiat) e la comprensione della Direzione Lavo-
ri inglese per uscire: l’opera fu completata ed inaugurata dalla Regina Elisabetta con 4 giorni di anticipo!
“Solo gli italiani ce la potevano fare” conclude il già citato autore Rodesiano.
Ma forse erano altri tempi, tempi nei quali tenacia e principio di responsabilità erano parte di ogni giorno.
Per tornare ai colpi di coda, anche io, in misura minore con posizioni tecniche diverse, ne ho subito parecchi.
Sul fiume Aventino, per la diga di Casoli, quando una piena sormontò la diga provvisoria, inondò i cantieri ed invase la
galleria di derivazione in costruzione da cui gli operai fecero appena in tempo ad uscire. Ero allora direttore tecnico del-
l’Impresa. 
Alla diga di Jizan in Arabia Saudita in qualità di progettista e consulente per la direzione dei lavori (Italconsult); la piena,
anomala, improvvisa, gigantesca, travolse la grande gru che l’impresa tedesca -contro il nostro parere- aveva installato in
mezzo al fiume; il cantiere ne risulta paralizzato per un anno.
Ho avuto colpi di coda alla diga di Bakolori (progettista ed assistenza tecnica all’Impresa) in una ampia vallata con una
stretta al centro era previsto un progetto di sbarramento di materiali sciolti. Su mio suggerimento la parte centrale sosti-
tuita con elementi a gravità, tracimabili; e fu una buona scelta perché durante la costruzione una grande piena invase i
cantieri ed avrebbe provocato gravi danni travolgendo una struttura di materiali sciolti in via di esecuzione, mentre fu re-
golarmente smaltita attraverso la struttura di calcestruzzo, sia pure incompleta.
Caso analogo nella diga di Foum El Gleita in Mauritania e di Nacaome in Honduras dove la sostituzione di una parte di
rilevato in terra con una porzione in calcestruzzo evitò gravi danni come una grande piena a Foum El Gleita ed il tifone
in Honduras.
Torniamo ora a S. Giuliano.
Come ho detto i lavori erano iniziati nel settembre del ’50 con gli apprestamenti di cantiere, i primi scavi, l’esecuzione
delle due gallerie di scarico, la traversa di derivazione.
Ma alla metà di agosto una piena di vaste proporzioni, invase il cantiere indifeso a gallerie di derivazione non ultimate
(Fig. 17).
Una piena estiva di cui non si ha memoria d’uomo, in un fiume regolarmente asciutto nei mesi estivi né trova citazione
nei dati idrologici trentennali, né poi si ripeté negli  oltre 50 anni di esercizio della diga.
Un vero colpo di coda come se il fiume avesse anche lui un dio onnipotente.
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Figura 17 - Piena dell’agosto ’51.
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Rientrato precipitosamente dalla Svizzera dove mi trovavo con l’amico Umberto Messina in visita ad importanti cantieri,
trovai un cantiere disastrato.
Danni materiali non gravi dato lo stato iniziale dei lavori ma un cantiere paralizzato con l’aggravante di un capo cantiere
il piemontese Oreste Bovio, gravemente toccato dallo stress e quindi ricoverato in ospedale.
Non c’era altro da fare che attendere che il fenomeno avesse fine mentre osservavamo tristemente le acque torbide che
defluivano in cantiere lasciando negli scavi tonnellate di melma.
Unico provvedimento adottato fu la chiusa a monte e valle delle gallerie nelle quali continuavano a lavorare all’interno,
con successo, attraverso una “finestra” protetta dalla piena.
L’attesa durò a lungo, fino a novembre quando ultimate le gallerie e terminata con un colpo di mano la traversa di devia-
zione, il fiume fu deviato ed i lavori poterono riprendere; ripresa con il non gratificante lavoro di rimozione dagli scavi
degli ingenti quantitativi di melma.
Danni materiali quindi pochi, ma perdita di oltre 4 mesi di lavoro: questo l’esito del primo e forse unico colpo di coda.
Gli oltre due eventi di piena avvennero nella stagione di loro competenza (gennaio, (Fig. 18) e novembre 1954, (Fig. 19))
ma essendo la diga in avanzata costruzione poterono solo sfogarsi con rabbia sui conci in elevazione.
Dopo questi tentativi la natura si calmò, la diga fu ultimata ed il lago di S. Giuliano è Oasi del WWF Italia (Fig. 20).
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Figura 18 - Piena del gennaio ’54. Figura 19 - Piena del novembre ’54.

Figura 20 - Foto del lago.

2b ACQUA 6 NotTec v42  1-12-2014  13:30  Pagina 76



Un’osservazione di Salvatore Alecci ha sollevato in Redazione un interessante dibattito sulla possibilità o anche solo
sull’opportunità di distinguere in una Rivista di Ingegneria gli articoli scientifici da quelli tecnici per privilegiare questi
ultimi. 
Le discipline, nelle quali la Scienza e la Tecnica sono convenzionalmente
suddivise, si sviluppano - conviene premettere - con continue estensioni e
ramificazioni; i concetti scientifici e le nozioni tecniche si generalizzano o
si particolarizzano, intersecandosi lungo percorsi tortuosi e non sempre
continui. In questa foresta ramificata gli uomini si destreggiano nella tra-
vagliata ricerca di principi, ai quali si sforzano di attribuire significati me-
no contingenti ed effimeri di quelli che prevalgono nelle trattazioni parti-
colari. 
Lo Scienziato, che all’enorme costruzione della conoscenza si propone di
aggiungere un tassello, si adopra per oggettivare trattazioni, osservazioni,
esperimenti e calcoli; per questo nobile fine, spinto dalla curiosità per la
ricerca del vero o solo di un modello di quel vero, si sobbarca ad un lungo
e faticoso lavoro, non sempre produttivo.
A differenza dello Scienziato, l’Ingegnere mira alla creazione di oggetti o
alla trasformazione di contesti, che riguardano materiali, energia, risorse e
informazioni utili all’uomo; della previsione del comportamento delle o-
pere nel tempo quell’ingegnere si assume anche l’enorme responsabilità.
L’Ingegneria è però basata saldamente su principi che risalgono proprio ai
fondamenti della Scienza, che l’ingegnere conforma ai suoi scopi per ga-
rantire alle costruzioni la massima sicurezza possibile. Così definita, la
cultura ingegneristica ha un contenuto spiccatamente unitario rivolto al
servizio dell’uomo. 
Il ramo dell’Ingegneria, al quale afferisce l’amplissimo tema coltivato da
una Rivista, che si approssima alla celebrazione del suo centenario, verte sulle discipline idrauliche intese  nel senso più

ampio, cioè con tutte le loro applicazioni sul territorio e nell’ambiente. Le
Costruzioni Idrauliche costituiscono una ben definita famiglia di opere,
che hanno una lunga tradizione, dominata tipicamente dall’azione idrica;
come tutte le creazioni dell’uomo, possono classificarsi per il tipo di ma-
nufatto, il materiale adoperato nella costruzione, il carattere dell’interven-
to, il metodo utilizzato per valutare la sicurezza della costruzione, e per
tanti altri aspetti, ancorché meno evidenti. 
Nonostante una pressante domanda, queste costruzioni, come ogni altra,
sono oggi in crisi; enormi problemi, richiamati anche dai quotidiani mezzi
di comunicazione, come la difesa delle coste, la regimazione delle acque,
la sistemazione dei terreni, la salvaguardia di antichi acquedotti, fognatu-
re, dighe ed impianti, richiederebbero un impegno che il Paese oggi non
può affrontare; incertezze, ondeggiamenti, deviazioni, incompetenze, che
si rilevano giorno dopo giorno, sono effetti diretti ed indiretti della perdu-
rante crisi.
A queste opere e con tali limitazioni si fa qui riferimento per qualche ri-
flessione sul dilemma tra Scienza e Tecnica e sulla possibilità di cernere
gli articoli che vengono proposti alla Rivista L’Acqua. 

E’ ben noto che la conoscenza procede per passi successivi, alternando
teoria ed esperimento, che debbono integrarsi a vicenda. La sola osserva-
zione dei fenomeni, ancorché essenziale, non è sufficiente; reciprocamen-
te, la teoria richiede il conforto dell’esperimento. 
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Il progetto di ogni esperimento comporta un aspetto tecnologico, che ri-
guarda il corretto uso degli strumenti di misura ed un aspetto teorico per
la formulazione di ipotesi sulle possibili risposte. Le ipotesi, sulle quali si
indaga, devono essere proposte fin dal momento del progetto dell’esperi-
mento. Ogni teoria deve necessariamente essere fondata su osservazioni;
ma per la corretta interpretazione dei risultati dell’esperimento è necessa-
rio disporre di un adeguato modello teorico. Nelle parole di Girolamo Ip-
polito: “... la teoria da sola nel campo delle scienze conduce fatalmente
ad un punto morto e solo, per dirla col nostro massimo Poeta: da questa
istanza può deliberarti esperienza, se giammai la provi, eh ‘esser suol e
fonte ai rivi di vostr’arti.” 
In termini più espliciti, l’approccio puramente accademico è insufficiente
senza il supporto degli ingegneri praticanti, come traspare chiaramente nel
dilemma proposto da Rankine(1) fin dal 1856:
In theoretical science, the question is - What are we to think? - and when
a doubtful point arises, for the solution of which either experimental data
are wanting, or mathematical methods are not sufficiently advanced, it is
the duty of philosophic minds not to dispute about the probability of con-
flicting suppositions, but to labour for the advancement of experimental
inquiry and of mathematics, and await patiently the time when these shall
be adequate to solve the question.
But in practical science the question is - What are we to do? - a question
which involves the necessity for the immediate adoption of some rule of

working. In doubtful cases, we cannot allow our machines and our works of improvement to wait for the advancement
of science; and if existing data are insufficient to give an exact solution of the question, then approximate solution must
be acted upon which the best data attainable show to be the most probable. A prompt and sound judgement in cases of
this kind is one of the characteristics of a practical man, in the right sense of that term.

Ciò premesso, se si considera un ampio campione degli scritti che dal mondo degli Autori vengono proposti per la pub-
blicazione su una Rivista, come L’Acqua, affermatasi in uno dei più importanti rami dell’Ingegneria Civile, si intrave-
dono più o meno distintamente due atteggiamenti, che possono descriversi come segue.
In alcuni Autori, dotati del cosiddetto spirito scientifico, nel quale si nasconde la capacità di valutare con distacco e qua-
si con diffidenza ogni passo del proprio lavoro, si coglie il desiderio di ricercare una giusta collocazione dell’argomento
prescelto fra le precedenti conoscenze; questa tendenza si manifesta attraverso una sistematica ed ampia consultazione
critica della bibliografia. Questi Autori non si curano tanto del prodotto ingegneristico, cioè della creazione di un’opera
fisicamente definita, ma rivolgono prevalentemente la loro attenzione agli strumenti previsionali e di verificazione, che
cercano continuamente di affinare. 
Altri scritti, che mirano più decisamente alla ricerca della soluzione concretamente adottata in un’opera o in un inter-
vento, sono pervasi da quello spirito che Rankine definì pratico; gli Autori di questa seconda classe sono innamorati di
una costruzione e di rado si soffermano ad indagare sul potenziale significato più generale di quel prodotto ai fini del
progresso della conoscenza necessaria per produzioni simili. 
Nella prima classe di scritti prevale l’interesse per questioni che potrebbero dirsi filosofiche, cioè prive del riferimento a
casi concreti; nella seconda, al contrario, si riconosce la tendenza ad esporre questioni tecniche in assenza di un inqua-
dramento generale. Entrambi gli atteggiamenti si colgono raramente nel medesimo scritto; nella vastissima materia per-
mane, dunque, come in altri rami dell’ingegneria, la difficoltà di integrazione della pratica con la teoria.
E’ vero che per circoscrivere l’enorme quadro delle nozioni utili per costruire sono state configurate nell’Ingegneria di-
scipline prevalentemente dedicate alla trattazione dei principi, come la Scienza delle Costruzioni, l’Idraulica, la Mecca-
nica dei Terreni, ed altre, come la Tecnica delle Costruzioni, le Costruzioni Idrauliche, la Tecnica delle Fondazioni, o-
rientate a specifiche applicazioni pratiche; ma queste distinzioni restano solo convenzionali e di comodo per ripartire
carichi di insegnamento e/o di ricerca. Arduo sarebbe, infatti, definire ingegnere chi resti confinato nei principi, nei teo-
remi o negli algoritmi della Matematica, senza il conforto dell’esperienza di casi concreti e di particolari costruttivi; al-
l’inverso, chi voglia limitarsi allo studio di particolari costruttivi senza il riferimento a schemi teorici. 
La differenza che sembra cogliersi nei due atteggiamenti deriva forse anche dal fatto che alcuni ingegneri si lasciano
travolgere dall’urgenza di decidere, affidandosi all’intuito in modo sbrigativo e poco problematico, e/o talvolta anche
dalla preferenza per una soluzione, della quale abbiano avuto precedente esperienza; altri, più cautamente, sono usi a
soppesare in anticipo ogni conseguenza di una decisione in differenti ipotesi sulle condizioni iniziali ed al contorno del
problema. I primi, molto apprezzati nel mondo professionale per la prontezza della risposta, concentrano ogni sforzo
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(1) Cfr. Casagrande A., Control of Seepage through Foundations and Abutments of Dams, Géotechnique, Volume 11, Issue 3, 01 September 1961,
pages 161-182.
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sulla verificazione, ormai sempre affidata al calcolo automatico, di solu-
zioni spesso preconfezionate; dei secondi, oppressi forse da eccesso di
scrupoli e da un atteggiamento ripreso come troppo scientifico per un in-
gegnere,  la decisione sul da farsi nella fattispecie è più immaginifica, ma
tarda ad emergere, con poco gradimento della committenza e della collet-
tività. 
Questi due aspetti, non sempre evidenti, la Rivista cerca di distinguere,
seppure in modo approssimativo e talvolta solo convenzionale, collocando
fra le Memorie gli articoli, nei quali sembra prevalere il secondo aspetto e
nella sezione Note Tecniche le altre. Non è inutile precisare che il giudizio
su questa collocazione prescinde dal valore intrinseco del contributo. 
Gli apporti di entrambe queste figure schematiche di Autori sono preziosi;
i Referenti, dai quali la Rivista attinge autorevoli pareri, ne raccomandano
però l’integrazione. Infatti, chi voglia contribuire con uno scritto all’au-
tentico progresso e/o destare l’attenzione del generico Lettore non dovreb-
be trascurare l’arricchimento dell’immaginazione con l’esperienza pratica
e di quest’ultima con una buona dose della prima.
Per soddisfare questa domanda di trattazione culturalmente unitaria, gli
Autori meno inclini alla curiosità scientifica sono esortati dai Referenti a
prestare maggiore cura all’inserimento del caso concreto fra le questioni
scientifiche già note, affinché dalla storia di quel frammento si possa in
qualche modo arricchire il quadro della conoscenza generale nella mate-
ria; agli Autori meno provvisti di esperienza pratica si richiede, invece, di
corredare i loro contributi con un cenno alle prospettive di applicazione dei sacri principi della Scienza alla realtà fisica. 
Se corrisposti, questi inviti all’integrazione dei due profili, porterebbero a lungo termine alla cancellazione di quella di-
stinzione - artificiosa e di comodo - tra teoria e pratica, della quale qui si discute. 
Si aggiunga che per mostrare più decisamente quell’auspicato volto umano, finora poco visibile, nella creazione di opere
idrauliche, l’Ingegneria dell’Acqua tende ad istituire un rapporto sempre più stretto ed efficace con le Scienze Naturali da
una parte e con le Scienze Umane dall’altra, come si intravede in alcuni scritti che la Rivista ha recentemente ospitato.
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Scienza e Tecnica
nel Sottocomitato Osservazioni e Modelli del Comitato Italiano Grandi Dighe in visita alla diga sul Passante, Catanzaro, il
9 ottobre 1973. Si riconoscono Paolo Bertacchi, Arrigo Croce, Sergio Dall’Oglio, Morando Dolcetta, Michele Fanelli, Rug-
giero Jappelli, Alfredo Marazio, Guido Oberti, Paolo Paoloantonio, Pasquale Penta, Aniceto Rebaudi, Claudia Siniscal-
chi, L. Rossi, Leidi, Giancotti, Tito Silvestri, Italo Vielmo.
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LA FOGNATURA DELLE CASE 
La scrittura delle norme ha subito un’involuzione, causata certamente dalla complessità degli argomenti che si
vogliono regolamentare, ma anche, talvolta, per la scarsa attenzione che gli estensori dedicano all’utilizzatore, il
quale incontra non poche difficoltà per orientarsi nel ginepraio delle regole e per interpretarne il significato. Il
documento, che si riproduce nella presente Rubrica, risale al Regolamento Edilizio del Comune di Napoli in vi-
gore nel 1916 e concerne le disposizioni in tema di fognatura urbana. Nell’attirare l’attenzione del lettore sulla
semplicità e chiarezza di questo testo, ormai vecchio di un secolo, si rimane nel dubbio se la perdita della forma
piana ed immediatamente comprensibile, perdita, che spesso l’odierno utilizzatore delle norme è costretto a con-
statare, sia dovuta all’accresciuta complessità della materia o alla frettolosità nella stesura di avvisi, avvertenze,
notizie, segnalazioni. Si noterà che in tutta la prima metà del secolo scorso, l’acqua di Serino* (cfr. art.20) era a
Napoli sinonimo dell’acqua fornita dall’acquedotto, nel quale oggi circola una miscela da varie fonti.

La Redazione

*Sulle antiche origini dell’Acquedotto del Serino vedi: A. Linoli, “L’Aqua Augusta...”, L’Acqua, 5/2012, p. 29.
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Emanuele Felice
PERCHÉ IL SUD È RIMASTO INDIETRO
Ed. il Mulino, 2013

Un osservatore ideale, dotato della rara capacità di rilevare olisticamente l’evoluzio-
ne diacronica del Paese, non mancherebbe di cogliere la diversità tra parti della peni-
sola e di notare che quel divario misurato da combinazioni di parametri facenti capo a
differenti discipline, cresce nel tempo. Sebbene il fenomeno sia oggettivamente in-
controvertibile alla luce delle analisi storiche, economiche e statistiche documentate
da Emanuele Felice, la risposta al quesito, che è nel titolo, ha impegnato da quasi due
secoli agrari, artisti, criminologi, economisti, educatori, geografi, giornalisti, letterati,
politici, sociologi, storici e perfino genetisti, che sull’argomento si sono espressi dan-
do origine a quel singolare ramo del sapere riconosciuto come meridionalismo.
La questione meridionale ha alimentato pareri e saggi, ma anche sogni e speranze
della popolazione; sul tema si sono cimentati nel solco di varie  discipline, Carlo Le-
vi, Francesco Compagna, Guido Dorso, Giustino Fortunato, Augusto Graziani, Man-
lio Rossi Doria, Gaetano Salvemini, Emilio Sereni e tanti altri.
Dal documentato saggio dedicato alla memoria di Carlo Levi, pubblicato nel 2013 da
il Mulino, Bologna, emergono le differenti ipotesi che nel tempo sono state avanzate
e consegnate in opere letterarie e scientifiche per spiegare il fenomeno, che peraltro,
si ritrova in altre parti del mondo in forme ed intensità diverse. Gli studiosi si sono

chiesti di volta in volta se le ragioni del divario tra Nord e Sud siano da ricercare in una diversità congenita nella natura uma-
na o in quel perverso intreccio tra civiltà e barbarie spietatamente descritto da Giacomo Leopardi in uno dei suoi “Pensieri”: 
In alcuni luoghi tra civili e barbari, come è, per esempio, Napoli, è osservabile più che altrove una cosa che in qualche mo-
do si verifica in tutti i luoghi: cioè che l’uomo riputato senza danari, non è stimato appena uomo; creduto denaroso, è sem-
pre in pericolo della vita. Dalla qual cosa nasce, che in sì fatti luoghi è necessario, come vi si pratica generalmente, piglia-
re per partito di rendere lo stato proprio in materia di danari un mistero; acciocché il pubblico non sappia se ti dee di-
sprezzare o ammazzare; onde tu non sii se non quello che sono gli uomini ordinariamente, mezzo disprezzato e mezzo sti-
mato, e quando voluto nuocere e quando lasciato stare.
Altri hanno allegato il clima, che inviterebbe ad adagiarsi in una torpida contemplazione della natura e che non stimolerebbe
lo sviluppo del capitale umano in iniziative industriali ed imprenditoriali, le alterne vicende, che hanno storicamente coin-
volto quella parte meridionale del Paese, e la configurazione geografica, che avrebbe favorito solo gli scambi via mare come
accade nelle isole; altri ancora hanno sostenuto che lo sviluppo è stato inaridito dalla soggezione di una parte della popola-
zione all’altra o dall’oppressione esercitata dal Nord in alcuni periodi storici; non è stata sottovalutata neanche la scarsa do-
tazione del Sud di riserve naturali, fra le quali non ultima l’idroelettrica. L’A. cita perfino la malasorte e la iattura che tra-
spaiono da alcune opere letterarie.
Nella disamina intorno alle numerose possibili ragioni addotte per spiegare il divario l’A. non trascura di rimuovere pregiu-
dizi e luoghi comuni, che confuta su solide basi storiche e statistiche. 
A proposito di certe teorie, che non esita a
definire razziste, lo scrivente ricorda al let-
tore il giudizio espresso con lucido distac-
co scientifico da Bertrand Russel nel suo
saggio “The superior virtue of the oppres-
sed, 1950”: One of the persistent delusions
of mankind is that some sectors of the hu-
man race are morally better or worse than
others.
Quanto ai rimedi, si riconosca ormai che il
poderoso sforzo compiuto dal Paese nel
dopoguerra per  dotare il Sud di infrastrut-
ture idrauliche, stradali, industriali ed altro
non ha inciso sulla tendenza del divario,
che cresce inesorabilmente.
Di tanto in tanto sembra anche di intrave-
dere nella popolazione meridionale un co-
modo, benché meditato fatalismo, che
spinge a rifugiarsi nel recupero di una cul-
tura del limite della crescita e addirittura,
della decrescita felice; questa filosofia, la
cui diffusione, tuttavia, è contraddetta dalla
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Famiglia contadina (Carlo Levi, Disegni).
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crescente tendenza all’emigrazione dei giovani  meridionali, che all’irresistibile avanzata del mondo non rimangono ciechi,
ancorché conservando la sensibilità al fascino delle bellezze naturali ed al richiamo del luogo natio.
Al quesito, perché il Sud è rimasto indietro, manca, come è evidente, una risposta unica, che mai forse potrà emergere dal
coacervo di argomenti e pareri espressi sul difficile tema; l’interrogativo si spezza, dunque, in mille rivoli, alcuni dei quali
scompaiono, come i fiumi nelle formazioni carsiche, per riapparire a valle di nuovi quesiti. 
Non resta che concordare con l’A. che il Sud dovrebbe ormai rinunciare ad incentivi dall’esterno che - l’esperienza dimostra
- non hanno avuto il successo sperato, e trovare in sé la forza di modernizzare idee, costumi e scelte di vita, che con un ri-
scatto interno converrà adeguare per sostenere l’incalzante ritmo del mondo. Nell’aspetto più strettamente economico quel
riscatto dovrebbe comportare fra l’altro la rinuncia alla comoda rendita passiva per esporre il capitale disponibile a più ri-
schiose intraprese rivolte all’attivazione di iniziative per la promozione del lavoro dei giovani.
Questa esortazione non è dissimile dall’Appello ai giovani del Mezzogiorno lanciato da Guido Dorso dalla sua Avellino il
15 dicembre 1924(1):
…occorre che i giovani, i quali hanno già dato qualche segno di non voler seguire le linee di sviluppo della tradizione dei
padri, escano dallo stato di fatalismo, che incombe sulle anime meridionali, per dimostrare che le élites del sud non sono
costituite soltanto da speculatori geniali capaci di anticipare di secoli le grandi scoperte del pensiero umano, ma sono co-
stituite anche da uomini di azione, capaci altresì di compiere il miracolo di svegliare un popolo di morti. 

Siamo grati ai pensatori di nostra gente che hanno saputo compiere grandi esperienze spirituali famose nella storia del
pensiero umano: ma saremo assai più grati agli uomini di azione che spingeranno il nostro popolo a compiere esperienze
collettive se non maggiori, perlomeno uguali a quelle individuali.

Certo il cammino è lungo e pieno di ostacoli, ma sembra che sia già affiorata una generazione capace di spezzare gli ultimi
ceppi del feudalismo.
Incomincia anche per il Mezzogiorno l’evo moderno.

Nell’esplicito linguaggio di Emanuele Felice: la strategia giusta dovrebbe puntare a modificare radicalmente la società me-
ridionale, spezzando le catene socio-istituzionali che condannano la maggioranza dei suoi abitanti ad una vita peggiore di
quella dei loro concittadini del nord: annientare la criminalità organizzata, eliminare il clientelismo, rompere il giogo dei
privilegi e delle rendite. Riconvertire cioè le istituzioni del Mezzogiorno da estrattive a inclusive, passando per la trasfor-
mazione delle strutture sottostanti.

Il lucido saggio che integra con visione moderna una letteratura ormai consolidata, si segnala ai lettori di una Rivista, che
non ha mai mancato di rivolgere l’attenzione ai problemi del Mezzogiorno e delle Isole.

A cura di R.  Jappelli

(1) Guido Dorso, La rivoluzione meridionale, EINAUDI, 1944.
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V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Matteo Ranieri
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