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Nel settore agricolo le esigenze di pompaggio e miscelazione
sono numerose e, in considerazione delle particolari
caratteristiche dei reflui e dei fluidi da movimentare, le
attrezzature da impiegare debbono avere caratteristiche
tecniche specifiche.
ITT Water & Wastewater dispone di pompe ed attrezzature
specificatamente sviluppate per le esigenze in agricoltura. In
particolare per il settore è sempre più interessante l’impiego di
miscelatori sommergibili per mantenere in movimento le
biomasse nei digestori per la produzione di biogas.

Nel settore agricolo è in rapido sviluppo la produzione di biogas
che offre la possibilità di produrre energia sfruttando la produzione
di gas derivanti dalla digestione anaerobica del materiale organico
che un tempo era semplicemente disperso. Tali gas vengono
utilizzati per produrre energia: per combustione diretta in caldaia
per riscaldamento oppure per combustione in motori per la
produzione di energia elettrica. Con il crescere dei costi dei
combustibili fossili la produzione di biogas è diventata di sempre
maggiore interesse.
Tali impianti, relativamente semplici dal punto di vista tecnologico,
prevedono che il letame ed il materiale organico sia inviato ad un
digestore dove viene prodotto gas. In questi silos è di
fondamentale importanza la miscelazione del materiale immesso in
modo che le reazioni chimiche che producono il gas avvengano in
continuo.
I digestori sono ovviamente chiusi ed i gas si raccolgono nella
parte superiore della camera e diventa di fondamentale importanza
l’adozione di sistemi di miscelazione che possano operare senza
richiedere frequenti interventi che necessitano di interrompere il
processo di produzione del gas. Massima affidabilità e la capacità di mantenere la miscelazione continua e omogenea della biomassa,
sono requisiti essenziali a cui da una eccellente risposta la gamma di mixer sommergibili Flygt. Si tratta di macchine ad elica
facilmente orientabili per ottimizzare la miscelazione, a basso consumo energetico ed elevata modularità che rende semplice la loro
applicazione qualunque sia la forma e le dimensioni del bacino. Nella versione antideflagrante inoltre i mixer ITT Water & Wastewater
offrono la sicurezza indispensabile per il loro impiego in atmosfera ricca di gas. Sono studiate in modo da risultare virtualmente esenti
dal rischio che le parti solide nel liquido da miscelare si avvolgano intorno alle eliche diminuendone l’efficacia idrodinamica.
I mixer Flygt lavorano in immersione e sono caratterizzati da una spinta elevata, producendo quindi un flusso di miscelazione in grado
di interessare tutta la massa del liquido.

E’ poi noto a tutti che il pompaggio dei reflui deve fare sempre i conti con il contenuto di solidi nei fluidi da pompare. Nel caso
dell’agricoltura e dell’allevamento i contenuti abrasivi e la dimensione dei solidi nel fluido da pompare possono essere considerati nella

norma, ma sono soprattutto le lunghe fibre vegetali che
impongono configurazioni specifiche alle pompe. Il
contenuto di fibra in un liquido ha la sgradevole abitudine di
avvolgersi attorno alla girante riducendone
progressivamente l’efficienza idraulica e giungendo persino
a provocare il blocco della stessa.
Nei liquami provenienti dalle stalle il contenuto di fibra mette
severamente alla prova le caratteristiche costruttive delle
pompe e per tale applicazione ITT Water & Wastewater ha
sviluppato le pompe della nuova serie F chopper con
girante provvista di un dispositivo di taglio che è in grado di
tranciare all’aspirazione le fibre più lunghe e tenaci,
riducendo in modo drastico la possibilità che si verifichino
diminuzioni dell’efficienza di pompaggio ed aumentando in
modo soddisfacente l’affidabilità di funzionamento delle
pompe.
Essendo i rischi di intasamento ridotti al minimo, si
raggiunge così un interessante
livello di economia sia sui
consumi energetici che nella
gestione costi di manutenzione
e di fermo macchina.

Miscelazione e pompaggio 
in agricoltura e Biogas

Punti dove sono collocate pompa e mixer Flygt in un impianto
per la produzione del Biogas.

Un digestore: la copertura è tenuta in forma dalla presenza del
gas. 

La semplicità di installazione e la
sua facile orientabilità sono
caratteristiche che rendono i
mixer ideali per queste
applicazioni.

Il nuovo mixer 4460 2 poli,
appositamente studiato per
l’applicazione Biogas.
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2010

Le Ragioni di un Cambiamento
di Ugo Majone, Pasquale Penta, Massimo Veltri

Più di un anno fa l’A.I.I. ha insediato un’autorevole Commissione di lavo-
ro, presieduta da Pierluigi Martini, a cui fu affidato il compito di studiare e
elaborare una proposta relativa alle prerogative e al funzionamento della
nostra Rivista. Più precisamente, il mandato conferito alla commissione fu
quello di istruire la materia in maniera che risultassero chiari e univoci at-
tribuzioni e compiti della Rivista al fine di un rilancio equilibrato tanto de-
gli aspetti di qualità dei contenuti tanto quelli di appartenenza dei nostri i-
scritti e di quanti ci seguono. Perciò: ricerca, professione, impresa, istitu-
zioni. Su queste quattro gambe posa il nostro tavolo e la nostra ragion d’es-
sere. La Commissione ha ultimato i propri lavori consegnandoci un elabo-
rato e articolato documento, che già abbiamo pubblicato sulla rivista e di-
scusso negli organismi dell’Associazione. 
Dopo un periodo di sedimentazione e di assimilazione, i vertici della Rivi-
sta e dell’Associazione sono impegnati oggi ad assicurare a “L’Acqua”
quei contenuti, alcuni dei quali fino a oggi un pò trascurati, per rispondere
alla richiesta di informazione, di formazione e più in generale culturali di
tutte e quattro le categorie di lettori interessati.

Siamo certi che in questo modo compiremo un passo in avanti nella vita
dell’Associazione e saremo più aderenti allo spirito e all’essenza che una
società in movimento esprime. Siamo consapevoli però che i sostanziali
progressi verranno compiuti se vi sarà l’apporto di idee, suggerimenti e
contributi da parte dei nostri iscritti e amici. Su ciò contiamo molto.

Una proposta di progetto editoriale scaturirà dagli incontri con i membri
dei comitati, con i quali vaglieremo insieme contenuti, tempi e termini di
quest’ulteriore passo di adeguamento e ammodernamento.

Particolarmente impegnati saranno il Comitato di Redazione e quello
Scientifico oltre che il Direttore ed il Condirettore della Rivista che si av-
varranno del contributo dei vertici dell’A.I.I..

A tutti gli iscritti e amici un caloroso augurio di un felice, proficuo 2010.
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1. PREMESSA
Il Magistrato alle Acque ha voluto riunire in questo padi-
glione del grande modello della Laguna di Venezia un folto
gruppo di esperti, per parlare dei modelli fisici nell’Inge-
gneria Idraulica: soprattutto, per fare il punto sul loro im-
piego e per cercare di individuare le prospettive per il futu-
ro.
Il tema del Convegno e la specifica competenza dei conve-
nuti non rende necessario richiamare qui classificazioni e
proprietà dei modelli. A delineare lo stato attuale delle cose
e a tentare di più significativamente proiettarsi sull’avvenire
potrà essere utile, invece, ricordare fatti che hanno accom-
pagnato l’uso dei modelli nel corso di più di un secolo, e
aggiungere qualche considerazione sui problemi che si sono
via via presentati.
A questa funzione, appunto, è dedicata la mia introduzione
ai lavori: ad alcuni cenni sul passato farò seguire dei com-
menti volti a meglio individuare i principali problemi attua-
li, sui quali, a mio parere, conviene soffermarsi.

2. LE ORIGINI
Nel parlare di origini, mi riferisco, naturalmente, ai modelli
fisici, oggetto di questo Convegno. Ma dovrò accennare an-
che ai modelli matematici, che hanno influito in modo inci-
sivo, e influiscono, sull’uso dei primi.
La nascita dei modelli fisici per lo studio di specifici proble-
mi di Ingegneria Idraulica è ascrivibile alla seconda metà
del XIX secolo (Montuori, 2005).
I primi sono degli anni sessanta di quel secolo. Furono mo-
delli di navi, concepiti e realizzati dall’ingegnere inglese
William Froude (Fig. 1), che eseguì su di essi sistematiche
prove di trascinamento per prevedere il comportamento del-
le navi in vera grandezza: fondamentalmente, per dedurre le

resistenze che la nave vera avrebbe incontrato nel suo moto,
al variare della velocità. Le prove erano condotte nelle va-
sche navali, appositamente costruite e attrezzate.

* Già professore ordinario di Idraulica presso la Facoltà d’Ingegneria dell’Università di Napoli Federico II.
** Relazione introduttiva svolta al Convegno “La validità dei modelli fisici nell’ Idraulica moderna” Voltabarozzo (PD), 12 ottobre 2007.

STORIA DELL'IDRAULICA

Si espongono brevemente alcune delle principali vicende e dei principali problemi che hanno caratterizzato e accom-
pagnato la nascita e la diffusione dei modelli nell’Ingegneria Idraulica, dalla seconda metà dell’Ottocento a oggi. Po-
sti in rilievo i mutamenti degli ultimi tempi, si cerca di trarre le prospettive sull’uso dei modelli nel prossimo futuro
Parole chiave: Modelli, Storia dell’Ingegneria.

The birth and the diffusion of the use of physical models in hydraulic engineering are briefly presented and some vicis-
situdes and problems that arouse are reminded. Recent changes in the pattern of models employment are noticed.
Then it is tried to derive the perspective uses for the near future.
Keywords: Models, History of Engineering.

Carlo Montuori *

I MODELLI NELL’INGEGNERIA IDRAULICA, IERI, OGGI,
DOMANI **

MODELS IN HYDRAULIC ENGINEERING. 
A Short History and Prospects
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SEZIONE I/MEMORIE

Figura 1 - William Froude.



Pochi anni dopo vennero i modelli fluviali: furono modelli
distorti e a fondo mobile. Il primo fu realizzato in Francia
nel 1875 dall’ingegnere Louis Jérome Fargue (Fig. 2) per
lo studio del tratto terminale della Garonna; altri due, in In-
ghilterra dieci anni dopo, nel 1885, da Osborne Reynolds
(Fig. 3), professore a Manchester, per lo studio dell’estua-
rio del fiume Mersey; un quarto, l’anno successivo, ancora
in Inghilterra, dall’ingegnere Leveson Francis Vernon-Har-
court, per l’estuario della Senna.

I modelli di navi di Froude furono realizzati e gestiti secon-
do la similitudine che dallo stesso Froude avrebbe preso il
nome.

Invece, i modelli fluviali furono, almeno all’inizio, di carat-
tere del tutto empirico.
Sui modelli di navi di Froude, va chiarito che diversi anni
prima del loro impiego Frédéric Reech (Fig. 4), professore
nella Scuola d’applicazione del Genio Marittimo della citta-
dina di L’Orient, Francia, aveva pubblicato una trattazione
sulla similitudine di moti liquidi (Reech, 1852). Il testo è
del 1852, ma già da qualche decennio l’A. ne esponeva il
contenuto a lezione. Nella trattazione, ispirata a una propo-
sizione sulla similitudine fatta circa un secolo e mezzo pri-
ma da Isacco Newton, si teneva ben conto che la gravità ter-
restre è presente sia nell’originale, sia in modello, ma non si
teneva conto degli attriti: era una similitudine parziale. Do-
po aver dedotto regole d’ordine generale sulla similitudine
in presenza di forze di massa e di componenti normali degli
sforzi superficiali, l’A. si soffermava specificamente sul
moto delle navi, in considerazione dei particolari interessi
degli allievi cui era destinato il testo.

Le regole dedotte dal Reech erano le stesse di quelle che,
anni dopo, sarebbero state adottate da Froude per i suoi mo-
delli di navi. Ma Froude le ricavò autonomamente e in mo-
do diverso, e non fece alcuna menzione dello stesso Reech.
In realtà, al tempo di Froude almeno alcune di tali regole e-
rano già note in Inghilterra (Bourne, 1855)(1): lo faranno no-
tare Rouse e Ince quasi un secolo dopo (Rouse e Ince,
1957). 
Ma va soggiunto che Froude, per dedurre le resistenze sulla
nave vera, non si limitò alla mera applicazione della simili-
tudine: andò ben oltre. 
Osservato che le parti retrostanti della carena d’una nave in
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Figura 2 - Louis Jérome Fargue (Hager, 2002).

Figura 3 - Osborne Reynolds.

Figura 4 - Frédéric Reech (dalla Mairie de Lampertsloch).

(1) Nel testo di J. Bourne, pubblicato a Londra, prima nel 1852 e poi nel 1855 e qui citato in Bibliografia, si legge, a proposito di una serie di prove di
resistenza che erano state eseguite in Francia con la nave Pelican (pp. 146, 147): “The results arrived at by the experiments made with the “Pelican” a-
re susceptible of application in case of all vessels of similar form, but of large or smaller size, if precaution be taken to make the velocities adopted as
answering to one another vary as the square roots of the linear dimensions of vessels …. ”.



navigazione sono a contatto con acqua già posta in movi-
mento dalle parti antistanti della stessa carena e che quindi
sono sottoposte a sforzi tangenziali minori, escogitò un’ori-
ginale metodologia, che, tramite prove su lastre piane, fatte
a integrazione delle prove su modello, consentiva di dedur-
re anche le resistenze d’attrito che si sarebbero sviluppate
sugli scafi delle navi in vera grandezza e che non erano de-
ducibili tramite le regole della similitudine adottata(2). E poi
organizzò e condusse delle prove in mare su una nave vera
per verificare la bontà dei risultati così ottenuti.
Dopo Froude altre prove furono organizzate e condotte su
modelli di navi, in vasche navali anche diverse. Ma la simi-
litudine di Froude venne in seguito, ed è stata fino ai giorni
nostri, ampiamente utilizzata anche per altri problemi: se-
gnatamente il moto idrico a superficie libera in opere o ap-
parecchiature in terraferma. Una delle prime applicazioni,
se non la prima, fu fatta da James Thomson in uno studio di
carattere generale pubblicato nel 1876 sul Report of the Bri-
tish Association: riguardava gli stramazzi, in particolare
quelli triangolari che da lui prenderanno il nome (Thomson,
1912)(3). 
Diversamente dai modelli di navi, i citati modelli fluviali di
Fargue e di Reynolds appaiono di natura empirica. Però, da
uno di essi, il primo dei due realizzati per l’estuario del fiu-
me Mersey, Reynolds, nel 1887, dal confronto degli effetti
di marea in modello e in natura, trasse lo spunto per indivi-
duare una regola generale riguardante la scala dei tempi e
quella delle velocità per i modelli distorti di moti a pelo li-
bero (Reynolds, 1888). Ne tennero conto successivamente
sia lo stesso Reynolds, sia Vernon-Harcourt. Ancor oggi la
regola è ampiamente usata e viene spesso citata come rego-
la di conservazione del numero di Froude

rapporto tra una velocità V del moto idrico e la radice del
prodotto dell’accelerazione di gravità g per l’altezza idrica h.
In quegli stessi anni di metà secolo XIX, poco prima della
pubblicazione del trattato del Reech sulla similitudine che
verrà chiamata di Froude, era stata enunciata un’altra regola
di similitudine parziale. Verrà denominata similitudine di
Reynolds. Infatti, nel 1850, George Gabriel Stokes (Fig. 5),
professore a Cambridge, aveva pubblicato una trattazione
sull’argomento, che portava a una regola di rappresentazio-
ne in similitudine degli sforzi viscosi (Stokes, 1850). Svi-
luppata sulla base delle equazioni che da Navier e dallo
stesso Stokes avrebbero preso il nome, la similitudine pote-
va essere applicata, per il modo stesso in cui era stata rica-
vata (accorpando, cioè, i termini delle pressioni e della gra-
vità), a moti in contorni predefiniti. Essa troverà sanzione
definitiva trenta anni dopo, nel 1883, con Osborne Rey-
nolds, che, sulla base di originali considerazioni di analisi
dimensionale e dei suoi famosi esperimenti sul moto unifor-

me in condotti cilindrici, ne mostrò la validità anche per il
moto turbolento (Reynolds, 1883; Montuori, 2005).

Solo molti anni dopo l’enunciato di Stokes del 1850 ci si
avvalse in modo estensivo di questa similitudine di Rey-
nolds. Essa è stata di eccezionale importanza nello studio
generale dei moti fluidi, sia di aria sia di acqua, consenten-
do fondamentali progressi nell’acquisizione di conoscenze
nel campo dell’Idraulica e della Meccanica dei Fluidi: ha
reso possibile, tra l’altro, sintetizzare ampie messi di risul-
tati sperimentali, ottenuti nelle condizioni più diverse, per
trarne regole di carattere generale. 
Ho ricordato finora i primi modelli in similitudine e i primi
modelli distorti.
Per la terza categoria di modelli fisici, quella dei modelli a-
nalogici, premesso che l’analogia per essi più usata è stata
quella tra moti a potenziale di velocità e moti di sottili strati
di liquidi viscosi tra due lastre piane, basti ricordare che es-
sa fu dedotta nel 1898 dal già citato G. G. Stokes (Russo
Spena, 1854; Stokes, 1898) e fu applicata per la prima volta
quello stesso anno, ancora in Inghilterra, da H.S. Hele-
Shaw (Hele-Shaw, 1898). Questi ne verificò la validità dal
confronto dei risultati sperimentali da lui ottenuti con quelli
di alcuni moti a potenziale, risolti per via analitica. Solo al-
cuni decenni dopo la definizione di questa tecnica, siamo o-
ramai quasi a metà Novecento, l’analogia verrà impiegata

Fr V gh= /
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(2) Anche la proprietà che l’attrito sullo scafo aumenta in modo sempre meno accentuato con la lunghezza di questo era già nota in Inghilterra. Infatti,
nel già citato testo del Bourne si legge (p. 240): “The resistance of the vessel … ... will, therefore, be increased with the extent of the moistened surface,
but an extension of the moistened surface in the direction of the length will not occasion the same increase in the resistance as its extension in direc-
tion of the breadth, since the water it comes in contact with is already in motion … ”. Essa fu arditamente utilizzata da Froude, che capì che al di là di
una certa distanza dalla prora gli sforzi tangenziali sulla carena potevano essere trascurati: Froude poté tener conto, così, della parte preponderante
degli sforzi d’attrito, quelli che si esplicano sulle parti antistanti. 
(3) Anche Thomson, così come aveva già fatto Froude, dedusse le regole della similitudine in modo autonomo senza menzionare, peraltro, né Reech, né
Froude. Nella pubblicazione citata si legge: “In the flowing of the water, from the condition of approximate rest, through orifices similar in form and
similarly situated relatively to still-water surface-level, the stream-lines in the different flows are similar in form: also the velocity of the water at homo-
logous places is proportional to the square root of any homologous linear dimension in the different flow(s): and also (pressure being reckoned from
atmospheric pressure as zero) the pressure of the water on homologous small interface in the different flow is proportional to the cube of any homolo-
gous linear dimension; or, in other words, the fluid pressure (super-atmospheric), per unity of area at homologous places, is proportional to any homo-
logous linear dimension.”.

Figura 5 - George Gabriel Stokes.



per rappresentare moti di filtrazione. E qui mi piace ricor-
dare che, in questa applicazione, essa fu particolarmente u-
tilizzata nel laboratorio dell’Istituto d’Idraulica di Napoli.
Passo ai modelli matematici. Intesi come strumento di rap-
presentazione matematica di alcuni aspetti di fenomeni fisi-
ci, il loro uso si diffuse nel nostro settore idraulico a decor-
rere dagli anni sessanta del Novecento, prima gradualmente
poi in modo sempre più accentuato, in seguito della disponi-
bilità dei nuovi mezzi elettronici di calcolo automatico, che
consentirono la soluzione numerica delle espressioni mate-
matiche assunte a rappresentare il fenomeno in studio(4). Ma
dei modelli matematici, nel significato su specificato, si deve
riconoscere l’esistenza già in tempi molto anteriori. Lo rile-
varono già nel 1972 Augusto Ghetti e Claudio Datei nella
loro relazione generale al XIII Convegno d’Idraulica e Co-
struzioni Idrauliche di Milano (Ghetti e Datei, 1972)(5).
Quanto alla dizione di “modello matematico”, conviene pre-
mettere che nell’Ottocento essa era stata adoperata con signi-
ficato ben diverso: si designava un oggetto materiale il cui
contorno corrispondeva, in coordinate cartesiane, ai punti
rappresentativi di una prefissata funzione matematica (Figu-
ra 6). Alcuni di questi modelli sono ancora conservati in al-
cune Università, anche italiane (Hashagen, 1999; Palladino).
Nella sua accezione attuale, la dizione di modello matemati-

co si diffuse nella seconda metà del XX secolo insieme con
l’uso dei corrispondenti modelli. Tuttavia, non trovò imme-
diata, universale accoglienza: ancora negli anni sessanta del
secolo non pochi dei primi studiosi che utilizzarono stru-
menti elettronici di calcolo per la soluzione numerica di e-
quazioni rappresentative di moti idrici si limitarono a usare
espressioni quali “rappresentazione matematica”, “integra-
zione numerica”, “integrazione per differenze finite”. Nel
campo dell’Idraulica la più antica dizione da me trovata di
modello matematico è del 1961: è presente in uno studio
sulle falde idriche sotterranee, esposto alla Association In-
ternationale des Hydrogéologues (Bazin, 1961). La dizione
fu adoperata poi da Giuseppe Evangelisti nel 1965 nella sua
trattazione sul metodo delle caratteristiche in correnti a pie-
na sezione (Evangelisti, 1965). In Italia ebbe, per così dire,
una consacrazione ufficiale nel 1972, quando uno dei temi
del già ricordato Convegno di Milano fu dedicato, appunto,
ai modelli matematici.

Anche la dizione di “modello fisico” si diffuse nella secon-
da metà del Novecento: in questo caso, non contemporanea-
mente, ma ben un secolo dopo l’introduzione dei corrispon-
denti modelli. La dizione nacque per motivi di chiarezza e-
spressiva, per distinguere i modelli tradizionali dai modelli
matematici. In precedenza, infatti, l’ingegnere idraulico
parlava semplicemente di “modelli” e si riferiva senza pos-
sibilità d’equivoco ai modelli fisici. Lo stesso convegno di
Venezia del 1955, organizzato dall’Accademia dei Lincei
per discutere dei modelli fisici, ebbe come titolo “I modelli
nella tecnica”, senza che si sentisse la necessità di aggiun-
gere l’attributo di “fisico” (Accademia Lincei, 1955).
Sulle origini, dunque, può dirsi in sintesi:
- che i primi modelli fisici furono realizzati nella seconda

metà del XIX secolo;
- che per essi in quegli anni furono definiti in buona parte

le basi teoriche: tra le eccezioni, i modelli a fondo mobi-
le;

- che i modelli matematici si diffusero nel nostro settore i-
draulico a partire dagli anni sessanta del successivo se-
colo XX, per effetto della disponibilità dei moderni stru-
menti elettronici di calcolo numerico ;

- che le due denominazioni di modello matematico e di
modello fisico (la prima, nel senso che oggi diamo a
questa espressione) sorsero entrambe nella seconda
metà del XX secolo, per la necessità di contraddistingue-
re in modo sintetico le due categorie di mezzi di simula-
zione di aspetti della realtà fisica.

3. I MODELLI NEL XX SECOLO 
Siamo tutti consapevoli del grande contributo che l’impie-
go dei modelli ha portato, dalla fine del XIX secolo, nello
sviluppo delle opere e delle apparecchiature idrauliche e
nell’attuazione di appropriati interventi sul territorio: ha
consentito l’adozione di soluzioni innovative ed è stato
anche un valido strumento per la riduzione dei rischi per
quanto attiene ai costi e, soprattutto, per quanto attiene al-
la vita umana e alla salvaguardia dell’ambiente.
Per le opere civili sono stati adoperati soprattutto i modelli
alla Froude e i modelli distorti. Anche per i navigli in ge-
nere ci si è continuati ad avvalere della similitudine di
Froude associata alla tecnica ausiliaria escogitata dallo
stesso Froude, integrata quest’ultima dalle conoscenze nel
contempo acquisite sulle proprietà dello strato limite. Per i
moti a piena sezione la similitudine di Reynolds ha porta-
to, tra l’altro, alla definizione di regole e norme di costru-
zione e di impiego di apparecchiature di produzione indu-
striale. Per le macchine rotanti è stata ampiamente adope-
rata la similitudine di Eulero (Adami, 1994), che non tiene
conto degli sforzi tangenziali e che consente un’ampia
possibilità di scelta delle scale di rappresentazione delle
varie grandezze. In questi casi la valutazione degli effetti
della viscosità è stata demandata a metodi approssimativi. 
Qui conviene soffermarsi su alcuni fatti e su alcuni pro-
blemi che hanno accompagnato lo sviluppo e il consolida-
mento della modellistica idraulica.
Ne ricordo alcuni.
Dubbi sull’affidabilità dei modelli - Nello scorcio del XIX
secolo e in parte del XX, la diffusione dell’uso dei modelli
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Figura 6 - Modello matematico di funzione ellittica (Monaco,
1880).

(4) “Per modello s’intende un costrutto matematico che, con l’aggiunta di certe interpretazioni verbali, descrive dei fenomeni osservati.” John von Neu-
mann (Israel, 2002).
(5) Nella relazione si legge: “A questo modo tutti i ricercatori teorici, specialmente del passato, potrebbero essere considerati cultori di modelli matema-
tici: affermazione, questa, che non dovrebbe in alcun modo stupire, ....”.



è stata ostacolata da difficoltà, da dubbi, da diffidenza e
avversione.
Fin dal 1888 Osborne Reynolds, dopo l’esperienza fatta
con i modelli del Fiume Mersey, aveva drasticamente af-
fermato la necessità di avvalersi del nuovo metodo di stu-
dio: “ ...dopo quello che ho visto,” aveva scritto, “giudi-
cherei follia trascurarlo prima d’impegnarsi in qualsiasi
intrapresa costosa.”(6). Ma in più di una testimonianza dei
primi anni del Novecento si ritrovano perplessità e riserve
da parte di esponenti del mondo tecnico (Montuori, 2005);
e alcune riferiscono anche di diffuse incertezze da parte
degli stessi operatori sui fondamenti teorici. Seguirono si-
gnificativi e autorevoli scritti, tesi a illustrare in modo or-
ganico i principi fondamentali della sperimentazione su
modello e a indicare i limiti entro i quali si potevano uti-
lizzare i risultati; tra l’altro, col distinguere l’interpretazio-
ne di carattere empirico da quella rigorosa e razionale e,
insieme, col distinguere la validità qualitativa di alcuni ri-
sultati da quella quantitativa di altri. Significativi, al ri-
guardo, sono gli scritti di Francesco Marzolo del 1917
(Marzolo, 1917) e di Giulio De Marchi del 1931 (De Mar-
chi, 1931). Nello stesso tempo, gli sperimentatori si ado-
peravano a verificare la congruenza dei risultati confron-
tando tra loro i risultati ottenuti da prove su modelli di una
stessa opera, realizzati in diversa scala, fino a confrontare,
in alcuni casi, i risultati delle prove su modello con quelli
ottenuti sugli originali. L’adesione del mondo tecnico de-
gli utilizzatori fu conseguita solo nel corso degli anni, e fu
favorita, tra l’altro, dalla presenza alle prove degli interes-
sati, spesso promossa e sollecitata dagli stessi sperimenta-
tori. L’affidabilità dei modelli e la diffusione, nell’am-
biente tecnico, del convincimento della loro utilità sono
stati, dunque, tra i primi problemi incontrati. 
Le similitudini parziali - E’ ben noto che le similitudini
parziali più impiegate sono quelle di Froude, di Reynolds,
di Eulero: in ognuna di esse si rinunzia alla similitudine di
alcune grandezze. Ma spesso dalla sperimentazione si so-
no tratte indicazioni estranee alla validità della similitudi-
ne adottata: i modelli sono stati impiegati per rilevare an-
che aspetti del fenomeno non ben riprodotti in base alle
regole di rappresentazione delle varie grandezze, per inter-
pretare poi i risultati in via qualitativa e con le dovute cau-
tele.
Modelli grandi e modelli piccoli, ovvero, scale di riduzio-
ne grandi o piccole – Di norma, i modelli grandi, più vici-
ni all’originale, sono più fedeli, ma di meno agevole ge-
stione; i secondi, soggetti spesso ad influenza di proprietà
estranee alla legge di similitudine adottata, sono di più fa-
cile impiego e di più pronta risposta. Il duplice orienta-
mento si manifestò fin dai primissimi modelli fluviali: il
modello della Garonna, di Fargue, e quelli del Fiume
Mersey, di Reynolds, rappresentavano entrambi tratti di
fiume di lunghezze non molto diverse: eppure, il modello
di Fargue era lungo ben 60 metri, i due di Reynolds, erano
lunghi solo poco più di 2 metri. Conviene ricordare, al ri-
guardo che, la agevole gestione del primo dei due piccoli
modelli fluviali consentì a Reynolds di individuare per
tentativi il periodo di marea in modello, che portasse a

moti idrici che ben rappresentassero quelli rilevati in natu-
ra (Reynolds, 1888), salvo poi a inquadrare il risultato in
un contesto teorico(7). Va soggiunto che, talvolta nel corso
dei decenni, i due indirizzi sono stati seguiti entrambi con
la realizzazione di più d’un modello per lo stesso proble-
ma.
Modelli distorti - A una iniziale divergenza di vedute sui
più convenienti rapporti di distorsione da adottare
(Fargue, distorsione di 5:1; Reynolds, distorsione fino a
33:1), è seguito l’orientamento, oggi prevalente, a conte-
nere il rapporto entro valori alquanto bassi.
Organizzazione dell’attività sperimentale - Fin dai primi
del Novecento il proposito di organizzare al meglio l’atti-
vità sperimentale portò a istituire laboratori idraulici ade-
guatamente attrezzati: furono indirizzati a soddisfare le
numerose richieste di sperimentazione su modello, ma fu-
rono destinati nel contempo ad un’attività di studio di ca-
rattere generale. Per i modelli si poté, in tal modo, usufrui-
re di personale altamente specializzato, di disporre di ap-
parecchiature in dotazione ai laboratori, e si poterono an-
che riutilizzare gli spazi e spesso alcune parti consistenti
dei modelli dismessi per la successiva realizzazione di al-
tri modelli. Questi laboratori sono quasi sempre nati con il
supporto scientifico delle Università o di enti pubblici di
ricerca; spesso sono stati creati proprio da questi. Ciò non
toglie che si sono avuti anche notevoli esempi di laborato-
ri privati, soprattutto creati da ditte produttrici di macchi-
ne idrauliche. 
Ma in più d’un caso modelli di notevole importanza sono
stati realizzati anche fuori dei laboratori, spesso in zone
non lontane dalla sede di costruzione della nuova opera o
della sistemazione idraulica da studiare e, comunque, con
ampia disponibilità di suolo e di acqua. Questa soluzione è
stata adottata soprattutto per i grandi modelli fluviali: il
modello, nella sua struttura e nelle sue attrezzature era de-
stinato, poi, ad essere smantellato, e il suolo abbandonato
o destinato ad altri usi.
Costi e tempi della sperimentazione - Di norma, i costi dei
modelli fisici sono percentualmente elevati rispetto al co-
sto dell’opera o dell’intervento: ciò è vero in particolare
per le opere di più modesto impegno finanziario. Nei fatti,
il costo dei modelli quasi mai grava interamente sul com-
mittente, anche se, come avviene molto spesso, questo è
un ente pubblico. Infatti, i centri di ricerca, cui è affidata
la realizzazione dei modelli, anche nei rari casi che non
siano anch’essi emanazione dell’Amministrazione Pubbli-
ca, ricevono pubbliche sovvenzioni. Questa realtà corri-
sponde alla duplice funzione, privatistica e pubblica, dei
modelli: come ho già rilevato, la sperimentazione preven-
tiva, non solo riduce i rischi del committente, ma esplica
anche una funzione di tutela della collettività. Anche i
tempi di costruzione e della stessa conduzione della speri-
mentazione non sono piccoli. Questi due fattori, costi e
tempi, appesantiscono non poco l’uso del modello fisico.

4. I MUTAMENTI DEI TEMPI RECENTI
Negli ultimi decenni fattori diversi sono intervenuti e han-
no influito in modo incisivo sull’attività di sperimentazio-
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(6) “… a means which, after what I have seen, I should feel it madness to neglect before entering upon any costly undertaking.”(7) “The working of the
model by hand at once showed that there was a only one period of working at which the motion of the water in model would imitate the motions of the
actual tide in the Mersey, ...” 
(7) «The working of the model by hand at once showed that there was a only one period of working at which the motion of the water in model would i-
mitate the motions of the actual tide in the Mersey, ...» 



ne su modelli fisici. Mi soffermo su quelli che ritengo di
maggior rilievo:
- l’avvento e la diffusione dei modelli matematici;
- le mutate richieste sulla natura dei problemi da studia-

re;
- la variata strutturazione e organizzazione dei centri di

ricerca;
- il crescente costo dell’attività fisica dell’uomo.

Modelli matematici – La loro disponibilità ha costituito un
grande arricchimento dei mezzi di studio preventivo di
singoli, specifici problemi, oltre a facilitare lo studio siste-
matico di problemi d’ordine generale. Diffusisi, come ho
ricordato, dagli anni sessanta del Novecento, essi hanno
acquistato nei decenni successivi sempre più spazio, col
moltiplicarsi sia dei problemi con essi affrontati, sia del
numero di utilizzatori.
Oggi con i modelli matematici si risolvono sia problemi
per i quali ci si avvaleva dei tradizionali modelli fisici, sia
problemi, per i quali un modello fisico era di difficile o
impossibile realizzazione.
Nella prima categoria vanno annoverati alcuni problemi
per i quali i modelli matematici hanno sostituito, del tutto
o in buona parte, i modelli fisici: moti di oscillazione di
massa, moti vari a superficie libera in alvei a fondo fisso,
moti in mezzi permeabili. Come si sa, sono problemi, spe-
cie gli ultimi due, di grande, permanente interesse: penso
soprattutto allo studio delle inondazioni causate da piene o
da incidenti e ai problemi di sfruttamento e di salvaguar-
dia delle falde sotterranee.
Nella seconda categoria, quella dei moti oggi studiati con
modelli matematici e che un tempo erano di problematico
studio con i modelli fisici, ricordo i problemi di colpo d’a-
riete, ivi compresi quelli di reti complesse di condotte.
Mutate richieste di studio su modello – Negli ultimi de-
cenni gli interessi del mondo tecnico si sono spesso rivolti
a temi poco considerati in passato, a scapito di altri, prima
prevalenti. Ne è conseguito un mutamento nelle richieste
di modelli: queste si sono ridotte di numero per alcuni tipi
di problemi, sono aumentate per altri.
Tra i problemi meno frequentemente proposti, credo di
poter annoverarne alcuni, che comportano lo studio dei so-
li caratteri del moto idrico e che hanno dato luogo in pas-
sato alla parte più rilevante di studi su modello nel campo
dell’ingegneria civile. Si tratta, soprattutto, di opere al ser-
vizio di laghi artificiali e delle relative dighe o anche di o-
pere di derivazione.
Nella seconda categoria, quella dei problemi che hanno
acquistato maggiore rilevanza, vanno inseriti i fenomeni
di diffusione di sostanze in sospensione o in soluzione o
anche quelli, ad essi connessi, di correnti stratificate, che,
pur miscibili, conservano la loro individualità per lunghi
percorsi. E’ da tempi non recenti che questi problemi sono
all’attenzione dei tecnici; ma l’aumentato interesse del
mondo civile per i problemi dell’ambiente ha fatto aumen-
tare per essi anche l’interesse del mondo dell’Ingegneria I-
draulica. Naturalmente, per l’eventuale studio su modello
di tali problemi, non è secondaria la individuazione di ap-
propriate regole di rappresentazione.
Nell’ultima categoria, quella dei problemi relativamente
nuovi, va ricordato il moto delle colate di fango o di mate-
riale sciolto misto ad acqua, anch’esso di grande interesse
nell’ambito della protezione dell’ambiente. Tali colate,
anche in conseguenza del più esteso e talvolta irresponsa-

bile uso del territorio, hanno causato in zone pedemontane
perdite di vita umane e danni notevoli. E per esse si è pro-
ceduto, e si procede ancor oggi, a studi sistematici. Ma,
talvolta, l’urgenza di risolvere specifici problemi di note-
vole importanza per le popolazioni residenti ha portato ad
attingere informazioni da modelli di carattere empirico,
sui quali si è cercato di studiare l’evolversi di eventi temu-
ti, o anche già avvenuti, e di verificare l’efficacia di opere
di protezione.
L’evoluzione nell’organizzazione e nella strutturazione
dei centri di ricerca - L’aumentato costo dell’attività del-
l’uomo – I due argomenti sono strettamente connessi tra
loro: entrambi sono legati ai cambiamenti sociali interve-
nuti nel nostro mondo occidentale.
Sui centri di ricerca si nota, così come in altri settori del-
l’attività umana, una tendenza alla formazione di comples-
si di grandi dimensioni, destinati a soddisfare esigenze di
territori e realtà anche lontani, con commesse raccolte su
scala mondiale. Questa tendenza è indirizzata, non solo a
una concentrazione in uno stesso complesso di competen-
ze umane diverse, ma anche a una riduzione dei costi. In
questi grandi centri si tende anche a promuovere la pre-
senza temporanea di ricercatori di altre istituzioni. 
Anche in passato, si è visto, il costo dei modelli fisici è stato
spesso di un certo peso. Ma, l’aumentato costo dell’attività
umana ha reso ancora più significativo questo fattore: è no-
to, infatti, che l’approntamento dei modelli e la loro gestione
comportano un impegno temporale non indifferente da parte
di operatori delle più diverse mansioni. E’ pur vero che la
meccanizzazione e gli automatismi di cui oggi si dispone
possono permettere una qualche riduzione dell’impegno
temporale dell’uomo; ma la peculiarità della modellistica fi-
sica, che, pur essendo un’attività preminentemente intellet-
tuale, presenta alcuni aspetti propri dell’attività artigianale,
non consente di trarre grandi vantaggi da tali fattori. Infatti,
nell’approntamento dei modelli, la peculiarità di ciascuno di
essi comporta che ben difficilmente ci si possa avvalere di
sistemi di prefabbricazione e di costruzione in serie. Nella
gestione, poi, l’uso degli automatismi per alcune operazioni
di funzionamento e per quelli di raccolta, di registrazione e
di elaborazione dei risultati, ampiamente introdotti negli ul-
timi decenni nella tecnica sperimentale, pur agevolando e
migliorando notevolmente l’uso dei modelli, non sostituisce,
certo, né l’osservazione diretta dello sperimentatore, che è u-
no dei pregi più rilevanti del modello fisico, né l’intervento
estemporaneo, con modifiche al modello, da apportarsi im-
mediatamente sulla base di quanto si sia appena osservato.

5. IL MOMENTO PRESENTE E LE PROSPETTIVE
PER IL PROSSIMO FUTURO
Ho detto all’inizio che con questa relazione introduttiva
mi proponevo di meglio individuare i più importanti pro-
blemi attuali, sui quali potesse essere utile impegnarsi nel-
la discussione. Alcuni di essi emergono direttamene da
quanto ho detto nel paragrafo precedente sulle mutate con-
dizioni degli ultimi decenni. Sulla coesistenza dei modelli
fisici e dei modelli matematici conviene, invece, soffer-
marsi ulteriormente.
Innanzitutto, voglio affermare con forza un concetto, che
forse è banale, ma che conviene ribadire: i modelli mate-
matici sono una realtà, non solo incontrovertibile e duratu-
ra, ma anche suscettibile di sviluppi futuri, forse oggi im-
pensabili. Lo sviluppo può estrinsecarsi con la disponibi-
lità di nuovi e più possenti mezzi di elaborazione e anche
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con una più diffusa capacità di impiego da parte dell’am-
biente tecnico-scientifico.
Ciò non toglie che nella realtà odierna solo in parte i mo-
delli matematici hanno sostituito i modelli fisici.
Esistono problemi, per i quali ancor oggi si preferisce il
modello fisico a quello matematico. Avviene o quando è
difficile individuare l’insieme degli strumenti matematici
atti a rappresentare in modo soddisfacente il fenomeno i-
draulico, o anche quando la complessità del programma di
calcolo automatico rende ostici e onerosi la sua formula-
zione o il suo uso. 
Credo di poter dire che il caso si presenta soprattutto con i
modelli a fondo mobile di lunghi tratti di corsi d’acqua e
di acque litorali, con i modelli di moti complessi a superfi-
cie libera a contorno solido fisso che si svolgano su brevi
percorsi, con i modelli di macchine e di natanti.
In particolare, il primo tema, quello dell’evoluzione degli
alvei a fondo mobile, è di permanente attualità. Esso è an-
cora uno dei due che portò a realizzare nell’Ottocento i
primi modelli. Ma oggi si può operare con maggiore con-
sapevolezza dei fondamenti teorici che sono alla base del-
lo studio su modello fisico di siffatti problemi; e in tale
consapevolezza rientra la avvenuta individuazione dei li-
miti di rappresentatività dei modelli a fondo mobile. Per
altro verso, la protezione dei litorali, l’efficienza di nuovi
porti, le conseguenze provocate sui litorali dall’inserimen-
to di nuove opere sono anch’essi argomenti di primario,
attuale interesse.
I modelli fisici consentono spesso di raccogliere, almeno
in termini qualitativi, anche indicazioni che vanno al di là
della regola di rappresentazione, approssimativa o parzia-
le, assunta nella loro realizzazione: e in tale funzione essi
sono stati ampiamente impiegati per raccogliere anche
informazioni di carattere qualitativo sugli aspetti generali
del processo di moto considerato. Viceversa, sui modelli
matematici, come fu osservato già da tempo, la validità
dei risultati da essi forniti è strettamente legata alla vali-
dità delle equazioni assunte a rappresentare il fenomeno

(Montuori, 2005). Va soggiunto che i modelli fisici sono
un utile strumento per mostrare alle popolazioni interessa-
te gli effetti di un progettato intervento sul territorio. Que-
sta funzione, già messa in evidenza tempo fa (Ippen,
1970) e fortemente ribadita di recente in un seminario de-
dicato ai modelli (Caude, 2003), è di non secondaria im-
portanza nell’epoca attuale: oggi il parere delle popolazio-
ni coinvolte può essere decisivo sull’esito del progetto,
cioè sull’attuazione dell’intervento.  
E’ pur vero che dimostrazioni ai profani possono essere
fatte anche con i modelli matematici, mediante proiezioni
di grafici animati; ma l’efficacia del modello fisico in que-
sta funzione è certamente più diretta.
Infine, voglio rilevare che in più d’una occasione la fun-
zionalità di un’opera o gli effetti del suo inserimento nel-
l’ambiente sono stati studiati, a integrazione reciproca, sia
con modelli fisici, sia con modelli matematici: l’un tipo di
modello e l’altro essendo stato utilizzato per esaminare
particolari aspetti del fenomeno idraulico che fossero me-
glio riproducibili sull’uno o sull’altro tipo. 

CONCLUDO
- L’uso dei modelli fisici a integrazione reciproca con i

modelli matematici;
- la possibilità di raccogliere dai modelli fisici, in via

qualitativa, i caratteri di massima del fenomeno in stu-
dio, oltre a quelli da essi desumibili in via quantitativa;

- l’efficacia degli stessi modelli fisici a mostrare preven-
tivamente fuori del mondo tecnico-scientifico gli effet-
ti dell’inserimento della nuova opera o dell’intervento
progettato;

- la constatazione, infine, che ancor oggi, per più d’un
problema i modelli fisici sono preferiti ai modelli mate-
matici

sono gli elementi che consentono, anche nelle mutate con-
dizioni di fatto della realtà odierna, di guardare con fidu-
cia a un perdurante impiego futuro dei modelli fisici. 

STORIA DELL'IDRAULICA
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1. PREMESSE

Per le applicazioni pratiche è spesso necessario determinare
i valori di una data grandezza idrologica aventi tempi di ri-
torno elevati, che sono in genere ben maggiori dell’esten-
sione del periodo delle osservazioni disponibili per la gran-
dezza stessa. In questi casi l’applicazione di distribuzioni
statistiche al singolo campione dei dati, costituito in genere
dalla serie storica dei valori massimi annuali rilevati per la
grandezza idrologica, non conduce a buoni risultati; quasi
sempre, infatti, le suddette distribuzioni, con i parametri ri-
cavati in base ai dati del campione, presentano un adatta-
mento non soddisfacente per l’intero campione e in partico-
lare per la parte più elevata dello stesso, che è quella di
maggiore interesse pratico. 
Tutto ciò porta alla conclusione che non è corretto applicare
le distribuzioni statistiche al singolo campione per determi-
nare i valori della grandezza idrologica per tempi di ritorno

significativamente più elevati rispetto al numero degli anni
delle osservazioni disponibili; in molti casi, anzi, le incer-
tezze delle stime si verificano già per tempi di ritorno note-
volmente inferiori al periodo delle osservazioni stesse, per
cui l’estrapolazione a tempi di ritorno più elevati presenta
incertezze ancora maggiori. Ciò è confermato anche dal fat-
to che si ottengono risultati spesso molto diversi tra loro ap-
plicando una medesima distribuzione, ma adoperando me-
todi diversi per la determinazione dei parametri.
In questi casi risulta quindi necessario applicare modelli co-
siddetti “di regionalizzazione”, tramite i quali si elaborano
nel loro complesso i dati della grandezza idrologica appar-
tenenti a regioni territoriali che possono ritenersi omogenee
relativamente alla suddetta grandezza. 

2. I DATI IDROLOGICI
Le grandezze idrologiche prese in esame nella presente me-
moria sono le massime altezze di precipitazione meteorica

∗Dipartimento di Ingegneria Civile, Sede di Idraulica, Università di Pisa, Via Gabba 22, 56100 Pisa, e-mail: v.milano@ing.unipi.it.

IDROLOGIA

In questa memoria viene effettuato uno studio sulle piogge di forte intensità in Toscana di durata da 1 a 24 ore, pren-
dendo in esame i dati osservati in 262 stazioni di misura con un periodo medio di osservazione di 34 anni. 
Si è constatato che l’elaborazione diretta delle serie storiche dei massimi annuali delle varie durate delle singole sta-
zioni presenta un grado di incertezza molto elevato per le stime relative a tempi di ritorno superiori al periodo delle
osservazioni disponibili e, in molti casi, anche per tempi di ritorno minori, per cui è opportuno applicare metodi di re-
gionalizzazione. Tra questi, è stato applicato quello su cui si basa la distribuzione MG, consistente nell’esaminare, per
ciascuna durata di pioggia, un campione di dati costituito dal massimo valore storico adimensionalizzato di ciascuna
stazione di misura.
Sono state quindi proposte due nuove distribuzioni, che forniscono risultati molto soddisfacenti per le stime delle altez-
ze di pioggia relative a tempi di ritorno compresi tra 2-3 anni e 3000 anni circa.
Parole chiave: Altezze di pioggia di forte intensità e breve durata, Altezze di pioggia a elevato tempo di ritorno, Metodi
di regionalizzazione.

In this paper a study for the estimation of strong intensity rains in Tuscany, of duration from 1 to 24 hours, is carried
out, considering data observed in 262 pluviometric stations, within a mean observation period of 34 years.
It has been established that the statistical elaboration of historical series of maximum annual rain heights of the single
stations of measure presents a very high uncertainty degree for the estimation of rain heights corresponding to return
periods that are longer than the available observation span, and in some cases even for smaller return periods. 
Hence, the application of regionalization methods is advisable. Among these methods, the one the MG distribution is
based on has been applied. It consists in examining, for each rain duration, a sample of the maximum adimensionali-
zed historical values of each measurement station. Therefore, two new distributions have been proposed, providing
good results for the evaluation of rain heights of return periods ranging from 2-3 years to about 3000 years.
Keywords: Rain Heights of Strong Intensity and Brief Duration, Rain Heights with High Return Period, Regionalization
Methods.
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di durata pari a 1 – 3 – 6 – 12 – 24 ore (piogge di forte in-
tensità) per le località della Toscana in cui funzionano o
hanno funzionato stazioni pluviometriche dotate di apparec-
chio registratore e gestite dal Servizio Idrografico e Mareo-
grafico Nazionale.
Il periodo delle osservazioni disponibili per tali stazioni
raggiunge un’estensione massima di 60–70 anni, mentre
l’estensione media è di circa 34 anni e quindi, per i motivi
sopra esposti, per le stime relative a elevati tempi di ritorno
risulta opportuno applicare metodi di regionalizzazione. 
Lo studio e le elaborazioni statistiche sono stati fatti suddi-
videndo in un primo tempo la Regione Toscana in tre zone
distinte, che presentano una certa omogeneità nei riguardi
delle piogge di forte intensità e, successivamente, aggregan-
do le zone; lo scopo era quello di verificare la presenza di
eventuali differenze delle caratteristiche pluviometriche tra
le tre zone. 
La delimitazione delle zone è stata fatta in base alle caratte-
ristiche climatiche. In una fase preliminare si è verificato se
esistesse una certa correlazione tra le altezze di pioggia e la
quota della stazione di misura, constatando quanto segue. 
Per la durata di 1 ora, sia l’altezza massima storica di piog-
gia, sia l’altezza media (intesa come media della serie dei
massimi annuali) risultano completamente indipendenti dal-
l’altitudine; infatti, riportando tali altezze in funzione della
quota, le rette che le interpolano presentano una pendenza
praticamente nulla, con un coefficiente di regressione vici-
nissimo a zero. Per le altezze di pioggia di tutte le altre du-
rate il coefficiente di regressione delle rette interpolanti è ri-
sultato sempre piccolissimo (variabile da 0,0016 a 0,19),
mentre le pendenze delle rette, pur restando molto piccole,
hanno evidenziato una leggera una tendenza delle altezze
medie di pioggia ad aumentare con la quota, in modo sem-
pre più marcato al crescere della durata della pioggia stessa;
le altezze massime, invece, hanno manifestato tale tendenza
in misura ancora più lieve, tanto che quelle di durata 3 ore
sono risultate leggermente decrescenti con la quota e quelle
di durata di 6 ore sono risultate praticamente costanti.
Anche se non sono state condotte accurate indagini specifi-
che, si è riscontato che la distanza dal mare è forse l’ele-
mento che gioca il ruolo più importante sulle piogge di for-
te intensità, particolarmente per quelle di minore durata (1 e
3 ore).
La linea che separa una zona dall’altra segue, salvo che per
un breve tratto, la linea spartiacque tra i vari bacini o sotto-
bacini; solo i bacini dell’Arno e del Serchio fanno parte di
due zone diverse e precisamente della prima e della terza. 

1 Zona 
La zona è quella litoranea settentrionale e centrale e com-
prende tutti i bacini litoranei minori tra il confine della To-
scana con la Liguria e il Serchio, tra il Serchio e L’Arno, tra
l’Arno e il Calambrone, tra il Calambrone e il Fine, tra il
Fine e il Cecina, tra il Cecina e il Cornia; comprende, inol-
tre, la parte terminale del Bacino del Serchio (da Borgo a
Mozzano a valle), i bacini del Calambrone, del Fine, del
Cecina, del Cornia, del Valdarno Inferiore e degli affluenti
dell’Arno Rio Sana e Nievole in destra ed Elsa, Evola, Era
in sinistra.

2 Zona 
La zona è quella litoranea meridionale e comprende i bacini
del Pecora, del Bruna, dell’Ombrone Grossetano, dell’Albe-
gna, i bacini litoranei minori tra il Cornia e il Pecora, tra

l’Albegna e il confine della Toscana col Lazio, la parte del
bacino del Fiora che ricade entro la Regione Toscana. e la
parte del Bacino del Tevere che si trova in Toscana a Sud di
Chiusi, in parte confinante con l’Umbria e in parte col La-
zio. 

3 Zona 
Comprende la parte del Bacino del Fiume Magra che ricade
entro la Regione Toscana, il Bacino del Serchio a monte di
Borgo a Mozzano, le piccole parti dei bacini del Reno, del
Lamone, del Conca Marecchia che ricadono in Toscana, la
parte del bacino del Tevere che ricade in Toscana e che si
trova a Nord di Cortona, la parte sinistra del bacino dell’Ar-
no fino alla confluenza con la Pesa, comprendente quindi i
bacini degli affluenti maggiori Canale della Chiana, Greve
e Pesa, la parte destra del bacino dell’Arno fino alla con-
fluenza con l’Ombrone Pistoiese, comprendente quindi i
bacini degli affluenti maggiori Sieve, Bisenzio e Ombrone
Pistoiese; sono state inoltre considerate appartenenti a tale
zona le stazioni di Città della Pieve e Villastrada Umbra,
che ricadono all’interno del Bacino dell’Arno, anche se si
trovano in Umbria.
Sono state prese in esame solo le stazioni pluviometriche a-
venti un numero minimo di 10 anni di osservazioni disponi-
bili. 
Alcune caratteristiche generali dei dati disponibili per le tre
zone sono le seguenti:
1 zona: 
numero delle stazioni m = 95; numero totale degli anni di
osservazione n = 3163; estensione media degli anni di os-
servazione per stazione n

_
= n/m = 33,3; la stazione di Lucca

è quella col maggior numero di anni di osservazione (71).
2 zona: 
numero delle stazioni m = 51; il numero totale degli anni di
osservazione disponibile varia leggermente a seconda della
durata, in quanto per la durata di 1 e di 3 ore c’è qualche
dato in più. Le differenze tra i numeri dei dati delle varie
durate sono tuttavia minime e il numero medio totale degli
anni di osservazione è n = 1648; estensione media degli an-
ni di osservazione per stazione n

_
= n/m = 32,3; la stazione

di Castel del Piano è quella col maggior numero di anni di
osservazione (71).
3 zona: 
numero delle stazioni m = 116; numero totale degli anni di
osservazione n = 4075; estensione media degli anni di os-
servazione per stazione n

_
= n/m = 35,1; la stazione di Cor-

tona è quella col maggior numero di anni di osservazione
(72).
Per l’intera Regione le stazioni sono m = 262; il numero to-
tale degli anni di osservazione n = 8886; l’estensione media
degli anni di osservazione per stazione è n

_
= n/m = 33,9 an-

ni. 
Nella Tabella I è riportato l’elenco delle stazioni pluviome-
triche prese in esame, con l’indicazione del codice identifi-
cativo, della zona e del bacino di appartenenza, della quota
del pluviometro. Nella Figura 1 sono rappresentate le tre
zone, con l’indicazione dei vari bacini e sottobacini e l’ubi-
cazione delle stazioni pluviometriche. 
Nella Tabella II sono riportate, per ciascuna stazione, alcu-
ne grandezze caratteristiche che sono alla base delle elabo-
razioni statistiche e precisamente, per ciascuna durata, il
numero di anni di osservazioni, il valore medio M, la devia-
zione standard σ e l’altezza massima storica hmax di pioggia
registrata. 
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Le fonti per l’acquisizione dei dati sono costituite dagli An-
nali Idrologici dei Compartimenti del Servizio Idrografico
di Pisa, Genova, Bologna e Roma dal 1928 in poi, in forma
sia cartacea che digitale e dai dati più recenti forniti diretta-
mente dall’Ufficio Idrografico di Pisa.

3. LE ELABORAZIONI STATISTICHE DEI DATI
IDROLOGICI
In una prima fase sono state applicate alcune delle più dif-
fuse distribuzioni statistiche (quella di Gumbel a due para-
metri e la GEV a tre parametri) ai singoli campioni dei da-
ti, costituiti, per ciascuna stazione pluviometrica, dalle se-
rie storiche dei massimi valori annuali delle altezze di

pioggia delle varie durate, constatando che nella maggio-
ranza dei casi l’adattamento delle distribuzioni ai dati del
campione non era soddisfacente, soprattutto per la parte
più elevata del campione stesso. Si è quindi avuta la con-
ferma che le distribuzioni relative ai singoli campioni pos-

sono essere correttamente applicate per stime della gran-
dezza idrologica con tempi di ritorno sufficientemente mi-
nori rispetto all’estensione del periodo delle osservazioni. 
Si è deciso perciò di applicare, a ciascuna delle tre zone i-
drologiche, il metodo di regionalizzazione secondo i mo-
delli MG e MGs proposti per la stima delle massime por-
tate al colmo con elevati tempi di ritorno (Maione U.,
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Figura 1 - Delimitazione delle tre zone prese in esame e ubicazione delle stazioni pluviometriche.
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TABELLA I - Elenco delle stazioni pluviometriche 
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TABELLA II - Valori massimi e medi e scarti quadratici medi delle altezze di pioggia delle varie durate per le diverse stazioni
pluviometriche 
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1997, 2002, 2003, 2004), Maione U. e Altri (1998, 1999,
2001, 2006, 2007, 2009). Il modello MG parte proprio
dalla considerazione che il periodo delle osservazioni di-
sponibile per le grandezze idrologiche è poco esteso per
potere effettuare stime attendibili per tempi di ritorno su-
periori a 40 – 50 anni, che sono quelli di maggiore interes-
se nella pratica. 
In un primo tempo il modello ha fatto quindi l’ipotesi che
l’intero territorio italiano possa essere considerato come
un’unica macroregione, per la quale possa essere definita
un’unica forma di distribuzione di probabilità a due para-

metri per la variabile portata adimensionalizzata. Il model-
lo è stato presentato in diverse successive versioni; è stato
applicato utilizzando, per ciascuna stazione di misura, il
valore massimo annuale della serie storica, ricavando da
tali dati la forma della funzione di probabilità da associare
alla grandezza stessa adimensionalizzata. 
Nelle versioni più recenti il modello MG è stato verificato
in base a un numero molto più elevato di stazioni di misu-
ra (oltre 12000), ubicate in tutti e cinque i continenti, an-
che se la parte di gran lunga prevalente si trova in Europa
e in America e aventi serie storiche di osservazioni di e-
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stensione superiore a 20 anni, per un totale di circa
460000 anni.
Detta x la grandezza idrologica (come si è detto, nella pro-
posizione del Modello MG x è rappresentata dalla massi-
ma portata al colmo di un corso d’acqua), gli Autori hanno
definito la seguente grandezza Y adimensionale:

(1)

essendo M la media, σ lo scarto quadratico medio e CV =
σ /M il coefficiente di variazione dei dati del campione
della grandezza x. 
Secondo la distribuzione MG la variabile adimensionale Y
è legata al tempo di ritorno tr dalla relazione:

(2)

Dalle (1) e (2) si ricava:

(3)

Le (2) e (3) sono valide per tempi di ritorno variabili da 30
a 4000 anni circa. Infatti, sembra esistere un limite supe-
riore per la variabile Y: per tr = 4000 anni, Y = 7,00; per
tempi di ritorno maggiori, invece, i punti del campione as-
sumono valori di Y che crescono, all’aumentare di ln tr,
molto più lentamente rispetto alla retta di equazione (2),
fino ad assumere un valore di circa 7,2 per tr = 10000 an-
ni, mentre il valore massimo osservato risulta Y = 9 e cor-
risponde a un tempo di ritorno tr di circa 3 ·105 anni (per
maggiori dettagli sull’argomento, si rimanda alla biblio-
grafia). 
Il modello MGs è una versione semplificata del modello
MG; la distribuzione MGs è, infatti, a un solo parametro: 

(4)

In questo caso la (4) presenta una validità fino a un tr =
1000 anni, in corrispondenza del quale la variabile Q/σ as-
sume il valore di 6,91; per tempi di ritorno maggiori, inve-
ce, i punti del campione presentano valori di Q/σ che cre-
scono, all’aumentare di ln tr , molto più lentamente rispet-
to alla (4), fino ad assumere un valore di circa 7,2 per tr =
10000 anni. 
Più recentemente (Maione e A., 2009) hanno proposto la
“distribuzione MG generalizzata” a tre parametri, che tie-
ne conto anche del coefficiente di asimmetria γ (momento
del 3° ordine adimensionalizzato), constatando però che la
determinazione di tale parametro presenta notevoli incer-
tezze, risultando molto variabile al variare del numero del-
le osservazioni, per cui occorrerebbe disporre, per ciascu-
na stazione di misura, di un periodo di osservazione assai
esteso (in alcuni casi anche più di 100 anni), per ricavare
un valore sufficientemente attendibile di γ. In questa me-
moria saranno perciò proposte distribuzioni a due parame-
tri, col proposito di verificare in futuro, se possibile, l’im-
portanza del coefficiente di asimmetria γ. 
Per l’applicazione pratica del modello MG (o MGs) a una
determinata grandezza idrologica x, occorre procedere nel
seguente modo. Considerando le m stazioni nel loro com-
plesso, il campione dei dati si ottiene prendendo il valore
massimo adimensionalizzato della grandezza idrologica x
di ciascuna stazione.
Detto ni il numero dei dati della generica stazione e quindi

Σi ni il numero complessivo dei dati, l’estensione media di
anni di osservazione per stazione è n

_
j = Σi ni /m; i valori

della grandezza Y, definita dalla (1), sono in numero di m
e possono essere interpretati come un campione di dati del
massimo valore in n

_
j anni; ordinati quindi gli m valori del

campione in ordine crescente, al valore di ordine i corri-
sponde la probabilità di non superamento Φ in un anno
data dalla: 

(5) 

e quindi:

(6)

Il corrispondente tempo di ritorno tr del valore di ordine i
risulta:

(7)

Come si vedrà in seguito, l’applicazione del modello MG
alle massime altezze di pioggia delle varie durate ha con-
fermato la validità del modello stesso, tuttavia l’adatta-
mento della retta di equazione (2) ai dati dei campioni del-
le varie durate non è stato soddisfacente; l’adattamento è
risultato, invece, molto migliore determinando direttamen-
te i parametri della retta con il metodo dei minimi quadrati
applicato ai dati stessi. 
Più precisamente le rette di equazione (2) e (3) sono state
scritte nella seguente forma di carattere più generale:

(8)

con h altezza di pioggia della generica durata e a e b para-
metri della retta.
La stessa cosa è stata fatta per l’applicazione del modello
MGs: anche in questo caso l’adattamento della distribu-
zione ai dati dei vari campioni è risultato molto migliore
determinando i due parametri della retta (4) con riferimen-
to ai dati dei campioni stessi. 
E’ stato poi verificato se altre distribuzioni si adattassero
meglio ai punti dei campioni; si è constatato che si adatta-
no bene due distribuzioni, che sono sempre a due parame-
tri e hanno equazioni del tipo della (8), dalla quale differi-
scono per la diversa maniera di adimensionalizzare l’altez-
za h di pioggia. Precisamente tali distribuzioni, che saran-
no denominate rispettivamente “distribuzione G” e “distri-
buzione radice”, hanno le seguenti equazioni: 

(9)

(10)

Per tempi di ritorno tr superiori a 5-6 anni, la distribuzione
(9) coincide con quella di Gumbel, con i parametri deter-
minati con il metodo dei minimi quadrati, tenendo conto
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del fatto che in tale campo di tr la variabile ridotta y di
Gumbel risulta molto prossima a ln tr. 
Le quattro distribuzioni sopra citate sono state applicate
alle altezze di pioggia delle diverse durate, in una prima
fase separatamente a ciascuna delle tre zone della Regione
Toscana descritte nel paragrafo 2, constatando che i para-
metri delle distribuzioni differivano in misura molto lieve
da zona a zona. Si è perciò ritenuto opportuno considerare
l’intera Regione nel suo complesso, con il vantaggio di
aumentare l’estensione dei campioni e poter quindi fare
stime relative a tempi di ritorno più elevati. 
In questo modo si è ottenuto un adattamento delle distri-
buzioni ai campioni ancora migliore di quelli che si ave-
vano considerando separatamente le tre zone. Inoltre, poi-
ché si è constatato che le quattro distribuzioni si adattano
ai campioni a partire da tempi di ritorno tr compresi tra 3 e
10 anni, si è ritenuto opportuno proseguire l’indagine me-
diante un ampliamento dei dati dei campioni stessi, per
verificare se qualche discontinuità presente nell’andamen-
to dei punti dei campioni fosse dovuta al limitato numero
degli stessi. L’ampliamento dei campioni è stato ottenuto
con il metodo proposto da Milano (2009) per la stima del-
le portate al colmo di elevato tempo di ritorno in Toscana. 
I campioni delle altezze di pioggia delle varie durate sono
stati ampliati assumendo, per ciascuna stazione di misura,
un numero di dati pari al numero di anni delle osservazio-
ni disponibili diviso per 10 (un dato per ogni 10 anni di
osservazioni); così facendo, si ottiene anche il vantaggio
di dare a ciascuna stazione un peso proporzionale all’e-
stensione del periodo delle osservazioni. 
Con tale metodo, il numero complessivo dei dati dei cam-
pioni è pari a n’ = Σi (ni /10) (il numero n’ dei dati dei
campioni risulta leggermente diverso da tale valore per ef-
fetto degli arrotondamenti relativi al numero di dati da as-
sumere per ciascuna stazione). 
I valori delle altezze di pioggia adimensionalizzate delle
varie durate possono ora essere interpretati come campioni
di dati dei massimi delle altezze adimensionalizzate in 10
anni. Ordinati quindi gli n’ valori dei ciascun campione in
ordine crescente, al valore di ordine i corrisponde la pro-
babilità di non superamento Φ in un anno e un tempo di
ritorno tr dati rispettivamente dalle:

(11)

(12)

4. I RISULTATI DELLE ELABORAZIONI
Ricordando che, analizzando i campioni delle altezze di
pioggia delle varie durate, separatamente per ciascuna del-
le tre zone in cui era stata inizialmente suddivisa l’intera
Regione Toscana, si sono trovati valori dei parametri delle
distribuzioni sempre molto prossimi tra loro, per brevità di
trattazione si riportano solo i risultati ottenuti consideran-
do la Regione nel suo complesso, per cui le stazioni sono
m = 262; il numero totale degli anni di osservazione è n =
8886; l’estensione media degli anni di osservazione per
stazione è  n

_
= n/m = 33,9 anni; tali valori di m e di n

_
sono

quelli da inserire nelle (6) e (7) per ottenere la durata Φ e

il tempo di ritorno tr dei vari dati osservati. 
Prendendo invece per ogni stazione 1 dato per ogni 10 an-
ni di osservazione, si ottiene n’ = Σi (ni /10) = 889, pari al
valore da inserire nelle (11) e (12) per ottenere Φ e tr di
ciascun dato.
Per la sola distribuzione MGs si è ottenuto un migliore a-
dattamento alle osservazioni considerando i campioni del-
le varie durate costituiti dal massimo valore dell’altezza di
pioggia adimensionalizzata relativo a ciascuna stazione,
mentre per le altre tre distribuzioni l’adattamento alle os-
servazioni è risultato migliore prendendo per ogni stazio-
ne un numero di dati pari a al numero degli anni di osser-
vazione disponibili diviso per 10. 
Si riportano di seguito i risultati relativi all’analisi effet-
tuata.

Distribuzione MGs
Nelle Figure 2, 3, 4, 5 e 6 sono riportati, per le diverse du-
rate, i dati osservati (1 dato per ogni stazione) e le rette in-
terpolanti, le cui equazioni sono le seguenti:

t = 1 ora: (13)

t = 3 ore: (14)

t = 6 ore: (15)

t = 12 ore: (16)

t = 24 ore: (17)

Si vede che queste si adattano bene alle osservazioni per
tempi di ritorno compresi 10-20 anni e 1000 anni circa;
per le durate di 6 e 24 ore l’adattamento è buono fino a
tempi di ritorno più elevati (quasi 9000 anni). I coefficien-
ti delle regressioni sono compresi tra 0,96 e 0,98; i coeffi-
cienti delle rette si discostano in misura molto marcata da
quelli dell’equazione (4) relativa alle portate dei corsi
d’acqua.
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Figura 2 - Campione delle massime altezze di pioggia di du-
rata 1 ora e distribuzione MGs.



Distribuzione MG
Nelle Figure 7, 8, 9, 10 e 11 sono riportati, per le diverse
durate, i dati osservati (1 dato per ogni 10 anni di osserva-
zione di ciascuna stazione) e le rette interpolanti, le cui e-
quazioni sono le seguenti:

t = 1 ora: (18)

t = 3 ore: (19)

t = 6 ore: (20)

t = 12 ore: (21)

t = 24 ore: (22)

L’adattamento delle rette alle osservazioni è un po’ miglio-
re rispetto a quello delle rette della distribuzione MGs, co-
me è dimostrato dai valori del coefficiente di regressione,
che è sempre maggiore di 0,99. E’ da osservare però che i
miglioramenti si hanno solo per i tempi di ritorno più bassi,
tanto che l’adattamento delle rette alle osservazioni è in
questo caso buono a partire da tempi di ritorno di soli 3 an-
ni; invece, rispetto alla distribuzione MGs, c’è un peggiora-
mento per i tempi di ritorno più elevati, che sono quelli di
maggiore interesse. Infatti l’adattamento ai punti osservati è
buono fino a tempi di ritorno di circa 1000 anni, tranne che
per la durata di un’ora, per la quale la retta interpolante è
applicabile fino a tempi di ritorno di almeno 5000 anni. 
Anche in questo caso i coefficienti delle rette si discostano
in misura abbastanza rilevante, e sempre più marcata all’au-
mentare della durata delle piogge, da quelli dell’equazione
(2) relativa alle portate dei corsi d’acqua.
Si rileva, inoltre, che in questo caso assumendo per ogni
stazione 1 dato per ogni 10 anni di osservazione, anziché un
solo dato, si ottengono miglioramenti solo per i tempi di ri-
torno più bassi, mentre per i tempi di ritorno più elevati l’a-
dattamento delle rette interpolanti alle osservazioni peggio-
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Figura 3 - Campione delle massime altezze di pioggia di du-
rata 3 ore e distribuzione MGs.

Figura 4 - Campione delle massime altezze di pioggia di du-
rata 6 ora e distribuzione MGs.

Figura 5 - Campione delle massime altezze di pioggia di du-
rata 12 ore e distribuzione MGs.

Figura 6 Campione delle massime altezze di pioggia di du-
rata 24 ore e distribuzione MGs.

Figura 7 - Campione delle massime altezze di pioggia di du-
rata 1 ora, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osserva-
zione di ciascuna stazione, e distribuzione MG.



ra leggermente. In conclusione, tenendo conto che i tempi
di ritorno più elevati sono quelli di maggiore interesse, si
deduce che la distribuzione MGs fornisce risultati analoghi,
se non leggermente migliori, della distribuzione MG.

Distribuzione G (Gumbel modificata)
Nelle Figure 12, 13, 14, 15 e 16 sono riportati, per le diver-
se durate, i dati osservati (1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione) e le relative rette interpolanti,
che hanno le seguenti equazioni:

t = 1 ora: (23)

t = 3 ore: (24)

t = 6 ore: (25)

t = 12 ora:
(26)

t = 24 ore: (27)

L’adattamento delle rette alle osservazioni è molto buono
per tutte le durate, tanto che il coefficiente di regressione ha
valori molto prossimi a 1. Le rette seguono i dati osservati
in tutto il campo compreso tra 2 e 9000 anni circa; solo per
le durate di 6 e 12 ore la bontà dell’adattamento si arresta a
un tempo di ritorno di circa 3000 anni. 
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Figura 8 - Campione delle massime altezze di pioggia di du-
rata 3 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osserva-
zione di ciascuna stazione, e distribuzione MG.

Figura 9 - Campione delle massime altezze di pioggia di du-
rata 6 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osserva-
zione di ciascuna stazione, e distribuzione MG.

Figura 10 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 12 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di os-
servazione di ciascuna stazione, e distribuzione MG.

Figura 11 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 24 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di os-
servazione di ciascuna stazione, e distribuzione MG.

Figura 12 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 1 ora, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione, e distribuzione G.



Distribuzione radice
Nelle Figure 17, 18, 19, 20 e 21 sono riportati, per le diver-
se durate, i dati osservati (1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione) e le relative rette interpolanti,
le cui equazioni sono le seguenti:

t = 1 ora: (28)

t = 3 ore: (29)

t = 6 ore: (30)

t = 12 ore: (31)

t = 24 ore: (32)
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Figura 13 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 3 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione, e distribuzione G.

Figura 14 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 6 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione, e distribuzione G.

Figura 15 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 12 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione, e distribuzione G.

Figura 16 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 24 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione, e distribuzione G.

Figura 17 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 1 ora, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione, e distribuzione radice.

Figura 18 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 3 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione, e distribuzione radice.



L’adattamento delle rette alle osservazioni è anche in que-
sto caso molto buono, con coefficienti di regressione molto
vicini a 1. Le rette seguono i dati osservati a partire da un

tempo di ritorno di 3 anni fino a 9000 anni circa per le dura-
te di 6 e 12 ore, e fino a tempi di ritorno minori, e compresi
tra 2000 e 5000 anni circa, per le altre durate. In questo ca-
so assumendo per ogni stazione 1 dato per ogni 10 anni di
osservazione, anziché un solo dato, si ottengono migliora-
menti per i tempi di ritorno più bassi per tutte le durate e
per i tempi di ritorno più elevati per le durate di 12 e di 24
ore.
Da un confronto tra le distribuzioni G e radice, che sono
quelle che forniscono i migliori risultati, si deduce che la
distribuzione G si adatta meglio alla componente più eleva-
ta del campione per le durate di 1, 3 e 24 ore e la distribu-
zione radice per le durate di 6 e 12 ore; per i tempi di ritor-
no più bassi le differenze sono lievi: la distribuzione radice
si adatta alle osservazioni a partire da tempi di ritorno di
circa 3 anni e la distribuzione G da tempi di ritorno di circa
2 anni.
Sembra quindi che la distribuzione G sia quella preferibile,
comunque entrambe le distribuzioni danno ottimi risultati
per tempi di ritorno 3 ≤ tr ≤ 3000 anni; d’altra parte il nu-
mero complessivo degli anni di osservazione (quasi 9000) è
tale che i punti di osservazione aventi tr > 3000 anni sono
solo 2, per cui in ogni caso non risulta corretto fare stime
molto attendibili per tempi di ritorno superiori a tale valore. 

5. RICERCA DI ALTRE DISTRIBUZIONI
Sono state effettuate ulteriori ricerche, per verificare se altre
grandezze adimensionali avessero, in funzione di ln tr , un
andamento lineare che si adattasse meglio ai dati sperimen-
tali. 
Le grandezze adimensionali per le quali sono state effettua-
te tali verifiche sono le seguenti: 

,

con α e β costanti, che soddisfano alla condizione α + β = 1.
Per la prima grandezza adimensionale le verifiche sono sta-
te fatte per α = β = 0,5, per α = 0,3 e β = 0,7 e per α = 0,7 e
β = 0,3; per la seconda grandezza le verifiche sono state fat-
te per α = 0,3 e β = 0,7 e per α = 0,7 e β = 0,3 (per α = β =
0,5 la grandezza coincide con quella che figura nel 1° mem-
bro della (10), già presa in esame).
Si è riscontrato che con le suddette grandezze adimensiona-
li si ottengono in genere risultati meno soddisfacenti di
quelli trovati con le distribuzioni G e radice; solo conside-
rando la grandezza h/(M 0,3 σ 0,7 ) e prendendo a base dei cal-
coli solo il valore massimo di ciascuna stazione si ottengo-
no risultati mediamente equivalenti o leggermente migliori
rispetto a quelli che si ottengono con il parametro
h/(M/σ)1/2.
In sostanza, questa ulteriore ricerca ha confermato che i mi-
gliori risultati si ottengono con le distribuzioni G e radice.

6. CONFRONTO CON ALTRI METODI DI
REGIONALIZZAZIONE
I risultati cui si è pervenuti sono stati confrontati con quelli
ottenuti con altri metodi di regionalizzazione e in particola-
re con quelli contenuti in uno studio del PIN-Centro Studi
Ingegneria (Università di Firenze), basato sui dati pluvio-
metrici aggiornati al 1997. Tale studio è stato fatto appli-
cando la nota distribuzione TCEV a doppia componete
(Rossi F. e Altri, 1984), suddividendo il territorio del Com-
partimento di Pisa del Servizio Idrografico in due zone: una
zona “costa” e una zona “interna”; alla seconda zona appar-

h

Mα βσ
h M

M

−
α βσ
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Figura 19 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 6 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di osser-
vazione di ciascuna stazione, e distribuzione radice.

Figura 20 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 12 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di os-
servazione di ciascuna stazione, e distribuzione radice.

Figura 21 - Campione delle massime altezze di pioggia di
durata 24 ore, costituito da 1 dato per ogni 10 anni di os-
servazione di ciascuna stazione, e distribuzione radice.



tengono i bacini dell’Arno e dell’Ombrone Grossetano, alla
prima tutti gli altri bacini, compresi quelli litoranei minori.
Questa suddivisione costituisce un affinamento di un prece-
dente studio, aggiornato con le piogge registrate fino al
1992, in cui l’intero Compartimento costituiva un’unica re-
gione omogenea; i risultati ottenuti con la suddivisione del
Compartimento in due regioni risultano, a parere degli Au-
tori, leggermente preferibili.
Per tempi di ritorno significativamente inferiori a 100 anni
le distribuzioni G e radice proposte in questa memoria for-
niscono altezze di pioggia in genere maggiori di quelle che
si deducono con lo studio del PIN, con differenze media-
mente lievi o comunque contenute. Per tempi di ritorno di
circa 100 anni le differenze tra le altezze di pioggia fornite
dai due metodi risultano positive o negative, a seconda dei
casi e di entità percentuale simile alle precedenti; per tr del-
l’ordine di 200 anni l’entità percentuale delle differenze
non varia mediamente in modo significativo rispetto a
quelle relative a tr = 100 anni, tuttavia si nota che aumenta-
no i casi in cui il metodo del PIN fornisce altezze di piog-
gia più elevate. Per tr ≥ 500 anni il metodo del PIN forni-
sce, invece, quasi sempre altezze di pioggia maggiori, con
differenze percentuali anche marcate, che aumentano al-
l’aumentare di tr. 
Al riguardo si fa presente che gli stessi Autori dello studio
dicono che il metodo di regionalizzazione proposto non è
attendibile per tempi di ritorno superiori a 200 – 300 anni,
data l’estensione delle singole serie storiche, per cui per la
stima di eventi del tutto eccezionali occorre per forza di co-
se procedere col metodo esposto in questa memoria, che è
quello su cui si basa la distribuzione MG, proposta per le
portate di massima piena. 
Si fa presente che le differenze dei risultati potrebbero in
parte dipendere, sia pure in lieve misura, dal fatto che delle
262 stazioni pluviometriche prese in esame in questo studio
35 sono ubicate al di fuori del Compartimento Idrografico
di Pisa, per cui non c’è un’esatta coincidenza territoriale tra
l’area considerata nello studio del PIN e quella presa in esa-

me in questa memoria. Invece, le differenze tra le altezze di
pioggia delle varie durate che si ricavano elaborando i dati
delle singole stazioni di misura differiscono spesso notevol-
mente da quelle che si ottengono con le distribuzioni G e
radice proposte in questa memoria, a partire già da tempi di
ritorno inferiori a al periodo delle osservazioni disponibili e
in misura sempre maggiore all’aumentare del tempo di ri-
torno stesso. 

7. BREVI CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Lo studio effettuato sulle altezze di pioggia in Toscana in
funzione del tempo di ritorno, ha confermato che l’elabora-
zione diretta con metodi statistici delle serie storiche dei
massimi valori annuali registrati dalle varie stazioni di mi-
sura presenta in genere un grado di incertezza molto elevato
per la stima di tali altezze per tempi di ritorno superiori al
periodo delle osservazioni disponibili e, in molti casi, anche
per tempi di ritorno minori, per cui risulta opportuno appli-
care metodi di regionalizzazione. 
Tra questi, le distribuzioni G di equazione (9) e radice di e-
quazione (10), proposte in questa memoria, presentano un
adattamento molto buono ai campioni e consentono di sti-
mare con attendibilità le altezze di pioggia delle varie dura-
te con tempi di ritorno compresi tra 2-3 anni e 3000 anni
circa. Si ottengono buoni risultati, ma in un campo di varia-
bilità del tempo di ritorno molto più ristretto, anche con le
note distribuzioni MG e MGs, determinandone però i para-
metri con riferimento ai dati dei vari campioni.
Analizzando per ogni durata di pioggia campioni costituiti
prendendo per ciascuna stazione di misura un numero di da-
ti pari al numero degli anni delle osservazioni disponibili
diviso per 10 (un dato per ogni 10 anni di osservazioni), an-
ziché un solo dato, si ottiene il vantaggio di assegnare a cia-
scuna stazione un peso proporzionale all’estensione del pe-
riodo delle osservazioni. Procedendo in questo modo i risul-
tati migliorano molto per i tempi di ritorno più bassi, men-
tre per i tempi di ritorno più elevati si hanno miglioramenti
lievi, e solo in alcuni casi.
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1. LE SEZIONI FLUVIALI OGGETTO DI ANALISI 
In Figura 1 è mostrata la posizione delle sezioni fluviali di
interesse (Marradi e Strada Casale), nel contesto del bacino
complessivo del Lamone-Marzeno. Le caratteristiche topo-
grafiche principali dei bacini sottesi dalle sezioni allo studio
sono riassunte in Tabella I, dove S [km2]è la superficie del
bacino, Hmed [m s.l.m.]la quota media del bacino, DH [m] il
dislivello tra la quota media e la quota della sezione di chiu-
sura in metri, L [km] la lunghezza dell’asta a monte. In Ta-
bella I e Figura 1 sono indicate anche le caratteristiche del-
la sezione di Sarna/Faenza, dotata di 28 anni di misure gior-
naliere di portata pubblicati negli annali idrologici del
SIMN (periodi 1926-1940 e 1971-1983). Entrambe le se-
zioni allo studio sono caratterizzate dalla presenza di un sal-
to di fondo (briglia in alveo) alcune decine di metri a valle

della sezione di misura (Figura 2, Figura 3), munita di asta
idrometrica e teleidrometro per la registrazione in continuo
dei livelli (i dati di livello orari sono stati forniti per gli anni
2000-2007 da ARPA-SIM,Regione Emilia Romagna).

2. COSTRUZIONE DELLE SCALE DI DEFLUSSO
L’esecuzione di un rilievo topografico preliminare ha per-
messo di quotare le aste idrometriche esistenti e definirne
gli zeri (risultati pari a 134,86 m slm per Strada Casale e
305.36 m per Marradi). E’ stata quindi rilevata la geometria
delle briglie a valle dei sensori di livello, integrando i rilievi
già disponibili presso il Servizio Tecnico di Bacino Fiumi
Romagnoli. Nel periodo tra luglio e dicembre 2006 (Maz-
zoli et al., 2007) sono state effettuate alcune campagne di
misura di livello (lettura all’asta idrometrica) e portata in al-

* Paolo Mazzoli, Davide Broccoli, GECOsistema Srl, Viale Carducci 15, 47023 Cesena (FC), www.gecosistema.eu; Mario Masoli, già responsabile del
monitoraggio idrologico per il Servizio Tecnico Bacino Fiumi Romagnoli, Piazza caduti per la libertà, Ravenna.
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La presente nota tecnica descrive la procedura utilizzata per derivare le serie idrologiche di portata giornaliera in due
sezioni del fiume Lamone in località Marradi e Strada Casale, dotate di sensori per il monitoraggio in continuo dei li-
velli idrici e caratterizzate dalla presenza di un salto di fondo immediatamente a valle degli strumenti di misura (bri-
glia in alveo). Tale peculiarità permette di utilizzare un numero piuttosto contenuto di misure di livello-portata , con il
supporto di un modello idraulico monodimensionale, per derivare una scala di deflusso univoca e stabile nel tempo, li-
mitando i problemi di affidabilità comunemente legati a questo tipo di ricostruzione. La scala così ottenuta è applicata
alle serie di livello idrometrico a passo orario, previa correzione dello zero strumentale rispetto allo zero dell’asta i-
drometrica, per ricostruire le portate medie giornaliere, le curve di durata delle portate ed i deflussi medi mensili ed
annuali. I risultati sono confrontati con le stime prodotte da un’analisi regionale delle curve di durata, con le serie sto-
riche di deflusso del SIMN e con gli afflussi meteorici sul bacino, per un esame critico sulla attendibilità della ricostru-
zione idrologica prodotta.
Parole chiave: Serie idrologiche di portata, Scala di deflusso, Curva di durata, Misure di portata.

The present technical note outlines a procedure to derive daily flow series at two stations of the Lamone river (Italy) na-
med Strada Casale and Marradi, where hourly water level measurements are taken, and an inline weir lays immedia-
tely downstream of the measurement section. By exploiting the hydraulic control section of the weir, a limited amount
of direct coupled level and flow measurements is required to derive a unique steady state rating curve relationship th-
rough the use of a hydraulic model enabling the minimization of inaccuracies typically associated to this type of recon-
structions. Application of the stage-flow relationship to the hourly water level series, after correcting measured values
by referring them to the channel invert, brings to the reconstruction of daily, monthly and annual flow series and the
flow duration curve. Results are compared to estimations by regional approaches, to historical flow series and rain se-
ries over the entire basin, for a critical examination of the results.
Keywords: Flow Series, Rating Curve, Duration Curve, Flow Measurements.
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veo in condizioni di magra, posizionando le sezioni di mi-
sura sul coronamento delle briglie (Figura 1). Lo strumento
utilizzato è un velocimetro doppler (Sontek FlowTracker,
http://www.sontek.com/hydrology.htm ), in conformità allo
standard ISO 748-1979, suddividendo la sezione liquida in
verticali a distanza reciproca di circa 1/20 della larghezza
complessiva e realizzando da due a tre misure di velocità
per ogni verticale; l’integrazione delle misure lungo la se-
zione fornisce la portata transitante. Successivamente (set-
tembre 2007-maggio2008) sono stare realizzate le misure in
condizioni di morbida, mediante velocimetro doppler mon-
tato su natante (RDI Streampro, www.rdinstruments.com),
eseguite in sezione naturale immediatamente a monte della
sezione dotata di teleidrometro. Ogni ciclo di misura consi-
ste nel percorrere con il velocimetro la sezione fluviale da
sponda a sponda, ripetendo poi la misura in senso inverso.
All’interno di ogni ciclo, della durata massima di 30 minuti,
vengono selezionate e mediate un minimo di 5 misure con
scarto massimo del ± 5% attorno al valor medio, assunto
come valore finale della portata misurata. Il valore medio di
altezza idrometrica è ricavato come media della lettura al-
l’asta idrometrica tra l’inizio e la fine del ciclo di misura. In
Tabella II è riportata la sintesi delle campagne di misura e-
seguite. Nei medesimi periodi sono stati effettuati anche u-
na serie di sopralluoghi integrativi per la lettura dei livelli
all’asta idrometrica e la correzione dei valori letti dal telei-
drometro, i valori di altezza idrometrica corrispondenti so-
no riportati in Tabella III.
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Figura 1 - Sezioni fluviali dotate di teleidrometro a Marradi
e Strada Casale sul Lamone. Localizzazione dei sottobacini
di competenza, della sezione storica del Lamone a Sarna
dotata di serie di portata giornaliere ex SIMN e del bacino
complessivo del Lamone-Marzeno alla chiusura (in località
Faenza).

TABELLA I - Caratteristiche morfologiche dei bacini sottesi

Figura 2 - Sezioni fluviali dotate di teleidrometro a Marradi
(in alto) e Strada Casale (in basso), vista del teleidrometro
e dell’asta idrometrica.

Figura 3 - Sezioni fluviali dotate di teleidrometro a Marradi
(in alto) e Strada Casale (in basso), salti di fondo collocati
immediatamente a valle dei sensori di livello.



La scala di deflusso, legame tra il livello letto all’asta idro-
metrica H [m] portata transitante Q [m3/s], è esprimibile
nella forma:

(1)

con α e β parametri della scala, H0 [m ]altezza dello zero i-
drometrico, h livello letto al teleidrometro e ∆h un corretti-
vo da applicare alle serie di livello orario registrate per ri-
condurle allo zero dell’asta idrometrica; h+∆h = H con H li-
vello letto all’asta. Il legame tra portata Q e altezza H all’a-
sta idrometrica è quindi esprimibile come:

(2)

La scala di deflusso (2) rispetto all’asta idrometrica viene
ricavata interpolando con metodo ai minimi quadrati, per
portate di morbida-magra, direttamente le misure dirette di
livello-portata di Tabella II ( “scala di magra”). Le misure
di morbida, per valori di portata Q superiori a 3-4 m3/s,
vengono utilizzate per calibrare localmente un modello i-
draulico in moto permanente in ambiente HEC-RAS (USA-
CE, 2002), aggiornato con il rilievo delle sezioni locali a
partire dal modello in uso preso l’Autorità di Bacino ed il
Servizio Tecnico di Bacino (Polo P., 2005). La modellazio-
ne è condotta a valori crescenti di portata, adottando come
condizioni al contorno di valle il tirante di moto uniforme,
allo scopo di estrapolare la scala di deflusso al di sopra del
range di portate misurate (“scala di morbida-piena”). Il pas-
saggio tra le due scale di deflusso è fissato nel punto in cui
le equazioni secondo la (2) che definiscono le due scale for-
niscono lo stesso valore.
Il ricorso ad una modellazione idraulica per ricostruire la
parte alta della scala di deflusso presenta un certo margine

Q H H= −[ ]α β
0

Q h h H= +( ) −[ ]α β∆ 0
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TABELLA II - Sintesi delle campagne di misura di livello idrometrico e portata

(*) Le altezze H lette all’asta idrometrica per la sezione di Strada Casale sono state ricondotte all’altezza verticale moltiplicandole per 0.991 per
considerare la non verticalità dell’asta

TABELLA III - Sintesi delle campagne di misura di livello i-
drometrico

(*) le altezze H lette all’asta idrometrica per la sezione di Strada Ca-
sale sono state ricondotte all’altezza verticale moltiplicandole per
0.991 per considerare la non verticalità dell’asta



di incertezza, dal momento che la taratura di tale modello
viene effettuata con misure realizzate in condizioni di mor-
bida (deflussi dell’ordine massimo di circa 11 m3/s). Dall’e-
same delle serie di livello orario dei teleidrometri, tuttavia,
emerge come i livelli registrati negli anni in esame risultino
per circa il 90-95% del tempo inferiori ai livelli massimi
misurati durante le campagne di rilevamento di livello-por-
tata. In altri termini le scale di deflusso ricostruite come in-
terpolazione delle misure dirette coprono la maggior parte
dei deflussi transitanti, relegando la modellazione idraulica
a descrivere i soli episodi di piena. Nell’ottica di ricostruire
i deflussi medi giornalieri e le relative curve di durata que-
sto rappresenta, come intuibile, un problema di minore en-
tità, risultando le serie di portate giornaliere attendibili al-
meno sino a durate dell’ordine del 5-10%. La ricostruzione
delle scale di deflusso di piena tramite profili di corrente in
base a sezioni rilevate è del resto un approccio oramai am-
piamente utilizzato nella pratica corrente (Calenda, 2005;
Bencivenga e al., 2001), riconoscendo maggiore attendibi-
lità ai calcoli idraulici rispetto ad un’estrapolazione eseguita
adattando formule matematiche alle misure.
Le sezioni allo studio sono inoltre collocate immediatamen-
te a monte di apprezzabili salti di fondo, che impongono lo-
calmente condizioni di deflusso a stramazzo poco influen-
zate dalle scabrezze idrauliche di valle inserite nel modello,
quantomeno nei range di portata di interesse. Una analisi di
sensitività sulla ricostruzione delle scale di deflusso, al va-
riare della scabrezza utilizzata, viene condotta ipotizzando
un errore pari al ±50% nella attuale stima delle scabrezze in
alveo (n di Manning [s/m1/3] variabile tra 0.04-0.05 per il
fondo dell’alveo inciso e 0.07-0.1 per le pareti dell’alveo e
le golene ricche di vegetazione). Il test ha il solo scopo di e-
videnziare come, in assenza di una specifica taratura con
misure di piena, anche un modello idraulico ben costruito
con una accurata descrizione della geometria dell’alveo pre-
senti comunque un certo margine di incertezza nella defini-
zione della scala di deflusso. Senza modificare i restanti pa-
rametri della modellazione idraulica, in particolare il coeffi-
ciente di stramazzo sulle briglie o weir coefficient, la varia-
bilità delle scale di deflusso di moto permanente risulta
però in questo caso estremamente contenuta. A parità di
portata transitante la variazione di scabrezza del ±50% pro-
duce variazioni sulle altezze di moto permanente contenute
entro il ±5% per livelli idrometrici minori di 1 m circa (cor-
rispondenti, sulle serie di livello orario registrate, a durate
inferiori allo 0.5%), ed entro il ±10% in corrispondenza dei
livelli massimi orari registrati (dell’ordine per entrambe le
stazioni di 1.9 m). Questa verifica suggerisce di non ap-
profondire ulteriormente la scelta dei valori di scabrezza, a-
dottando i valori di n di Manning del modello originario, in-
dirizzando la taratura del modello idraulico su altri parame-
tri quali il coefficiente di stramazzo o weir coefficient.
Secondo schemi idraulici consolidati il livello in corrispon-
denza di uno stramazzo è legato al tirante H sulla soglia
dalla relazione:

(3)

dove WC (weir coefficient.) è il coefficiente di stramazzo,
usualmente variabile, per gli stramazzi in parete grossa, tra
1.64 e 1.73, potendo crescere ulteriormente ad esempio per
profili sagomati tipo Creager-Scimemi (WC = 2.13), L [m]
è la larghezza dello stramazzo H’ [m] l’altezza del pelo li-
bero monte dello stramazzo rispetto alla soglia dello stra-
mazzo stesso. Il valore risultante dalla taratura sulle misure

di morbida (Q>3-4 m3/s) è risultato di WC = 1.64 per la sta-
zione di Marradi e WC = 1.73 per la stazione di Strada Ca-
sale.
Le scale di deflusso risultanti dalla combinazione della sca-
la interpolata dalle misure di magra e della ricostruzione i-
draulica calibrata con le misure di morbida è esprimibile se-
condo la (2) con i seguenti parametri:

Lamone a Marradi:

per H <=0.161 (4)

per H >0.161

Lamone a Strada Casale:

per H <=0.286 (5)

per H >0.286

Le scale risultanti sono riportate in Figura 4, ove è proposto
il confronto con le misure dirette di portata-livello di Tabel-
la II.

L’imposizione di un legame uno-a-uno tra livello e portata
non tiene tuttavia conto dei fenomeni di moto vario (cappio
di piena) che determinano un legame non biunivoco tra por-
tata e livello idrometrico. Per valutare l’errore connesso con
tale approssimazione si utilizza la formula di Fenton (Fen-
ton, 1999; Franchini, 2007):
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Q H= ⋅ −[ ]36 90 0 1 86, ,
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Figura 4 - Scale di deflusso risultanti dall’analisi per le se-
zioni di Marradi (in alto) e Strada Casale (in basso). Con-
fronto con le misura dirette di portata.



dove Qm è la portata di moto vario nel generico istante di
tempo t, Qmst la corrispondente approssimazione di moto
stazionario, ottenibile a partire dalla serie di livello registra-
to applicando la scala di deflusso (4) e (5), S0 è la pendenza
del fondo alveo, ck la celerità cinematica esprimibile come:

(7)

ove B è la larghezza della sezione in corrispondenza del li-
vello hm , mentre D, coefficiente di diffusione è dato da 

(8)

Con Sf pendenza di attrito (di regola approssimabile con S0)
e Q generico valore di portata di moto vario. Per poter sti-
mare la portata di moto vario e quindi l’errore commesso
approssimandola con la portata di moto stazionario si pro-
cede nel seguente modo:
• Si estrae una serie oraria di livello per ciascuna delle

due stazioni, sufficientemente lunga e rappresentativa di
periodi di morbida-piena, per i quali sono attesi i mag-
gior effetti di moto vario (in questo caso i primi 4 mesi
del 2003, nel corso dei quali si sono susseguiti numerosi
eventi di piena, compreso quello con il livello idrico
maggior registrato nell’intero periodo in esame), inter-
polando linearmente i dati mancanti(1).

• Per ogni ora si calcola la portata Qmst applicando al livel-
lo registrato (e validato secondo le procedure descritte
nel paragrafo successivo1) la scala di moto permanente e
derivando i valori di larghezza della sezione B e pen-
denza d’attrito Sf (utilizzata in luogo del valore di S0

nella (6 ) e nella (8));
• La (8) viene risolta con una prima iterazione a partire

dalla Qmst ed il valore D inserito nella (6) per il calcolo
della portata di moto vario di primo tentativo Q’m. La
(8) e la (7) sono risolte discretizzandole sull’ intervallo
di tempo della serie di livelli di partenza (un’ora).

• Il valore Q’m è quindi utilizzato per una seconda e defi-
nitiva iterazione sino al valore finale di portata Qm.

In Figura 5 sono mostrati i risultati (per portate di morbida-
piena Q > 2-3 m3/s); la linea tratteggiata rappresenta il lega-
me biunivoco tra portata e livello idrometrico espresso dalla
scala di deflusso, mentre i punti sono il valore di portata di
moto vario stimato con Fenton sul campione di dati orari
rappresentativo (gennaio-aprile 2003). Gli scostamenti regi-
strati tra portata di moto vario e portata desunta dalla scala
di deflusso sono sempre inferiori al 10% per strada Casale e
al 5% per Marradi; un esame più attento del campione mo-
stra valori inferiori al 5% nel 98% dei casi per Strada Casale
e al 3% nel 98% dei casi per Marradi. In conclusione si può
adottare la scala di deflusso biunivoca espressa dalle (4) e
(5) ritenendola adeguatamente rappresentativa del reale le-
game livello idrometrico-portata su tutti i range di portata di
interesse, trascurando il fenomeno del cappio di piena.
La validità nel tempo delle scale di deflusso (4) e (5) è lega-
ta alla presenza delle briglie a valle degli idrometri. In caso
di sezioni naturali, infatti, la morfologia può subire cambia-
menti dopo ogni evento di piena, comportando la necessità
di un aggiornamento periodico della scala di deflusso, alme-
no per la porzione relativa alla savanella di magra, mentre

per elevati valori di portata la scala di deflusso può essere ri-
tenuta in genere poco variabile (Claps, 2003). Per sezioni
quali quelle in esame, invece, le condizioni stabili dell’alveo
nel tempo e la scarsa influenza dei fenomeni di moto vario
permettono, con un numero relativamente modesto di osser-
vazioni, di ricostruire una relazione livello–portata di tipo u-
nivoco, limitando i problemi di affidabilità comunemente le-
gati a questo tipo di ricostruzione (Aronica et. al., 2006).

3. VALIDAZIONE DELLE SERIE ORARIE DI
LIVELLO
Le serie storiche di livello registrato da ciascun teleidrome-
tro, disponibili con passo orario e semiorario, sono raccolte
e fornite da ARPA-SIM di Bologna. In (Franchini, 2006) si
analizzano le serie orarie di livello provenienti dalla mede-
sima rete di monitoraggio per alcune sezioni alla chiusura
dei bacini collinari tra cui il Lamone a Reda, affette da bru-
sche variazioni nel livello idrometrico orario incompatibili
sia con la dinamica naturale dei deflussi che con oscillazio-
ni termiche nella lettura strumentale (dell’ordine anche di
30 cm in condizioni di magra su sezioni di larghezza media
per l’alveo inciso di 10-15 m).
Tali difficoltà si ripropongono in forma alquanto contenuta
per le sezioni allo studio, collocate nella parte collinare e
montana dell’asta e caratterizzate da una briglia posizionata
immediatamente a valle della sezione monitorata. Le oscil-
lazioni nelle serie di livello sono sensibilmente inferiori
(dell’ordine di ± 3 cm), anche grazie all’effetto di regolariz-
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Figura 5 - Scale di deflusso di moto permanente per le se-
zioni di Marradi (in alto) e Strada Casale (in basso). Con-
fronto con la stima della corrispondente portata di moto va-
rio secondo la formula di Fenton per un campione di dati o-
rari di livello nel periodo gennaio-aprile 2003.

(1) In questa fase si considerano già validati e ricondotti allo zero idrometrico i livelli registrati dal teleidrometro, le elaborazioni relative sono mostrate
nel paragrafo successivo.



zazione che il salto di fondo e la conseguente formazione di
una bacino di calma a monte esercitano sulla lettura stru-
mentale dei livelli. Le serie idrometriche orarie di livello
vengono sottoposte alle seguenti elaborazioni.
1. Controllo manuale per l’eliminazione di eventuali

spikes, oscillazioni non collegabili ad eventi pluviome-
trici o al sistematico prelievo antropico, ottenendo una
serie di livelli filtrata.

2. Utilizzo della serie di livelli filtrata, confrontata con le
misure dirette di livello di Tabella III, per correggere il
livello misurato riportandolo allo zero dell’asta idrome-
trica. Quest’ultima operazione permette di passare dal
livello letto al teleidrometro h [m] al livello all’asta i-
drometrica H [m] applicando un correttivo ∆h tale che
h+∆h = H.

Per l’attività di cui al punto 1 è utile ricostruire le serie ora-
rie di pioggia media areale sui due bacini, a partire dai dati
di alcune stazioni pluviometriche ARPA-SIM raccolti ed
ordinati in (Franchini, 2006) ed aggiornati sino al 2007. Il
valore di pioggia media areale è ricavato dall’applicazione
del metodo dei topoieti o poligoni di Thiessen. L’uso di in-
terpolazioni più raffinate dei valori puntuali, per la costru-
zione delle linee isoiete di precipitazione, con metodi quali
il Kriging (Cordovani, Di Lorenzo et. al, 2006), non viene
qui utilizzato date le finalità di questa analisi.
Le operazioni di cui ai punti 1 e 2 sono state ripetute sia
sulle serie di livello campionate a passo semiorario che do-
po l’applicazione, a scopo esplorativo, di un filtro passo
basso tramite trasformata veloce di Fourier (FFT), per testa-
re se il campionamento temporale più frequente o l’elimina-
zione delle oscillazioni residue influenzino significativa-
mente la procedura di validazione dei livelli. Non si son tut-
tavia registrate apprezzabili variazioni nei risultati, che ven-
gono quindi riportati in questa sede, per ragioni di sintesi,
solo nel caso illustrato ai punti 1 e 2. In Figura 6 sono mo-
strati i risultati (correttivo ∆h da applicare al livello stru-
mentale h). 
Tale valore non è costante, ma variabile con il livello h di
partenza; il legame è ben approssimabile con una regressio-
ne lineare ove la massima correzione si applica ai livelli in-
feriori, riducendosi progressivamente al crescere del tirante
idrico (l’altezza strumentale risulta cioè sistematicamente
maggiore di quella idrometrica). Per valori prossimi ai 50-
60 cm tale correttivo si annulla; questo comportamento è
coerente con l’utilizzo di teleidrometri montati sugli impal-
cati dei ponti che, al diminuire della distanza con la superfi-
cie liquida, vedono diminuire anche la lunghezza percorsa
dal segnale e l’errore connesso. 
Per non introdurre errori legati alla estrapolazione di tale re-
gressione ai valori alti di livello-portata (per i quali non si
dispone di misure dirette oltre i 50-60 cm) si considera nul-
lo il correttivo al di sopra di tale soglia. Il valore finale da
applicare è quindi dato da:

Lamone a Marradi:
per h <=0.570 

(9)
per h > 0.570 

Lamone a Strada Casale:
per h <=0.535

(10)
per h > 0.535 

4. RICOSTRUZIONE DELLE SERIE GIORNALIERE
DI PORTATA E DELLA CURVA DI DURATA DELLE
PORTATE 
Applicando le scale di deflusso secondo la (4 ) e la (5) alle
serie orarie di livello h [m] filtrate e ricondotte al valore di
livello idrometrico H [m] secondo la (9) e la (10) si ottiene
la serie oraria di portate Q [m3/s]. La portata Qoraria di ogni
ora è quindi calcolata come media della portata Q corri-
spondente al livello idrometrico per quell’ora e per l’ora
precedente. La media giornaliera dei 24 valori di Qoraria for-
nisce il valore finale cercato e conduce alla serie dei deflus-
si medi giornalieri per gli anni in esame (2000-2007) per la
costruzione della curva di durata delle portate.
La curva di durata delle portate è una rappresentazione di u-
tilizzo comune in idrologia per descrivere il regime di un
corso d’acqua; essa esprime infatti (Franchini, 2006) la re-
lazione tra i valori delle portate medie giornaliere ed il nu-
mero di giorni D in cui tali valori sono superati o eguagliati
nell’arco del generico anno. Tale durata può essere espressa
sia in giorni che in termini percentuali; interpretando la du-
rata come una misura della probabilità di superamento del
corrispondente valore di portata e la curva di durata come
una funzione di distribuzione di probabilità di superamento
delle portate medie giornaliere. Per poter calcolare la curva
di durata occorre individuare un certo numero di anni in cui
si disponga dell’intera serie di deflussi medi giornalieri. In
base alle lacune nelle serie di livello registrate sono stati in-
dividuati i seguenti anni:

Strada Casale: 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007
Marradi: 2000, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007

Gli anni scelti dispongono di almeno il 90% delle ricostru-H h=

H h= ⋅ −1 10 0 05. .

H h=

H h= ⋅ −1 04 0 02. .
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Figura 6 - Correzione dei livelli strumentali h per ricondurli
al livello idrometrico H, stazioni di Strada Casale e Marradi.



zioni di portata media giornaliera (viene considerato utile
un giorno dotato di almeno 12 ore di misure di livello di-
sponibili), per i giorni mancanti la ricostruzione dei deflussi
è operata con i seguenti criteri:
• In caso di scarsi o nulli afflussi meteorici sul bacino

(pioggia media areale stimata con il metodo dei poligoni
di Thiessen dell’ordine di pochi mm/giorno) interpolan-
do linearmente le portate del giorno precedente e suc-
cessivo il buco nei dati.

• In caso di significativi afflussi meteorici procedendo per
analogia (deflussi medi giornalieri e coefficienti di de-
flusso) con eventi meteorici analoghi registrati in perio-
di diversi.

• Le portate così ricostruite sono riportate in Tabella IV
(in forma di deflussi medi mensili e annuali per gli anni
attendibili).

Per derivare la curva di durata delle portate si considerano
contemporaneamente tutti i valori osservati all’interno del
periodo prescelto (gli anni 2000 e 2002-2007) e si costrui-
sce un’unica curva di durata, definita Flood Duration Curve
(FDC), (Searcy, 1959; Franchini 2006); i dati giornalieri
negli anni utili vengono unificati in un unico campione di
valori osservati di numerosità NT pari a

(11)

con M numero di anni disponibili e Ni numero di giorni nel-
l’i-esimo anno coperti da dati. Il valore di portata Qk per u-
na assegnata durata D [ giorni] è quindi calcolata come k-e-
simo percentile sul campione di deflussi giornalieri di nu-
merosità NT in corrispondenza della probabilità k = (1-
D/365.25); le curve di durata risultanti sono riportate in Fi-
gura 7.

5. VERIFICA DELLE SERIE IDROLOGICHE DI
PORTATA RICOSTRUITE
Ci si propone a questo punto di verificare l’attendibilità del-
le serie di portata ricostruite (ed in particolare le curve di

durata ed i deflussi medi mensili ed annuali) confrontandole
con:
• Gli afflussi meteorici sul bacino 
• I dati storici degli annali idrologici ex SIMN per sezione

del Lamone a Sarna- Faenza
• Le ricostruzioni con tecniche regionali sviluppate in

(Franchini , 2006).

Per il controllo dei valori di deflusso medio mensile ed a-
reale a per l’applicazione delle procedure regionali di segui-
to descritte vengono utilizzati direttamente gli afflussi medi
mensili ed annuali per i bacini sottesi dalle sezioni allo stu-
dio pubblicati negli annali idrologici curati da ARPA–SIM
( www.arpa.emr.it ).
Gli afflussi medi sui bacini nei periodi in cui sono stati rico-
struiti i deflussi (2000, 2002-2007) sono confrontati con i

deflussi medi mensili ed annuali e con i valori storici della
stazione ex SIMN di Sarna/Faenza(periodi 1926-1940 e
1971-1983) in Tabella IV. Si evidenzia un coefficiente di
deflusso ed un contributo unitario medio per Marradi in li-
nea con il valore storico di Sarna/Faenza, mentre per Strada

N NT i
i

M
= ∑

=1

IDROLOGIA

L'ACQUA 1/2010 - 39

TABELLA IV - Afflussi meteorici P [mm] e deflussi Q [mm] medi mensili ed annuali per i bacini del Lamone a Strada Casale
e Marradi negli stessi anni in cui si sono ricostruite le portate medie giornaliere con scala di deflusso, confrontati con i dati
storici del periodi 1926-1940 e 1971-1983 per la stazione ex SIMN del Lamone a Sarna/Faenza

Figura 7 - Curva di durata FDC risultante per le stazioni di
Strada Casale e Marradi.



Casale (che pure è collocata in posizione intermedia tra le
altre due stazioni) i deflussi risultano significativamente in-
feriori. Nell’ipotesi di affidabile ricostruzione della scala di
deflusso, tra le possibili concause di questo fenomeno da
indagare quale sviluppo dell’analisi si possono annoverare:
• I prelievi antropici a scopo idropotabile ed agricolo; La

valle del Lamone ha visto infatti in anni recenti la cre-
scita di colture marcatamente idroesigenti (kiwicoltura)
sia lungo l’asta di pianura che sino alla parte collinare e
montana del bacino.

• Fuoriuscite dal sistema di natura idrogeologica alla sca-
la del bacino o locali (in prossimità del punto si misura) 

Risulta a questo punto di un certo interesse il confronto tra
la curva di durata FDC e la curva storica per il Lamone a
Sarna/Faenza (Franchini,2006). Per rendere comparabili le
curve è stato necessario adimensionalizzarle dividendole
per le rispettive portate medie annue di Tabella IV. La for-
ma della curva adimensionale per entrambe le stazioni (Fi-
gura 9, Figura 8) ricalca fedelmente quella della stazione
storica di Sarna, con una flessione per le portate di magra
nella sola stazione di Strada Casale, coerente con l’effetto
di prelievi antropici ad uso agricolo, per durate superiori ai
265 giorni (corrispondenti a portate inferiori a circa 400
l/s)(2). 
Osservando i deflussi medi mensili (Tabella IV) il compor-
tamento della stazione di Strada Casale risulta coerente con
quello di Marradi, ma con una costante scarsità di deflussi
(espressa da un contributo unitario di 14,2 l/s/km2 contro
21,4 l/s/km2). Si può escludere un errore sistematico nella
ricostruzione della scala di deflusso, perché le campagne di
misura sono state effettuate in periodi diversi, con stru-
mentazioni differenti, in due sezioni poste in prossimità di
quella del teleidrometro ma del tutto diverse per comporta-
mento idraulico (sezione naturale e monte e stramazzo sul-
la briglia valle), fornendo indicazioni tra loro coerenti e
ben rappresentabili con una scala di deflusso. E’ quindi
plausibile che la scarsità di deflussi registrati corrisponda
ad un fenomeno reale la cui causa andrebbe ulteriormente
indagata, ad esempio ricostruendo i prelievi nell’area ed a-
nalizzando la conformazione geologica locale lungo l’asta
per individuare possibili uscite dal sistema.
Quale ultima analisi si propone ora il confronto tra le curve
di durata ricostruite e le corrispondenti curve di durata de-
sumibili da uno studio recentemente realizzato su tutta l’a-
rea dei bacini regionali romagnoli (Franchini,2006). Ri-
mandando al testo citato per ogni dettaglio in questa sede
si ricorda solo che lo studio ha raccolto i dati di 28 stazioni
di misura, sia storiche (ex SIMN) che relative a periodi re-
centi (sino al 2004 e prevalentemente in tratti montani dei
corsi d’acqua) nel territorio dei bacini romagnoli; i dati
giornalieri di portata sono stati analizzati con diversi mo-
delli regionali identificandone due in particolare (metodo
statistico e metodo adimensionale o grafico) da utilizzare
congiuntamente, ove possibile, per produrre una stima me-
dia della curva di durata in sezioni non strumentate. L’ap-
plicazione congiunta dei due metodi di stima (statistico e
grafico) conduce ad un errore percentuale nella stima com-
preso con probabilità 70% nell’intervallo ±20% per le du-
rate D < 0.90 (239 giorni) e nell’intervallo ±30% per le du-

rate superiori; la medesima analisi regionale permette di
stimare anche la portata media annua partire dalle caratteri-
stiche morfologiche e pluviometriche del bacino. La curva
di durata così stimata è inoltre di tipo “ naturale”, ovvero
non considera gli effetti di prelievi antropici. Utilizzando
la pioggia media annua di Tabella IV si può sintetizzare
con tale approccio la curva di durata regionale media per i
medesimi anni in cui è stata operata la ricostruzione con le
scale di deflusso. Il confronto tra le due curve è riportato in
Figura 11 e Figura 10. La curva regionale produce una
differenza sulla maggior parte delle durate (positiva per
Strada Casale e negativa per Marradi) al limite della fascia
di errore del ±20% indicativa dell’affidabilità del metodo
ragionale. La stima della portata media annua differisce del
- 7% circa per Marradi (2.08 contro 2.22 m3/s) e del +27%
per Strada Casale (3.75 contro 2.73 m3/s). Vale inoltre la
pena di evidenziare che la stazione di Marradi sottende un
bacino di poco superiore a 100 km2, tipologia di bacini
(con area compresa tra 50 e 150 km2) per cui in (Franchini,
2006) si evidenzia la mancanza di informazioni sperimen-
tali.
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(2) Un test ulteriore, condotto escludendo a rotazione dal calcolo della curva un anno alla volta, ha portato a curve adimensionali del tutto simili a quella
di Figura 14 e Figura 15 per Marradi e Strada Casale, per quest’ultima tuttavia, solo escludendo gli anni 2003 e 2004 contemporaneamente si è notato
un sostanziale annullamento nella flessione in magra della curva, indice probabilmente di una diversa incidenza dei prelievi antropici in tali periodi. 

Figura 9 - Curva di durata FDC adimensionale risultante per
la stazione di Strada Casale confrontata con la curva di du-
rata storica della stazione di Sarna/Faenza.

Figura 8 - Curva di durata FDC adimensionale risultante per
la stazione di Marradi confrontata con la curva di durata
storica della stazione di Sarna/Faenza.



6. CONCLUSIONI
Nella presente nota tecnica si è descritta la procedura utiliz-
zata per derivare le serie idrologiche di portata giornaliera
in due sezioni collinari e montane del fiume Lamone in lo-
calità Marradi e Strada Casale, a partire dalle serie di livello

idrometrico orario filtrate, validate e ricondotte allo zero lo-
cale dell’asta. 
La presenza di una briglia in alveo a valle dei sensori di li-
vello ha permesso, con un numero contenuto di misure di-
rette (nell’arco di tre anni) e con il supporto di un modello
idraulico monodimensionale, di derivare una scala di de-
flusso univoca, stabile nel tempo ed utilizzabile (anche in
presenza di fenomeni di moto vario) per ricostruire le porta-
te medie giornaliere, mensili, annuali e le curve di durata
per un periodo di 7-8 anni. 
Il controllo a posteriori dei deflussi ricostruiti porta a con-
cludere che:
• Per la sezione di valle (Strada Casale), per quanto non si

siano evidenziate incongruenze nella ricostruzione, per-
mangano alcuni dubbi sulla scarsità dei deflussi transi-
tanti, rendendo consigliabile, prima dell’ utilizzo delle
serie di portata, alcuni approfondimenti quantomeno in
ordine alla entità dei prelievi antropici ed alla conforma-
zione idrogeologica dell’alveo.

• Per la sezione di monte (Marradi) la ricostruzione risulta
in linea sia con le informazioni storiche della stazione
ex SIMN di Sarna/Faenza, che con le più recenti analisi
di tipo regionale (Franchini, 2006), configurandosi da
subito come una serie idrologica di portate attendibili in
un ambito (bacini idrografici con area compresa tra 50 e
150 km2 nel territorio dei Bacini Regionali Romagnoli)
con scarse informazioni sin’ora disponibili.

La procedura illustrata è replicabile in casi simili (sezioni
collinari e montane stabili per la presenza di un salto di fon-
do) permettendo la conversione di stazioni di misura di li-
vello, già esistenti e ben distribuite sul territorio in esame,
in punti di misura in continuo dei deflussi in alveo, utilizza-
bili ad esempio per il progressivo aggiornamento degli studi
regionali, per la verifica del deflusso minimo vitale e del bi-
lancio idrico e alla scala del bacino.
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Figura 10 - Curva di durata FDC per la stazione di Marradi
confrontata con la curva di durata prodotta dai metodi re-
gionali di stima in (Franchini, 2006).

Figura 11 - Curva di durata FDC per la stazione di Strada
Casale confrontata con la curva di durata prodotta dai me-
todi regionali di stima in (Franchini, 2006).
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1. PREMESSA
Gli scarichi di superficie di grandi serbatoi comportano una
particolare attenzione nel dimensionamento delle opere di
dissipazione e restituzione in alveo di acqua con elevate por-
tate. Alle usuali opere di dissipazione, come vasche, soglie
emergenti, chute-blocks, ecc., si affiancano i flip buckets,
dissipatori a salto di sci. Questi elementi strutturali, posizio-
nati al piede di scivoli a forte pendenza, riescono, se ben
progettati, a garantire funzionalità e sicurezza per smaltire
portate di piena correlate ad elevati tempi di ritorno; altri-
menti, il potenziale erosivo a valle potrebbe portare alla for-
mazione di profonde fosse di erosione nei pressi delle fonda-
zioni della diga, con conseguenti rischi per la stabilità globa-
le dell’opera.
I flip buckets non possono essere propriamente considerati
dei dissipatori di energia, ma una parte integrante di un si-
stema di dissipazione. La loro funzione principale è infatti
quella di aumentare la distanza del punto d’impatto del get-
to d’acqua dalle fondazioni della diga per evitare un ecces-
sivo pericolo di erosione immediatamente a valle dell’ope-
ra, con conseguenti possibili problemi di stabilità della
struttura. 
Infatti, lungo il salto di sci non avviene alcuna sensibile dis-
sipazione di energia, cosa che invece accade nel momento
in cui l’acqua lascia la struttura sotto forma di getto estre-
mamente turbolento e fortemente aerato. Tuttavia il quanti-

tativo più significativo di energia viene dissipato nell’im-
patto del getto a valle, con la conseguente formazione di u-
no scavo anche se il terreno è coesivo o addirittura roccio-
so. Per tal motivo un dissipatore a salto di sci può essere
preso in considerazione soltanto nei casi in cui il letto sia
roccioso o comunque capace di resistere all’azione dinami-
ca del getto.
La determinazione dell’area interessata dallo scavo e della
profondità massima raggiunta è indispensabile per il proget-
to delle fondazioni e per prevenire il collasso della struttura:
quindi, soprattutto se l’entità della zona erosa dovesse risul-
tare considerevole, è fondamentale poter stimare in qualche
maniera le dimensioni raggiunte dallo scavo in condizione
di equilibrio già nella fase preliminare del progetto. 
Nel corso degli anni numerosi tentativi sono stati condotti
per relazionare lo scavo a valle delle dighe con parametri i-
draulici e morfologici (portata, carico idraulico, altezza di
caduta, diametro medio e densità dei sedimenti del letto di
valle).
I primi studi sui dissipatori a salto di sci con alveo di valle
di tipo roccioso furono condotti per via teorica da Mirtskhu-
lava, Akhmedov e Taraimovich. Tuttavia tali approcci, pri-
vi di verifica su prototipo, risultano di difficile applicazio-
ne, dal momento che richiedono parametri non sempre fa-
cilmente valutabili. 
Dall’altra parte, numerosi ricercatori nel secolo scorso si
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sono interessati alla ricerca di formule di tipo empirico, ba-
sate sia su prove di laboratorio su modello che su prototipo,
per stimare l’entità dello scavo, per diverse condizioni di e-
sercizio e caratteristiche del getto. Deve essere però sottoli-
neato come l’applicabilità di tali metodi empirici debba es-
sere circoscritta ai range dei parametri per cui le varie for-
mule sono state calibrate e come, nella maggior parte dei
casi, i risultati forniti da queste diano più un’idea dell’ordi-
ne di grandezza che del valore “esatto” della profondità di
scavo: quindi è consigliabile limitare l’utilizzazione di tali
equazioni alla sola fase di progettazione preliminare. 
Studi significativi includono quelli di Schoklitsch (1932),
Veronese (1937), Damle et al. (1966), Chee, Padiyar (1969),
Chee, Kung (1971), Martins (1975). 
Una visione generale e congiunta di studi sul tema dell’ero-
sione prodotta da getti su alvei a fondo granulare è stata ela-
borata da Mason et Arumugam (1985), suddividendo 31
formule ricorrenti in letteratura in cinque gruppi:
I Gruppo: caratterizzato da formule empiriche di speditiva
applicazione; esprimono la profondità di scavo ultima D
[m], definita come la profondità t [m] al di sotto del letto o-
riginario più l’altezza del cuscino d’acqua h [m], in funzio-
ne della portata specifica q [m2/s], del carico totale H [m] e
del diametro caratteristico dell’alveo d [m]. La forma più u-
suale è rappresentata dalla relazione di stima: 

(1)

dove K, x, y e z sono costanti sperimentali diverse per cia-
scun autore (Tabella I). 
La formula di Bisaz e Tschopp è differente dal punto di vi-
sta formale:

(2)
del valore k’ però non viene fornita indicazione. 
Damle (1966) ha utilizzato dati rilevati su prototipo, mentre
tutti gli altri si sono basati principalmente su sperimentazio-
ne su modello.

II Gruppo: introducono anche l’altezza h del cuscino d’ac-
qua a valle come parametro specifico nella formula. Fattori
di correzione sono stati aggiunti da altri autori per tener
conto dell’aerazione del getto, del flusso bi-fasico all’inter-

no dell’alveo e delle caratteristiche locali del fondo roccio-
so.
Jaeger (1939): 

(3)

Martins (1973): 

con (4)

III Gruppo: formule semplici basate principalmente su con-
statazioni: 
• la massima profondità di scavo è pari a quaranta volte

l’ampiezza del getto stesso Cola;
• la profondità di scavo pari ai due terzi dell’altezza del

salto Davis e Sorensen (1969); 
• nei getti circolari la profondità è pari a circa venti volte

il diametro del getto Hartung e Haustler (1973). 

IV Gruppo: formule proposte da autori russi, abbastanza
complicate con termini fortemente dipendenti da giudizi
soggettivi o scarsamente definiti. 
V Gruppo: comprende quegli autori che danno una descri-
zione temporale del fenomeno e quindi considerano il tem-
po come parametro. 
Mason (1985) sottoponendo a prova alcune di queste formu-
le su modello e prototipo, riscontrando che l’errore, via via
che ci si avvicina alla scala del prototipo è proporzionale al
grado con cui ci si allontana dalla similitudine di Froude, de-
finisce una relazione ottimale per stimare l’entità della mas-
sima profondità di scavo a valle di un flip bucket, in cui ven-
gono inclusi anche l’altezza del cuscino d’acqua ke l’accele-
razione di gravità ed il diametro medio dei sedimenti:

(5)

Successivamente, Mason ha proposto una seconda formula
derivata dallo studio su prototipi, del tutto analoga alla pre-
cedente, ma con i coefficienti degli esponenti in funzione
del carico H ed in particolare:

, , e 

Chian Min Wu (1973) ha ottenuto due formule per lo scavo
finale utilizzando dati su modello e su prototipo di opere di
scarico a Taiwan:

(6)

2. ISTALLAZIONE SPERIMENTALE E CRITERI DI
REALIZZAZIONE DEL MODELLO
Il modello, inserito nell’istallazione sperimentale riprodotta
nella Figura 1, riproduce, uguale nella forma e geometrica-
mente inalterata, una diga con un corpo centrale tracimabile
costituito da un ciglio sfiorante lungo 166,00 m posto a
quota 129,00 m s. m., con successivo scivolo avente incli-
nazione 0,8/1 e salto di sci finale. Il livello massimo previ-
sto, corrispondente alla portata millenaria di 3.953 m3/s, è a
quota 136,00 m s. m. e realizza un’altezza d’acqua sulla so-
glia di 7,00 m. Per l’alveo naturale a valle dell’opera, costi-
tuito da formazione di andesite caratterizzata da non elevate
caratteristiche meccaniche, non è stato previsto, nel proget-
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to iniziale, alcun tipo di sistemazione. La quota dell’alveo
immediatamente a valle del salto di sci è pari a 89,00 m s.
m. L’alveo del fiume è stato realizzato per la prima parte,
≅114 m, con fondo mobile. 
Le forze che agiscono sul fluido a contatto con le pareti ri-
gide sono, principalmente, dovute alla gravità e, pertanto, la
similitudine adottata è quella dell’eguaglianza del numero
Froude per il modello e per l’originale. Indicando con i pe-
dici m, p rispettivamente le grandezze relative al modello e
al prototipo, si ha:

⇒

Stabilito il rapporto di scala Lr, poiché ambedue i processi
si sviluppano necessariamente nel campo della gravità, gm
= gp , si perviene ai noti rapporti di scala delle velocità Vr,
delle portate Qr, dei tempi e tra i coefficienti di scabrezza kr

(esplicitando il parametro di resistenza χr con l’espressione
di Strickler):
Rapporto dimensioni lineari

Rapporto velocità

Rapporto portate

Rapporto tempi

Rapporto coefficienti di scabrezza

La procedura di riduzione in scala del materiale costituente
l’alveo a valle della diga è basata sui principi della similitu-
dine che sono ben stabiliti, sebbene, per i modelli con tra-
sporto solido, la complessa modellazione del flusso bi-fasi-
co che viene a stabilirsi nell’alveo richieda spesso delle ap-
prossimazioni (Yalin, 1971).
Nonostante risulti frequentemente impossibile preservare la
similitudine per quanto riguarda il peso e la granulometria
dei sedimenti, alcuni ricercatori (Amad, Li et. al, Vanoni)
hanno dimostrato l’ininfluenza delle caratteristiche degli i-
nerti sulla profondità di scavo di equilibrio. Questi studi in
qualche modo accrescono la affidabilità dei modelli fisici a
similitudine approssimata; comunque sia, rimangono ancora
insufficienti i riscontri modello-prototipo che permettano di
asserire con sicurezza che il materiale d’alveo sia insignifi-

cante nella determinazione dell’entità di erosioni localizzate. 
Le dimensioni dell’inerte (≅ 4÷5 mm) sono state determina-
te riducendo alla scala del modello la dimensione indicata
da Mason e Arumungam (1985 ), significativa per simulare
lo scalzamento in presenza di alvei rocciosi. In corrispon-
denza di portate variabili tra la minima di 300 m3/s fino a
3.953 m3/s (portata di piena millenaria) e trascorso un tem-
po sufficiente ad assicurare la stabilizzazione delle dimen-
sioni della fossa d’erosione (Tabella II) sono stati effettuati
rilievi dell’erosione provocata dalla corrente defluente nel-
l’alveo mobile per mezzo di un coordinatometro. 

I punti di rilievo sono stati riferiti su una griglia con maglie
quadrate di lato 10 cm. ogni punto è stato campionato con
una terna di valori x,y e z, con i quali, utilizzando un pro-
gramma di interpolazione è stato possibile riprodurre la
configurazione delle zone di erosione e di accumulo (Figu-
ra 2).

3. ANALISI DEI RISULTATI 
La ricerca concerne l’analisi dei profili di scavo ottenuti nel
modello per le diverse condizioni di portata e sul confronto
con i risultati forniti dall’applicazione di alcune delle for-
mule descritte in Premessa. 

Prova N. 1: Q=300 m3/s
I risultati della prova sono rappresentati in Figura 3: si rile-
va una limitata erosione al piede, a ridosso del salto di sci,
più a valle, dopo una limitata zona di accumulo, si registra
una zona di erosione con profondità di circa 6,3 m. In que-
sto caso le formule di Damle (B) e Incyth hanno fornito ri-
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Figura 1 - Istallazione sperimentale e sezione trasversale
del corpo diga. Diga di Nacaome - Repubblica dell’Ondu-
ras.

TABELLA II

Figura 2 - Reticolo di riferimento.



sultati praticamente sovrapponibili con quelli misurati nel
modello, differendo soltanto di alcuni centimetri. 
Si è avuta un’ottima approssimazione anche dall’applica-
zione della formula di Sofrelec, per la quale si è riscontrato
un errore del 3,3%. Le altre si sono discostate per un errore
superiore al 20% (Figura 4).

Prova N. 2: Q=500 m3/s
Dalla Figura 5 si rileva un’erosione al piede dell’opera in-
variata rispetto al caso precedente; a valle l’escavazione ar-
riva a circa 8 m, con presenza di limitato accumulo tra le
due zone.
In questo caso, le formule che hanno fornito un risultato
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Figura 3 - Rilievo della fossa di erosione per Q=300 m3/s.

Figura 4 - Funzionamento del modello e confronto del risultato sperimentale per Q=300 m3/s.

Figura 5 - Rilievo della fossa di erosione per Q=500 m3/s.



prossimo a quello misurato nel modello sono state quelle di
Damle (B) e Incyth, per le quali si è riscontrato un errore
del valore calcolato rispetto a quello misurato del 2,8%, pa-
ri approssimativamente a 20 cm. Un valore accettabile, data
l’entità dello scavo, si desume anche dalla formula di Sofre-
lec con errore limitato a circa il 10% (Figura 6).

Prova N. 3: Q=1.000 m3/s
Si evidenzia, dalla Figura 7, che l’erosione al piede dell’o-
pera rimane ancora invariata, mentre aumenta a valle fino a

raggiungere una profondità di circa 12,5 m. In questo caso,
dato che l’angolo d’impatto del getto con il letto è prossimo
ai 50°, la zona di scavo copre un’area maggiore, nella parte
centrale del reticolo, da circa 46 m a circa 80 m.
La formula che meglio ha approssimato i risultati rilevati
sul modello è stata quella di Damle (B), con un errore in di-
fetto del 5%. 
Ottimi risultati sono stati forniti anche da quelle di Sofrelec,
Incyth e Mason, con errori oscillanti tra il 7 e 10 % e Damle
(A) (13%) (Figura 8). 
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Figura 6 - Funzionamento del modello e confronto del risultato sperimentale per Q=500 m3/s.

Figura 7 - Rilievo della fossa di erosione per Q=1.000 m3/s.

Figura 8 - Funzionamento del modello e confronto del risultato sperimentale per Q=1.000 m3/s.



Prova N. 4: Q=3.953 m3/s
I risultati della prova, rappresentati in Figura 9, evidenzia-
no l’estensione della fossa di erosione fino a raggiungere u-
na profondità di circa 24 m ad una distanza di 100 m dal
labbro terminale del salto di sci. Le formule che hanno for-
nito risultati migliori sono state quelle di Incyth e Damle
(B), con valore pressoché coincidente con quello misurato.
Hanno mostrato ottimi risultati, con errori inferiori al 10%,
anche quelle di Mason e Taraimovich (Figura 10).

4. CONCLUSIONI 
Nella maggior parte degli studi esistenti in letteratura sul-
l’erosione prodotta a valle di flip buckets, volti alla stima
della massima profondità di scavo, quasi tutti gli autori con-
siderano il materiale costituente il letto dell’alveo di tipo
non coesivo e di spessore infinito; molto scarse sono invece
le ricerche sulle caratteristiche geometriche dello scavo (co-
me lunghezza e ampiezza) e solo pochi trattano l’evoluzio-
ne temporale della profondità della fossa di erosione. 
C’è da rilevare come il problema principale di tutti questi
studi sia il fatto che la maggior parte di essi sono basati su
dati misurati su modello, per cui richiedono l’introduzione

di alcune variabili di scala e, se ben esiste un accordo gene-
ralizzato sulle leggi di similitudine da adottare per la mo-
dellazione idraulica (similitudine di Froude), questa non ri-
sulta molto semplice da applicare, soprattutto riguardo alla
granulometria, poiché le forze preponderanti nel fenomeno
di erosione/sedimentazione sono abbastanza difficili da ri-
produrre in modello. 
I valori misurati su un modello fisico in similitudine di
Froude, riproducente un tratto d’alveo roccioso alla base di
un dissipatore a salto di sci, con le formule elencate nel I
gruppo da Mason & Arumugam (1985), hanno evidenziato
un errore minimo per alcune formule. 
Tra quelle che non considerano la dimensione dell’inerte
come parametro fondamentale per la stima della profondità
di scavo, l’errore minimo riscontrato è stato del 2% per la
formula di Damle (B) e dell’1% per quella di Incyth nel ca-
so della Qmax, mentre l’errore massimo pari al 40% in cor-
rispondenza di quelle di Veronese B e Damle (B). 
Fra le formule che invece considerano anche l’influenza del
diametro dei sedimenti, quella che ha fornito risultati mi-
gliori è stata quella di Mason con un errore del 6% in corri-
spondenza della Qmax; invece un errore massimo pari al
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Figura 9 - Rilievo della fossa di erosione per Q=3.953 m3/s.

Figura 10 - Funzionamento del modello e confronto del risultato sperimentale per Q=3.953 m3/s.



40% e 130% è stato registrato rispettivamente per le equa-
zioni di Schoklitsch e Chee & Padiyar 
Tali risultati dimostrano come i metodi empirici permetto-
no, almeno in via preliminare, di stimare con buona appros-
simazione l’entità dello scavo prodotto a valle di grandi di-

ghe. Inoltre, alla luce dei risultati sperimentali, è possibile
affermare che il diametro suggerito dai due autori summen-
zionati per la simulazione del comportamento di alvei roc-
ciosi fratturati fornisce un’ottima approssimazione della si-
militudine per il fondo mobile. 
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Abbiamo il piacere di ospitare una nota del Dottor Giulio Leone, nostro Emerito Socio, su un problema di grande attua-
lità. 
Già Vice Direttore Generale della Cassa per il Mezzogiorno quando essa operava nel modo più esemplare della sua sto-
ria, e, successivamente, per tanti anni consulente dell‘Associazione Nazionale Bonifiche ed Irrigazioni, l’Autore ha sem-
pre prestato molta attenzione al funzionamento dei serbatoi ad uso irriguo, soprattutto nel Mezzogiorno. Nel più recente
passato egli ha presentato ogni anno un quadro di sintesi sul grado di riempimento e sull’operatività delle maggiori ope-
re, puntualizzando così, da un lato, l’utilità di queste strutture e, dall’altro, l’efficacia dello Stato nel sostenere l’agricol-
tura, quale fonte di ricchezza per molte regioni italiane.
Con l’esperienza acquisita, e con la passione che ha sempre contraddistinto ogni sua azione, Giulio Leone presenta ora
un quadro aggiornato al 2004, realizzato utilizzando i risultati di un questionario appositamente inviato a tutti gli enti ir-
rigui da parte dell’Associazione Bonifiche e riferito ai serbatoi di maggiore capacità attualmente funzionanti. I serbatoi,
in numero di 79, sono distribuiti principalmente nel Mezzogiorno continentale (in numero di 26), in Sicilia (in numero di
22), in Sardegna (19) e nell’Italia Centrale (10); per l’Italia Settentrionale sono considerati i due maggiori serbatoi de-
stinati all’uso irriguo, ubicati nella zona di Piacenza. Tali opere totalizzano insieme una capacità massima di oltre 4,8
miliardi di m3, veramente considerevole se si pensa che tale entità è pari all’incirca ad un terzo del volume d’acqua na-
turale annualmente disponibile nelle zone interessate.
La nota è corredata da una Tabella riassuntiva che richiama la capacità di invaso dei serbatoi esaminati.
L’Autore si sofferma inoltre sul “progetto di gestione degli invasi”, che dovrebbe essere redatto dagli enti responsabili
del funzionamento dei serbatoi, in primo luogo i Consorzi, secondo quanto previsto dalla recente normativa. Vengono e-
videnziati alcuni criteri ed alcune linee fondamentali per una corretta stesura del “progetto”, tenendo in debito conto le
esigenze di sicurezza e della manutenzione. 
Tutte queste ragioni giustificano il ruolo fondamentale dei serbatoi, verso i quali è necessario prestare adeguata atten-
zione, sollecitando anche gli organi di Governo, al fine di ottenere le necessarie risorse finanziarie.

LA REDAZIONE

Giulio Leone

INDAGINE SUI SERBATOI PER L’IRRIGAZIONE

A SURVEY ON RESERVOIRS FOR IRRIGATION
La presente indagine, condotta dall’ ANBI, è intesa a rilevare le condizioni di funzionalità e lo stato di manutenzione de-
gli invasi, che alimentano direttamente o indirettamente comprensori irrigui di pianura. 
E’ stato inviato a tutti gli associati che gestiscono invasi un questionario con il quale sono state chieste specifiche indica-
zioni sullo stato e sulla condizione manutentiva degli invasi e delle relative opere di sbarramento, limitatamente alle loro
componenti essenziali, con l’integrazione dei dati concernenti i riempimenti massimi e minimi nel corso del loro eserci-
zio in genere trentennale. Tale questionario è stato anche inviato ad altri enti che gestiscono invasi a prevalente uso agri-
colo. 
L’indagine non è, inoltre, limitata al Centro-Sud, ma comprende anche i serbatoi dell’Italia Settentrionale specificamente
devoluti all’alimentazione irrigua e gestiti da organismi (in questo ambito geografico soltanto Consorzi di bonifica) ri-
spondenti in prevalenza a finalità di irrigazione. 
I dati così raccolti e sintetizzati in schede riassuntive si riferiscono a 79 serbatoi in esercizio. 
L’indagine ha rilevato, come condizione essenziale, il mantenimento della capacità dei serbatoi, in relazione agli apporti
solidi delle fluenze che vi pervengono, atteso che, quasi tutti sono ubicati nelle fasce collinari e montane dell’Appennino,
e dal suo prolungamento in Sicilia, e quindi in formazioni geologicamente giovani e superficialmente disgregabili, che
già hanno determinato lo riduzione e addirittura l’annullamento (vecchio Disueri in Sicilia) della capacità di accumulo. I
risultati indicano una soggezione agli interrimenti dovuta, oltre che naturalmente ai caratteri dei suoli costituenti il bacino
di formazione sotteso dai serbatoi, alla loro altezza rispetto al detto bacino, all’età del funzionamento, alla potenzialità
degli espurghi, all’esistenza di una capacità morta prevista e sussistente nel serbatoio, devoluta a raccogliere gli interri-
menti. 
Nel complesso il fenomeno degli interrimenti appare non generalizzato, né, salvo alcuni casi, determinante nella vita dei
serbatoi; ma è necessario che esso vada sistematicamente controllato e misurato e che vi si appongano interventi di ge-
stione appropriati, quali i rimboschimenti e lo copertura vegetale dei bacini di formazione, a monte, e l’attuazione di vie
di spurgo più facili e più frequenti dei depositi interni ai serbatoi. 
In tutti i serbatoi l’imbocco dello scarico di fondo si mantiene, salvo una o due eccezioni, al di sopra della quota di fondo
lago, per alcuni decimetri, almeno, e spesso per un ml e più; ciò può facilitare gli espurghi di materiale solido, e, nei casi
in cui lo scarico di fondo funziona anche come imbocco della derivazione verso valle, ne assicura l’agibilità. 
Per le dighe in materiali sciolti, il funzionamento della galleria di drenaggio nel corpo ed al piede dello sbarramento è
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sempre assicurato così come è generalmente permessa l’accessibilità e lo percorribilità della stessa galleria, salvo poche.
eccezioni non influenti sulle loro capacità di esaurire le acque di infiltrazione. 
L’agibilità delle paratoie, sia quelle dello scarico di fondo, sia quelle delle eventuali separate derivazioni verso valle, sia
quelle degli scarichi di superficie, in assenza di soglie fisse o di calici, è sempre assicurata e ciò denota una particolare
cura del funzionamento dell’impianto e della sua manovrabilità. Non risultano esistere paratoie allo sbocco degli immis-
sari nell’invaso, che avrebbero - in fondo - una poco significante funzione, salvo in casi di eventi eccezionali per il raffre-
namento di blocchi di rocce erose dalle acque di monte. 
Il fascicolo raccoglie interessanti notizie e dati in ordine al funzionamento delle gallerie di drenaggio, all’agibilità delle
paratoie e degli scarichi di fondo. 
Normale è, dovunque, il presidio delle case di guardia, il loro collegamento telefonico, a volte integrato da quello via ra-
dio, così come sono osservate e controllate le segnalazioni di allarme acustico dirette verso valle. 
Le erogazioni idriche, gravate, nella più gran parte dei casi, da prioritari prelevamenti potabili che raggiungono e supera-
no, taluni, il 50% dei volumi accumulati, si mantengono, per i fini irrigui, sempre al di sotto delle disponibilità, anche se
in taluni anni decorsi hanno segnato, nelle due grandi Isole, disponibilità zero. 
L’indagine ha dedicato molta attenzione ai paramenti delle dighe i cui rilievi si sono rivelati in linea generale positivi an-
che se in alcune realtà sono state segnalate necessità di interventi di ristrutturazione o di manutenzione straordinaria. 
Dall’indagine emerge una situazione in linea generale positiva atteso che, malgrado le carenze e in molti casi lo totale as-
senza di finanziamenti pubblici, risulta che le opere sono state gestite dagli enti affidatori con grande impegno e con in-
terventi appropriati anche se i relativi oneri sono impropriamente rimasti a carico della contribuenza degli utenti. 
Dall’indagine emerge certamente l’esigenza non più procrastinabile di una iniziativa specifica che consenta la disponibi-
lità di risorse finanziarie specificamente destinate alla manutenzione straordinaria ed alla messa in sicurezza delle dighe
anche perché a tal fine occorre provvedere a costosi adempimenti i cui oneri non possono ricadere sui consorziati. 
In tale ambito infatti occorre tener presente che i Consorzi, come tutti gli altri gestori degli invasi, sono chiamati a prov-
vedere alla redazione del progetto di gestione degli invasi secondo i criteri fissati con decreto del Ministero dell’Ambien-
te e della Tutela del Territorio 30 giugno 2004, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 novembre 2004. 
In proposito si ricorda che ai sensi del D.Lgs. n. 152/1999, al fine di assicurare il mantenimento della capacità di invaso e
la salvaguardia sia della qualità dell’acqua invasata, sia del corpo ricettore, le operazioni di svaso, sghiaiamento e sfanga-
mento delle dighe devono essere effettuate sulla base di un progetto di gestione di ciascun impianto. Il progetto di gestio-
ne è finalizzato a definire sia il quadro previsionale di dette operazioni connesse con le attività di manutenzione da ese-
guire sull’impianto sia le misure di prevenzione e tutela del corpo ricettore, dell’ecosistema acquatico, delle attività di pe-
sca e delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento durante le operazioni stesse. 
Il progetto di gestione individua altresì eventuali modalità di manovra degli organi di scarico, anche al fine di assicurare
la tutela del corpo ricettore. 
Il progetto di gestione, per espressa norma di legge, deve essere predisposto sulla base dei criteri fissati con un decreto
che avrebbe dovuto essere emanato entro 90 giorni dall’entrata in vigore del D.Lgs. n. 152/1999, che, peraltro, è stato ap-
provato,come indicato, con notevole ritardo (giugno 2004). Esso detta i criteri per la redazione dei progetti di gestione
per gli invasi che superano i 10 metri di altezza o che determinano un invaso superiore a 100 mila metri cubi. 
E’ previsto che per gli altri invasi saranno le Regioni a stabilire quali norme del decreto siano da applicare, prevedendo
comunque che le attività di svaso, sfangamento e spurgo non pregiudichino le qualità dell’acqua invasata e del corpo ri-
cettivo. 
Decorso un anno dall’entrata in vigore del decreto suindicato, in assenza di specifica disciplina regionale, i criteri del de-
creto si applicheranno anche per gli invasi inferiori a dieci metri d’altezza e con un volume inferiore a centomila metri
cubi. 
Il progetto di gestione dovrà essere predisposto dal gestore dell’invaso e approvato dalle Regioni, previo parere preventi-
vo dell’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento. 
Esso è finalizzato a definire il quadro previsionale delle operazioni di svaso, sfangamento e spurgo connesse alle attività
di manutenzione dell’impianto, nonché a definire i relativi provvedimenti da porre in essere per la prevenzione e la tutela
delle risorse idriche invasate e rilasciate a valle dello sbarramento. 
Il progetto di gestione dovrà contenere una cospicua serie di informazioni e di indagini qualitative, effettuate in confor-
mità alle disposizioni contenute nel D.Lgs. n.152/1999, e dovrà essere periodicamente aggiornato dal gestore anche su ri-
chiesta dell’amministrazione competente a vigilare sulla sicurezza dell’invaso e dello sbarramento, nonché sulla base del-
le nuove conoscenze acquisite in materia. 
Gli obiettivi cui è finalizzato il progetto di gestione appaiono indubbiamente di interesse pubblico generale, in quanto fi-
nalizzati a garantire lo sicurezza delle dighe, a tutelare le risorse idriche invasate nonché gli obiettivi di qualità dei corpi
idrici ivi interessati. 
Appare quindi evidente che non si tratta di operazioni nell’esclusivo interesse dei consorziati, bensì di azioni di interesse
pubblico generale, con conseguente necessità di specifiche risorse pubbliche finalizzate alla realizzazione degli adempi-
menti previsti dal progetto di gestione a tutela della sicurezza delle dighe e delle necessarie operazioni volte alla tutela
delle risorse idriche, nella qualità e nella quantità. 
D’altra parte si tratta di una necessità imposta non solo dalle esigenze pubbliche sopraindicate ma anche dall’imprescin-
dibile bisogno di garantire lo capacità di invaso, e ciò a prescindere dalle sanzioni previste dal D.Lgs. n. 152/1999 in caso
di inosservanza del progetto di gestione o delle prescrizioni inserite in sede di approvazione. 
All’onere dei piani di gestione si uniscono inoltre gli oneri connessi alle verifiche sismiche ed idrauliche per tutte le di-
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L’editoriale apparso nel numero 5, 2009 di questa Rivista, firmato dal Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana,
Massimo Veltri, e dal Presidente del Gruppo Italiano di Idraulica, Pasquale Versace, ripropone autorevolmente con la mas-
sima generalità il tema della difesa del suolo nel nostro Paese e pone in evidenza, in particolare, l’insoddisfacente pratica
che riporta l’argomento all’attenzione pubblica quasi esclusivamente in occasioni postemergenziali.
Nel loro scritto i Colleghi Veltri e Versace lasciano opportunamente intendere che la difesa quotidiana con interventi di In-
gegneria sul territorio deve necessariamente riposare sui progressi nella ricerca scientifica e tecnica, come accade in ogni
paese del mondo, e che la Rivista non manca di rilevare, ospitando memorie e note sull’argomento. Il presente scritto prende
le mosse proprio dal citato editoriale per notare ancora una volta che ogni progresso nel campo deriva da pazienti e laborio-
se ricerche, con le quali si procede gradualmente a delimitare con sempre maggiore affidabilità la fascia dell’incertezza, che
pervade la difficile materia nel campo dell’Ingegneria. Queste ricerche sono coltivate da una comunità scientifica, che, mal-
grado la scarsa attenzione di cui è oggetto da parte del pubblico, è stata meno inerte di quanto si creda e non ha mai perduto
occasione per stimolare i decisori a promuovere studi ed indagini sul complesso argomento, che richiede peraltro una spic-
cata e quanto mai ardua collaborazione interdisciplinare sul campo. I corrispondenti avanzamenti scientifici non sempre e-
mergono con evidenza dai dibattiti - talvolta aspri e spesso non ben documentati - che si accendono immancabilmente dopo
le ricorrenti catastrofi. 
Agli sforzi, che gruppi di ricercatori compiono con modestissimi mezzi e con grande sacrificio personale, la comunità non
ha sempre corrisposto con un appropriato supporto, che sarebbe invece assai gradito, anche se solo indirizzato all’apprezza-
mento dei risultati in rapporto a quegli sforzi. 
Un esempio fra i tanti lo scrivente propone qui, ricordando il lavoro compiuto invano nell’ambito CNR per lo studio di pre-
fattibilità di un Progetto Finalizzato di ricerca sul tema Stabilità e Conservazione del Territorio. 
La Stabilità dei Pendii è una materia di Ingegneria Civile che rientra , come è noto , nell’ampio Raggruppamento di Inge-
gneria Geotecnica. Negli anni ’80, dopo l’esperienza dei Progetti Finalizzati “Conservazione del Suolo” e “Geodinamica”, il
Gruppo di Coordinamento degli Studi di Ingegneria Geotecnica fu incaricato dal Consiglio Nazionale delle Ricerche di av-
venturarsi finalmente nel solco più decisamente ingegneristico della materia. Per raggiungere lo scopo il CNR costituì nel
marzo 1985 una Commissione, della quale furono chiamati a far parte Cotecchia, Dolcetta, Genevois, Giangreco, Govi, Jap-
pelli, Lotti, Maione, Ribacchi, Valvassori; il coordinamento fu affidato dal CNR allo scrivente con il compito di preparare
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DIFESA DEL SUOLO

Con riferimento alle autorevoli ed inascoltate proposte sul tema, sempre attuale, della difesa del suolo italiano, si ri-
chiama ancora una volta l’attenzione degli organi preposti alla vigilanza del territorio sull’esigenza di accompagnare
le grida di dolore che si levano dall’opinione pubblica e l’apprezzata opera della Protezione Civile e dei Vigili del
Fuoco in occasione di catastrofi con concreti interventi di più lungo periodo indirizzati a promuovere un avanzamento
delle conoscenze per ricondurre nell’alveo dell’Ingegneria Civile e più propriamente nell’Ingegneria Idraulica e nell’In-
gegneria Geotecnica i temi della ricerca progettuale concernenti la sicurezza dei pendii, specie quando questi sono
sottoposti ad intense azioni idriche. 
Parole chiave: Difesa, Territorio, Pendio, Sicurezza.

With reference to past authoritative unheeded proposals concerning the everlasting item of the safeguard of the Italian
territory, the attention is drawn again to the unprocrastinable requirement of accompanying the general complaint and
the appreciated work of emergency agents on the occasion of catastrophic events with long-term actions addressed to
the promotion of advancement of knowledge and of appropriate measures necessary to bring back to the bed of Civil
Engineering, and more properly to Hydraulic and Geotechnical Engineering, the design research items concerning the
control of slope safety, especially when the lasts are submitted to intense water actions.
Keywords: Safeguard, Territory, Safety, Slope.
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SAFEGUARDING SLOPE STABILITY. 
An Unsolved or Untouched Italian Problem?
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uno studio preliminare concernente i principali risultati dei Progetti Finalizzati Conservazione del Suolo e Geodinamica
per operarne una sintesi scientifica ed approfondire lo studio del comportamento meccanico dei terreni e delle rocce inte-
ressati al fine di valutare le modifiche che possono essere indotte nella risposta del sottosuolo all’applicazione di particola-
ri tecniche di intervento, attenendosi alle indicazioni fornite dal Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria ed Archi-
tettura. 

La Commissione si mise a lavoro con molto impegno e, dopo aver ampiamente e fruttuosamente dibattuto, produsse un do-
cumento nel quale inquadrò e suddivise la materia fra aree di ricerca nel modo che sembrò più opportuno. Questa relazione,
che qui di seguito si riproduce integralmente(1) per documentazione storica, fu trasmessa al Comitato Ingegneria ed Architet-
tura del CNR, che la approvò con molte lodi. Tuttavia, le fatiche della Commissione non furono premiate, perché la propo-
sta rimase sepolta negli archivi ed il piccolo finanziamento necessario per passare dalla prefattibilità alla fattibilità degli stu-
di non fu mai erogato. 
Da quella data è ormai trascorso un quarto di secolo; alcuni membri, cha a quella Commissione diedero entusiasticamente i
loro contributo culturale, sono scomparsi; fra questi Morando Dolcetta, Elio Giangreco e Renato Ribacchi; gli altri sono ine-
sorabilmente invecchiati; i superstiti sono scoraggiati dalle enormi difficoltà che la comunità scientifica incontra in ogni
nuovo tentativo di rivolgere l’attenzione con continuità agli aspetti culturali della materia, come già rimarcato da Veltri e
Versace, affidandone la coltivazione a studiosi competenti e non solo alle pur generose, ma occasionali e frettolose presta-
zioni nel momento dell’emergenza.
La residua vitalità della comunità scientifica è dimostrata dai successivi contributi di numerosi giovani ricercatori, che meri-
terebbero ogni incoraggiamento, e dalla ricchezza della letteratura scientifica sul tema; è sufficiente al riguardo citare per
l’Ingegneria Geotecnica la Croce Lecture promossa dall’AGI alla fine del 2008 e affidata al Collega Luciano Picarelli, non-
ché il Workshop on Landslides, tenutosi a Napoli nel giugno del corrente anno con la partecipazione di numerosi stranieri. 
E’ appena il caso di avvertire che una ripresa di un lavoro coordinato sui temi di Ingegneria della Difesa del Suolo richiede-
rebbe reimpostazione ed aggiornamento alla luce di criteri organizzativi moderni e dei risultati ottenuti dai liberi battitori
nella ricerca, specie nei settori dell’Idraulica e della Geotecnica. 
Nel frattempo: 

A chi altamente oprar non è concesso
Fama tentino almen libere carte.
(Ugo Foscolo)

CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE
GRUPPO NAZIONALE DI COORDINAMENTO PER GLI STUDI DI INGEGNERIA GEOTECNICA

PROGETTO FINALIZZATO DI RICERCA SUL TEMA STABILITÀ E CONSERVAZIONE DEL TERRITORIO
RELAZIONE DI PREFATTIBILITÀ

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE NOMINATA
CON DECRETI 32/03/1985 E 20/05/1985 DEL PRESIDENTE DEL CNR 
Prof. Ing. Ruggiero Jappelli (coordinatore), Università di Roma “Tor Vergata”; Prof. Ing. Vincenzo Cotecchia, Università
di Bari; Dott. Ing. Morando Dolcetta Capuzzo, Istituto Sperimentale Modelli e Strutture, Bergamo; Prof. Dott. Rinaldo Ge-
nevois, Università di Roma “La Sapienza”; Prof. Ing. Elio Giangreco, Comitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria e
Architettura del CNR, Università di Napoli; Prof. Dott. Mario Govi, Istituto CNR di Ricerca per la Protezione Idrogeologi-
ca nel Bacino Padano, Torino; Prof. Ing. Carlo Lotti, Associazione Idrotecnica Italiana, Roma; Prof. Ing. Ugo Majone, Co-
mitato Nazionale per le Scienze di Ingegneria e Architettura del CNR, Politecnico di Milano; Prof. Ing. Renato Ribacchi,
Università di Roma “La Sapienza”; Dott. Ing. Alberto Valvassori, Istituto Guido Donegani, Milano(2).

SOMMARIO
La delimitazione ed i campi di applicazione del Progetto Finalizzato che si propone prendono spunto dai proble-
mi di sicurezza e conservazione del territorio e muovono dalla esperienza acquisita nei precedenti P.F. che han-
no dimostrato l’opportunità e la fattibilità di ricerche coordinate sui temi del territorio.
Gli esempi sono numerosi e ben noti anche all’opinione pubblica, soprattutto quando rivestono implicazioni di
carattere sociale e culturale, come accade per i gravissimi dissesti che interessano famose località del Paese
(Rupe di Orvieto, Valle dei Templi di Agrigento, Ancona.. .) o per i fenomeni di lento spostamento del suolo (Ve-
nezia. Ravenna, Como, Pozzuoli...), o ancora in occasione dei terremoti che hanno colpito intere regioni, come
la Valle del Belice, il Friuli o l’Irpinia.
Sotto il profilo scientifico, gli argomenti citati possono ricondursi alla previsione , su basi fisico-matematiche, del
comportamento meccanico di corpi costituiti di terreni o rocce e delle strutture o parti di strutture che a questi so-
no vincolati, soggetti al peso proprio e ad azioni esterne, statiche o dinamiche, nonché a modificazioni delle con-
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dizioni al contorno. Tale campo di indagine, proprio dell’Ingegneria Geotecnica con la collaborazione di discipline
affini, è rivolto alla valutazione della sicurezza in ordine alla destinazione, all’uso, alla gestione di porzioni del ter-
ritorio.
Tenuto conto dello stato delle conoscenze nel quadro degli ambienti naturali tipici del territorio nazionale, si pro-
pone di distribuire i temi di studio in quattro aree di ricerca, in dipendenza del sistema degli spostamenti e se-
condo le finalità dell’analisi o della verifica. Accanto a queste si considera un’area generale, per raggruppare le
ricerche che non trovano specifica collocazione nelle precedenti.
Il Progetto Finalizzato si propone come obiettivo finale la messa a punto di modelli interpretativi e di ricerca pro-
gettuale che riproducano i passi principali del processo di progettazione geotecnica, e che consentano l’assun-
zione di decisioni operative, le cui conseguenze sulla stabilità del territorio siano controllabili mediante procedi-
menti di analisi saldamente acquisiti all’Ingegneria Civile. A tale scopo e per consentire un più agevole ed unifor-
me coordinamento scientifico, sembra opportuno suddividere ogni area di ricerca in tre linee di ricerca, rispetti-
vamente, per lo studio della risposta del sistema geotecnico, per la caratterizzazione delle azioni applicate, per
la definizione dei vincoli e dei condizionamenti esterni come nella seguente Tabella:

Fra gli aspetti, che meritano la massima attenzione da parte dei ricercatori, sono da menzionare in primo luogo il
comportamento meccanico di terreni e rocce in situazioni tipiche, che andrà approfondito mediante ricerche di
base in laboratorio ed in sito, con particolare riferimento a percorsi di sollecitazione e deformazione che riprodu-
cano le condizioni nelle quali i fenomeni reali si manifestano, in presenza di costruzioni di vario tipo.
Il campo di indagine andrà ampliato con la valutazione delle modifiche che possono essere introdotte, a scala lo-
cale o territoriale, nella risposta meccanica dei corpi naturali costituenti il sottosuolo, dall’applicazione di forze o
in seguito all’impiego di tecnologie, con le quali è possibile intervenire sulle caratteristiche intrinseche dei terreni
e delle rocce. La validità di tali metodi potrà essere verificata in idonee aree sperimentali appositamente selezio-
nate.
In vista delle esigenze degli utilizzatori, si prospetta, inoltre, l’opportunità di mettere a fuoco i fattori di rischio
connessi con la progettazione degli interventi di stabilizzazione ovvero con la gestione di porzioni del territorio in-
teressate da dissesti, in presenza di conoscenze limitate.
Considerati i risvolti sociali, gli studi saranno indirizzati anche alla verifica tecnico-economica di talune soluzioni,
già da tempo adottate nella prevenzione dei dissesti e nel consolidamento dei centri abitati, con la dovuta consi-
derazione degli aspetti giuridici ed amministrativi.
Per quanto riguarda il trasferimento dei risultati, si terranno in debito conto la natura e la ubicazione degli utiliz-
zatori e degli organismi impegnati nel trasferimento, nonché i vantaggi diretti e le ricadute indirette derivanti dal-
l’applicazione dei risultati, con particolare riferimento a quelle iniziative che consentono di attrezzare il territorio
per una ragionata gestione in sicurezza.
Al riguardo, si segnala, infine, la possibilità e l’opportunità di preparare raccomandazioni e manuali, concepiti in
forma sufficientemente flessibile ed articolata in modo da recepire i nuovi risultati, che si andranno raccogliendo
in relazione agli sviluppi scientifici e tecnologici della materia. Il piano finanziario potrà essere precisato in dipen-
denza dell’impegno dei ricercatori, che può fin da ora prevedersi in circa 800 anni-uomo.

1. PROBLEMI DI RILEVANTE INTERESSE NAZIONALE
Il tema della sicurezza del territorio ha da tempo attirato l’attenzione delle autorità politiche che, sempre più fre-
quentemente, collocano fra le previsioni di governo i programmi di intervento per il miglioramento e la salvaguar-
dia dell’ambiente fisico e delle costruzioni.
Anche l’opinione pubblica ha dimostrato sull’argomento una notevole sensibilità, stimolata principalmente dalle
implicazioni di carattere sociale e culturale di alcuni gravissimi dissesti che interessano famose località del Pae-
se, come la Rupe di Orvieto, la Valle dei Templi di Agrigento, o di fenomeni di lento abbassamento del suolo, co-
me il bradisisma attivatosi a Pozzuoli ed i fenomeni di subsidenza di Venezia, Ravenna, Como, o dei terremoti
che hanno colpito intere regioni come il Friuli, l’Irpinia, la Valle del Belice.
E’ noto, inoltre, che in occasione delle fasi più acute di tali eventi, il Parlamento è responsabilmente intervenuto
finanziando, con leggi speciali, studi ed interventi, quasi sempre urgenti e indifferibili, ma che lasciano ampio
margine, in carenza di un’adeguata preparazione di fondo, alle incertezze in fase di progettazione, costruzione e
collaudo, con grave pregiudizio per la sicurezza o per l’economia delle opere.
E’ sempre più pressante, quindi, da parte delle autorità tecniche competenti, la richiesta di strumenti e metodi
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che permettano di far fronte agli eventi disastrosi con decisioni operative, le cui conseguenze sulla stabilità del
territorio siano controllabili mediante procedimenti di analisi saldamente acquisiti all’Ingegneria Civile.
L’esperienza acquisita nei Progetti Finalizzati Conservazione del Suolo e Geodinamica ha dimostrato, d’altra
parte, l’opportunità e la fattibilità di ricerche coordinate, di ampio respiro, sui temi innanzi accennati di prevalente
interesse per lo sviluppo ed il riassetto territoriale del Paese. Per motivi di opportuna delimitazione del campo di
ricerche sotto il pirofilo scientifico, i citati Progetti sono stati prevalentemente indirizzati verso una puntualizzazio-
ne del quadro attuale del territorio, con riferimento all’esame di situazioni tipiche e all’analisi dei meccanismi che
hanno prodotto, nel tempo, lo stato di dissesto osservato, in ambienti diversi, in numerose regioni del Paese. Co-
me più volte auspicato in varie, qualificate sedi, tali ricerche devono trovare, al fine di una compiuta finalizzazio-
ne dell’impegno finanziario, che ne ha consentito lo svolgimento, un naturale sbocco nella precisazione degli in-
terventi necessari per migliorare la sicurezza del territorio, garantendo al tempo medesimo la salvaguardia e la
conservazione del patrimonio artistico monumentale.
Strettamente associato al precedente, può considerarsi il problema del recupero di terre marginali, colmate, de-
positi recenti o attuali, spesso in prossimità del litorale o all’interno di vecchie cave, che per lo sviluppo demogra-
fico e industriale sono stati, di volta in volta, presi in considerazione per consentire eventuali insediamenti, peral-
tro sempre più diversificati per il tipo e l’intensità dei carichi trasmessi in fondazione.

2. AREE DI RICERCA
Sotto il profilo scientifico e tecnico, le questioni afferenti al Progetto sottendono settori ben delineati, che rispec-
chiano le esigenze di sicurezza ed agibilità del territorio.
Il tema centrale del Progetto è la previsione del comportamento meccanico del sistema geotecnico costituito dal-
l’insieme terreno-strutture-infrastrutture. Secondo i casi, la previsione riguarda:
- l’evoluzione degli spostamenti;
- la risposta alle modifiche conseguenti l’attività costruttiva;
- la risposta alle modifiche indotte dagli interventi di stabilizzazione.

In ogni caso, occorre verificare che il comportamento del sistema sia compatibile con la sicurezza e con la fun-
zionalità delle costruzioni o, più in generale, del territorio, nell’attuale o in una diversa destinazione.
Si prospettano, pertanto, due ampi filoni, nei quali far confluire le ricerche.
Nel primo, si potranno prendere in considerazione quei problemi, nei quali l’attività costruttiva induce processi di
rottura in porzioni del territorio in pendio inizialmente stabili.
Nel secondo filone convergeranno tutte le ricerche volte ad esaminare i problemi relativi ai movimenti in atto di
porzioni del territorio, tema, questo, che per la sua ampiezza si presta ad una suddivisione in “movimenti gra-
duali” e “movimenti rapidi”.
Nel primo sottogruppo potranno farsi rientrare i fenomeni di subsidenza, di “creep” dei pendii naturali, e gli spo-
stamenti che si verificano nei pendii a rottura già avvenuta, pur nella consapevolezza che i fenomeni citati deri-
vano da processi meccanici molto differenti. Nel secondo sottogruppo potranno confluire, invece, gli studi sui
“flussi” dei materiali a struttura instabile, che si configurano spesso come processi con transizione di fase. 
Ne seguono le aree di ricerca (AR), i cui lineamenti scientifici sono sinteticamente illustrati nelle schede che
compongono l’Allegato.
L’area AR 1 si riferisce ai problemi legati ad incrementi della tensione deviatorica prodotti nei pendii e nelle scar-
pate dalla costruzione di manufatti o da modifiche delle condizioni al contorno. Come dimostra una esperienza
ormai consolidata, in tali casi la sicurezza può essere migliorata o ripristinata mediante interventi di stabilizzazio-
ne.
Nell’area di ricerca AR2 ricadono, all’altro estremo, quelle situazioni nelle quali il territorio è interessato, general-
mente su grandi estensioni, da spostamenti rilevanti, che si manifestano in seguito a fenomeni di rottura veri e
propri, ovvero a causa di deformazioni determinate da sollecitazioni sferiche, o ancora come il risultato di distor-
sioni di tipo viscoso provocate da sollecitazioni deviatoriche inferiori ai valori corrispondenti alla resistenza al ta-
glio. In questi casi, il problema principale é rappresentato dalla gestione in sicurezza del territorio, sia pure dopo
averne “declassato” la destinazione sulla scorta di una accurata analisi degli spostamenti nel tempo.
Intermedia fra le due precedenti è la terza area di ricerca (AR3). In questa possono collocarsi quei problemi di
stabilità di pendii in terreni o rocce, nei quali non sono in atto spostamenti rilevanti ma che, per effetto di fenome-
ni di decadimento della resistenza al taglio, determinati spesso dalla particolare storia geologica, sono prossimi,
alle condizioni di equilibrio limite. 
La concomitanza di tali situazioni e di eventuali azioni esterne particolari, favorisce la manifestazione di dissesti,
generalmente di grandi dimensioni.
La quarta area di ricerca (AR4) è dedicata allo studio dei fenomeni di trasporto di massa. Questi processi inte-
ressano principalmente i materiali non coesivi, che fasciano i fianchi degli alti versanti alpini; in particolari condi-
zioni di sollecitazione (sisma, rapido innalzamento del livello della falda, inondazioni,...); questi materiali possono
porsi in movimento con velocità molto elevate.
In accordo con analoghe iniziative coltivate in molti paesi dell’Europa settentrionale, si segnala l’opportunità di
inserire in quest’ultima area uno specifico settore di ricerca dedicato alla meccanica delle coltri nevose.
Un’area ARO, infine, potrebbe raggruppare ricerche di carattere generale e fondamentale, che non trovano spe-
cifica collocazione nelle aree precedentemente citate.
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3. SCOPO DEL PROGETTO
I problemi di ingegneria che derivano dalle questioni innanzi richiamate possono ricondursi in termini scientifici
generali alla previsione, su basi fisico-matematiche, del comportamento meccanico di corpi costituiti di terreni,
rocce, strutture o parti di strutture soggette al peso proprio e ad azioni esterne, statiche o dinamiche, nonché a
modificazioni delle condizioni al contorno.
Tale argomento di indagine è proprio dell’Ingegneria Geotecnica che, nella fattispecie, fa riferimento ai criteri ed
ai procedimenti, teorici e “sperimentali, di valutazione della sicurezza del territorio sotto due aspetti:
a - incremento della sicurezza mediante interventi di stabilizzazione;
b - destinazione, uso, gestione di porzioni di territorio in condizioni di equilibrio prossime all’equilibrio limite.

L’analisi si propone in termini molto diversi da caso a caso, secondo lo stato iniziale e l’uso del territorio e in di-
pendenza del tipo di azioni applicate. Nella maggior parte dei casi si risolve in un confronto fra le sollecitazioni
tangenziali applicate e le corrispondenti sollecitazioni a rottura per verificare la consistenza del margine di sicu-
rezza; l’analisi può estendersi al confronto fra i prevedibili incrementi di spostamenti ed i corrispondenti valori
ammissibili, avuto riguardo all’evoluzione degli spostamenti nel tempo.

La ricerca progettuale pone a confronto i possibili stati limiti con le sollecitazioni di esercizio per procedere alla
valutazione del margine di sicurezza; seguono, se necessario, la scelta di interventi appropriati per raggiungere
il richiesto livello di sicurezza o la proposta di una diversa destinazione del territorio, eventualmente con il ricorso
a strategie speciali. Il progetto si conclude con un piano di controlli in corso d’opera, da estendere eventualmen-
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te in esercizio per la misura di alcune grandezze fisiche, relative ai terreni o ai manufatti.
I principali momenti della ricerca progettuale sono, dunque, l’analisi, che comprende l’atto della caratterizzazione
fisica e meccanica del sistema, la simulazione delle azioni applicate e dell’andamento di queste nel tempo; la
scelta delle soluzioni e le decisioni in tema di sicurezza; il momento esecutivo degli interventi; il piano e lo svilup-
po dei controlli.

Lo scopo del Progetto Finalizzato può configurarsi nella messa a punto di uno strumento operativo per la costru-
zione di modelli interpretativi e di ricerca progettuale (decisioni), che riproduca i passi principali - essenzialmente
scelte e operazioni - del processo di progettazione dell’Ingegneria Geotecnica, come nel seguente schema deci-
sionale.
Il risultato del procedimento dipende in primo luogo dalle conoscenze, che è possibile acquisire sulle proprietà fi-
sico-meccaniche dei terreni e delle rocce, che compongono il sottosuolo, attraverso indagini, che si sviluppano
lungo alcune direzioni e su elementi di volume, nel rispetto di assegnati limiti di tempo e di spesa. La program-
mazione e lo sviluppo delle indagini presuppongono, a loro volta, la conoscenza delle principali questioni della ri-
cerca progettuale. Le indagini sono utili, infatti, solo se muovono dai temi della progettazione, per guidare una ri-
cerca orientata sull’interpretazione del fenomeno.
Alla raccolta ed all’elaborazione dei risultati delle indagini segue l’interpretazione, che si conclude con un atto di
sintesi per la caratterizzazione meccanica dei terreni e delle rocce, ai fini delle successive scelte e decisioni pro-
gettuali.
Le azioni, che sono sempre variabili nel tempo, devono essere valutate, risolvendo i problemi di interazione alle
frontiere fra il terreno e le acque e fra il terreno ed i manufatti in elevazione e nel sottosuolo.
La ricerca progettuale si sviluppa, quindi, per proporre una definizione degli stati ammissibili, che discendono dal
richiesto livello di servizio del territorio.

Introdotte le opportune schematizzazioni ed ipotesi semplificative, si costruisce un modello, più o meno perfezio-
nato, con il quale si valuta il grado di sicurezza del sistema e si procede, se necessario, alla scelta e al dimen-
sionamento delle opere di stabilizzazione.
I principi, ai quali ispirarsi per la scelta delle soluzioni, si collegano direttamente alle possibili cause agenti o ai
fattori, dai quali la resistenza dipende.
Ai controlli, che si effettuano con la strumentazione geotecnica, è affidata la verifica della permanenza nel tempo
del prescelto livello di servizio.

Lo schema illustrato è sufficientemente definito nella sua articolazione concettuale; esso, tuttavia, è ancora ca-
rente nelle singole operazioni, per la presenza di lacune nella conoscenza di fenomeni, fattori, parametri.
Le massime difficoltà risiedono:
- nell’identificazione del sistema geotecnico e dei suoi rapporti con l’ambiente e con la restante parte del sotto-

suolo;
- nella simulazione delle azioni applicate, specie quando l’agente responsabile della transizione verso la rottura

non può attribuirsi ad una ben definita modifica delle forze esterne;
- nella previsione delle modalità di transizione dall’equilibrio statico al meccanismo di rottura, che spesso si

manifesta secondo schemi geometrici e con andamento temporale assai complicati per il combinato effetto di
fenomeni diversi.

Le difficoltà e le incertezze, che ne conseguono, si esaltano nei sistemi geotecnici composti di associazioni di
terreni e rocce, anche per la problematica delle interazioni al contatto fra materiali di caratteristiche meccaniche
differenti, e, più in generale, nei sistemi di terreni e rocce complesse.
L’esperienza dimostra, inoltre, l’enorme difficoltà di decidere in presenza di frane di grandissime dimensioni, lad-
dove le forze applicate difficilmente si modificano con il ricorso ad interventi convenzionali, che è opportuno indi-
rizzare non tanto ad un incremento del coefficiente di sicurezza, quanto al controllo del decorso degli sposta-
menti nel tempo.
Il problema si complica ancora, quando fra le azioni applicate interviene l’azione sismica, che induce temporanei
incrementi delle forze di massa e ad un tempo, in taluni terreni, modifiche della capacità di resistenza.
In Italia, alcuni dei fattori fisici (terreni difficili, frane di grandi dimensioni, azioni sismiche, ...) coesistono. Le diffi-
coltà si moltiplicano, se si tiene anche presente il quadro gestionale, nel quale si collocano strutture operative, in
generale poco attrezzate e disorganizzate; organi di ricerca ancora insufficienti; legislazione e normativa fram-
mentarie e disorganiche.
Da quanto scritto emergono, pertanto, le linee guida delle ricerche specifiche che é opportuno intraprendere per
approfondire la comprensione dei fattori più importanti per la stabilità e la sicurezza del territorio nazionale e per
i quali, d’altra parte, si ravvisa più grave la carenza di conoscenze.
In primo luogo, si avverte l’esigenza di riprendere i principali risultati dei Progetti Finalizzati Conservazione del
Suolo e Geodinamica, per operarne una sintesi scientifica allo scopo di individuare una serie di fenomeni tipici di
instabilità, i relativi meccanismi evolutivi ed i fattori ai quali portare la massima attenzione. Al riguardo, rimane in
molti casi da approfondire lo studio del comportamento meccanico dei terreni e delle rocce interessati, mediante
ricerche di base, in laboratorio ed in sito, con particolare riferimento a percorsi di sollecitazione che riproducano
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le condizioni nelle quali i fenomeni reali si manifestano, in presenza di costruzioni di vario tipo.
Il campo di indagine andrà ampliato, applicando i principi di analisi dell’Ingegneria Geotecnica alla valutazione
delle modifiche che possono essere introdotte, a scala locale o territoriale, nella risposta meccanica dei corpi na-
turali costituenti il sottosuolo, all’applicazione di forze o in seguito all’impiego di tecnologie, con le quali è possibi-
le intervenire sulle caratteristiche intrinseche dei terreni e delle rocce.
In vista delle esigenze degli utilizzatori, si prospetta, inoltre, la necessità di mettere a fuoco i fattori di rischio con-
nessi con la progettazione degli interventi di stabilizzazione in presenza di conoscenze limitate.
Considerati i risvolti sociali, gli studi attinenti al progetto devono necessariamente essere indirizzati anche alla
verifica tecnico-economica della efficacia di talune soluzioni, già da tempo convenzionalmente adottate nella
prevenzione dei dissesti e nel consolidamento dei centri abitati, senza trascurare i temi di ricerca sulla comples-
sa materia delle conseguenze di natura giuridica ed amministrativa, che ogni intervento sul territorio comporta.
La formulazione del problema nei termini proposti ed i criteri di risoluzione sulla base dei metodi teorici e speri-
mentali della Meccanica dei Terreni e delle Rocce sono ben noti da tempo; peraltro, dell’argomento si é trattato
in apposite sessioni di convegni nazionali e internazionali sulla disciplina.
Il compito precipuo del Progetto Finalizzato, che si propone, è rappresentato dall’armonico inserimento dei risul-
tati di questi filoni di ricerca in modelli di strategie progettuali razionali, mediante i quali il prodotto del processo
decisionale, che sottende la scelta operativa, possa farsi dipendere dal livello delle conoscenze generali e speci-
fiche sull’oggetto della decisione. In tale prospettiva le ricerche sviluppate nell’ambito del P.F. metteranno in luce
gli elementi costitutivi della complicata interazione fra l’atteggiamento del decisore nei riguardi del rischio ed i
condizionamenti esterni.
La specifica natura dei problemi che il P.F. intende affrontare presuppone, infatti, l’esistenza di larghi margini di
incertezza nella precisazione delle condizioni al contorno del processo decisionale; ne consegue che ogni scelta
può generare uno spettro di effetti a ciascuno dei quali può associarsi una probabilità. Nel caso in cui il grado di
incertezza è suscettibile di una definizione quantitativa in funzione delle conseguenze che derivano dagli effetti
della scelta, le moderne teorie della decisione insegnano a valutare il rischio, che può in tal modo essere tenuto
sotto controllo.
L’importanza di tali strumenti operativi per una corretta gestione dell’ambiente fisico e del territorio è fondamen-
tale. Essi, peraltro, si pongono al centro di una complessa rete di interdipendenze che legano il proposto P.F.
con altri Progetti già avviati ovvero ancora in fase di istruttoria formale.

4. INTERAZIONE CON ALTRI PROGETTI FINALIZZATI
Come scritto precedentemente, i risultati dei Progetti Finalizzati Conservazione del Suolo e Geodinamica costi-
tuiranno importanti “input” per gli studi oggetto del presente Progetto.
Fra le attività in corso, un punto di riferimento è costituito dal Gruppo Nazionale per la Difesa dalle Catastrofi I-
drogeologiche, operativo dal settembre 1985, che si propone oltre alla promozione e allo sviluppo di ricerche in-
terdisciplinari per acquisire e migliorare le conoscenze scientifiche nel settore della difesa dalle inondazioni e
dalle frane, un preciso collegamento con gli organi preposti alla gestione del territorio, ai quali fornirà la consu-
lenza nel settore del rischio idraulico-geologico.
Proprio in vista di quest’ultima finalità del Gruppo, è evidente il contributo di metodo e di conoscenze che ad es-
so potrà assicurare il proposto Progetto sulla Stabilità e Conservazione del Territorio.
Devono citarsi anche i possibili collegamenti con i Progetti Finalizzati in corso di istruttoria e precisamente con il
Progetto Territorio e con il Progetto Strategico Nuovi Materiali per l’Ingegneria Civile, rispettivamente nel ruolo di
“fruitore” di metodi, criteri, ..., e di “fornitore” di materiali, tecnologie, …
Inoltre, nel settore della ricerca di base, che fa capo al tema della stabilità e conservazione del territorio, il Consi-
glio Nazionale delle Ricerche ha recentemente attivato alcune iniziative che si rivolgono principalmente ai ricer-
catori operanti all’interno delle strutture CNR. Fra questi, il Progetto Rischio Geologico può ritenersi complemen-
tare al presente progetto, soprattutto per quanto riguarda l’analisi dei fattori genetici ed ambientali che condizio-
nano la risposta del sistema geotecnico.

5. COORDINAMENTO SCIENTIFICO
I problemi scientifici che derivano dalle questioni oggetto del Progetto possono essere tradotti in linee di ricerca
(LR), che hanno il compito di precisare la risposta della struttura geotecnica (LR1) in presenza di particolari azio-
ni esterne (LR2) (strutturali, idrauliche, sismiche, ..) nel rispetto di vincoli e condizionamenti (LR3) (amministrati-
vi, urbanistici, normativi, ...).
Dal punto di vista operativo, le linee di ricerca coinvolgono settori ancora troppo ampi, perché il coordinamento
possa sortire una efficace collaborazione fra i ricercatori che saranno impegnati nel Progetto. Ne risulta la ne-
cessità di scomporre le linee di ricerca in temi di ricerca (TR), secondo lo schema illustrato nell’Allegato 4, nel
quale a titolo orientativo sono riportati alcuni temi che si ritengono significativi.
Si osservi che alcuni temi di ricerca, per la loro generalità, sono comuni alle diverse aree; altri sono tipici di cia-
scuna area di ricerca.

I problemi posti dal coordinamento fra aree, linee e temi di ricerca potranno risolversi tenendo presenti le espe-
rienze precedenti.
In considerazione del diverso contenuto culturale delle linee di ricerca afferenti a ciascuna area, sembra oppor-
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tuno, tuttavia, prevedere fin da ora che tutte le linee di ricerca relative ai “vincoli e condizionamenti” costituiscano
un unico settore. In tal modo, il Progetto si potrà sviluppare secondo sei direttrici, cinque delle quali coincidenti
con le aree di ricerca prive della linea LR3, e la sesta rappresentata dall’insieme formato da queste ultime.
E’ prevedibile, inoltre, che le proposte dei ricercatori, nell’ambito di ciascuna area, si distribuiscano fra studi teo-
rici, studi sperimentali su provini, sperimentazione numerica, sperimentazione fisica, studi del singolo caso. Non
è forse inutile raccomandare, al riguardo, che gli studi di cui sopra, siano mirati ad un reale allargamento delle
conoscenze della comunità scientifica che partecipa al Progetto; essi, pertanto, andrebbero inseriti nel Progetto
solo in quanto trattano aspetti armonicamente collegati all’interno del tema al quale afferiscono.

6. PRODOTTO FINALE E TRASFERIMENTO
Il prodotto dell’attività del P.F. sarà rappresentato dagli strumenti operativi per la gestione del territorio, ma an-
che le eventuali proposte di intervento in situazioni tipiche.
E’ appena il caso di aggiungere che il momento della scelta di tali “aree sperimentali” assumerà un’importanza
centrale ai fini del corretto sviluppo del Progetto.
Il trasferimento dei risultati verrà organizzato individuando e tenendo in debito conto: gli utilizzatori; i vantaggi di-
retti e le ricadute indirette derivanti dall’applicazione dei risultati; le modalità e i tempi di applicazione dei risultati;
gli organi eventualmente coinvolti nel trasferimento.
Inoltre, la complessità e varietà dei possibili interventi richiedono la preparazione di raccomandazioni, che consi-
derino gli aspetti più salienti della progettazione, esecuzione e controllo; tali raccomandazioni dovrebbero essere
concepite in forma sufficientemente articolata e flessibile, in modo da poter facilmente recepire i nuovi risultati,
che si andranno raccogliendo in relazione agli sviluppi scientifici e tecnologici della materia e che dovranno es-
sere utilizzati al fine di porre le premesse per l’istituzione di metodi di controllo specificamente rivolti alle opere di
stabilizzazione.

7. ORGANIZZAZIONE E PIANO FINANZIARIO
Nel nostro paese sono disponibili le competenze e le attrezzature necessarie per affrontare il tema proposto, in
dipendenza delle diverse condizioni fisiche ed ambientali del territorio nazionale. Innanzitutto, le unità di ricerca
che si sono costituite presso le Facoltà di Ingegneria e di Scienze e che hanno la preparazione scientifica di ba-
se per sviluppare i temi di ricerca sull’argomento proposto. A questi possono aggiungersi ricercatori di altri enti
pubblici o afferenti a società da tempo impegnate su argomenti analoghi; fra questi si citano: CNR, ENEA, E-
NEL, ISMES, MONTEDISON, ITALSTAT, ecc. Né va dimenticata la partecipazione di ricercatori impegnati nei
settori delle scienze economiche e del diritto amministrativo per gli aspetti di competenza.
Si segnala inoltre il ruolo di piccole e medie aziende specializzate in strumentazioni di precisione, per le possibili
interazioni con i ricercatori impegnati nel Progetto, relativamente alla messa a punto di apparecchiature per la
sorveglianza ed il controllo. In questo senso il Progetto si presenta come un’efficace moltiplicatore di risorse, vol-
te ad attrezzare il territorio; risorse che in situazioni e con tempi di sviluppo normali non potrebbero essere atti-
vate se non in tempi molto lunghi.

Alla stima dell’impegno, espresso in numero di ricercatori per anni di attività (anni -uomo) si è pervenuti dall’ana-
lisi dei tempi occorrenti ai ricercatori presumibilmente impegnati nel Progetto per sviluppare i temi di ricerca pre-
visti per ogni linea di ricerca.
Si avverte, al riguardo, che il numero e la distribuzione di tali temi fra le diverse aree potranno ricevere una mi-
gliore calibrazione nel successivo studio di fattibilità.
Si ritiene, tuttavia, che questi siano sufficientemente ampi da coprire tutto lo spettro degli interessi scientifici e
culturali rappresentati nel Progetto.
Il totale degli impegni per l’intero Progetto è cosi stimabile in circa 800 anni -uomo.

ALLEGATO

LINEAMENTI SCIENTIFICI DELLE AREE DI RICERCA
AR 1 - VERIFICA, PROPORZIONAMENTO E CONTROLLO DI PENDII E SCARPATE
La risposta meccanica di un pendio dipende in larga misura dallo stato iniziale.
Alla definizione dello stato iniziale concorrono due gruppi di fattori. I fattori del primo gruppo ne descrivono lo
stato fisico e lo stato di sollecitazione; quelli del secondo definiscono le condizioni al contorno ed ai limiti del si-
stema. Importanza fondamentale assumono, nel primo gruppo, la costituzione e l’assetto dei terreni e delle roc-
ce, i caratteri della circolazione idrica e lo stato di sollecitazione iniziale, che, nei pendii, è caratterizzato dalla
particolare rilevanza degli sforzi tangenziali applicati per lunghissimi periodi di tempo. Alle condizioni al contorno
possono ascriversi la forma della superficie topografica, la presenza di manufatti e di corsi d’acqua, i contatti fra
formazioni di diversa natura ed origine; più in generale, il clima e le condizioni ambientali. Lo stato iniziale, trae
origine, quindi, da un complesso di fattori genetici ed ambientali, riconducibili alla storia geologica dei terreni,
che costituiscono il sistema geotecnico.
Questo sistema geotecnico iniziale può modificarsi per effetto di lavori o interventi sul suolo o nel sottosuolo,
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nonché a seguito di variazioni delle condizioni ambientali o al contorno. Le trasformazioni possono manifestarsi
in due modi diversi. Nel primo, esse si verificano per effetto dell’applicazione di sforzi o per l’introduzione di vin-
coli alle deformazioni, temporanei o permanenti; in altri casi, il sistema si modifica in conseguenza delle trasfor-
mazioni, che avvengono nell’elemento di volume. In ogni caso, sul sistema vengono esercitate azioni.
La risposta meccanica del pendio è il risultato dell’evoluzione degli stati di deformazione, che conseguono alle a-
zioni applicate.
Il quadro degli spostamenti, dipende, innanzitutto, dal comportamento del generico elemento di volume, cioè dal-
la risposta locale, che conviene sempre esaminare per compiere un primo passo nell’analisi.
Per descrivere tale risposta locale occorre fare riferimento al percorso della deformazione, corrispondente ad un
assegnato percorso dell’azione. La deformazione tende a crescere quando lo stato tensionale applicato si ap-
prossima allo stato tensionale limite; ma la risposta si sviluppa tipicamente nel tempo per tre ordini di motivi; in-
nanzitutto in conseguenza dell’evoluzione temporale dell’azione; in secondo luogo, per effetto dei fenomeni di
consolidazione o di rigonfiamento, che dipendono a loro volta dal decorso delle pressioni interstiziali; infine, a
causa dei processi reologici, che si sviluppano nello scheletro solido del terreno.
La risposta del generico elemento di volume può essere, dunque, molto diversa da luogo a luogo, sia nell’inten-
sità sia nell’evoluzione temporale, secondo il livello di sollecitazione applicata.
La risposta globale del pendio in un determinato istante si ottiene integrando la risposta locale al volume signifi-
cativo del sistema, tenendo conto della progressiva evoluzione degli stati di deformazione nei singoli elementi di
volume.
Le cose si complicano, specie nei grandi ammassi, per la presenza di eterogeneità, anisotropie e complessità di
vario tipo, che possono non avvertirsi a livello dell’elemento di volume.
Molto varia è, dunque, la risposta del pendio alle azioni applicate, fino all’eventuale rottura, che può manifestarsi
con meccanismi più o meno complicati, secondo lo stato iniziale, i modi di sollecitazione, il tipo di complessità.

AR 2 - ANALISI DELLA SICUREZZA DEL TERRITORIO IN PRESENZA DI LENTI MOVIMENTI DEL SUOLO
Lo studio del movimento dei corpi di frana ha costituito oggetto di ricerche sistematiche solo da alcuni anni, con
le prime raccolte organiche di dati sulla cinematica, anche se ancora finalizzate a tentativi di classificazione dei
dissesti. Dal punto di vista meccanico, è più utile la distinzione fra spostamenti che avvengono prima, durante e
dopo la rottura.
In linea di massima, i movimenti più veloci si verificano nei pendii costituiti da materiali molto “fragili”, al termine
del processo di rottura. I movimenti che si protraggono più a lungo nel tempo sono quelli che si verificano quan-
do al pendio vengono applicate azioni dopo che siano state raggiunte condizioni di resistenza prossime alla resi-
dua; in questo caso, tra l’altro, le velocità sono relativamente modeste, anche se gli spostamenti possono rag-
giungere valori di alcuni metri o di qualche diecina di metri.
L’interpretazione di questi ultimi fenomeni si ricollega alla possibile gestione in sicurezza di un territorio nel quale
siano in atto spostamenti apprezzabili, che possono essere considerati come il risultato di una transizione, deter-
minata da una variazione nelle condizioni al contorno, da una situazione di equilibrio limite ad una, pure di equili-
brio limite, successiva, ambedue relative alla medesima resistenza al taglio.
Il motivo è da ricercare nella riduzione della fragilità e quindi dell’energia di deformazione del materiale in corri-
spondenza della superficie di scivolamento. I movimenti, pertanto, tendono a verificarsi rapidamente in seguito a
sollecitazioni rapide e gradualmente in seguito a sollecitazioni graduali, manifestando una “viscosità” relativa-
mente ridotta. Ciò consente di istituire una correlazione tra cause agenti e spostamenti.
Tuttavia, anche per livelli tensionali inferiori a quelli di rottura possono manifestarsi nel pendio lenti spostamenti
di tipo viscoso (creep) per effetto di tensioni deviatoriche applicate a materiali per lunghi periodi di tempo. Se il li-
vello di sollecitazione è relativamente basso rispetto ad un particolare valore della resistenza del materiale, il
processo si estingue. Se il livello della sollecitazione tangenziale è relativamente elevato, dopo una deformazio-
ne elastica, il fenomeno si sviluppa in generale in tre fasi successive, caratterizzate rispettivamente da velocità
di deformazione decrescente, costante ed infine crescente con il tempo, fino a rottura.

AR 3 - ANALISI DELLA RISPOSTA MECCANICA DI PENDII NATURALI CARATTERIZZATI DA RIDOTTI MARGINI DI
SICUREZZA
Per effetto delle vicende geologiche, che hanno portato al modellamento dei versanti, i pendii possono venire a
trovarsi in condizioni di moto incipiente, rappresentati da valori del coefficiente di sicurezza prossimi all’unità. In
tali situazioni, anche modestissime riduzioni della resistenza mobilitata comportano sostanziali decrementi della
velocità di spostamento; al contrario, piccoli incrementi della medesima resistenza inducono accelerazioni, alle
quali consegue il collasso del pendio, con velocità, spesso, particolarmente elevate.
Nella maggior parte dei casi, tali velocità non trovano riscontro nel quadro dei parametri fisici che costituiscono,
convenzionalmente, la condizione iniziale del fenomeno ed il sistema delle azioni applicate.
Una certa correlazione esiste, invece, fra il modulo di tali velocità ed il volume del materiale, che si pone in movi-
mento. Infatti, nelle situazioni citate, i volumi di materiale interessato, sempre rilevanti, sembrano ben correlati
con l’angolo di attrito mobilitato al momento del collasso, nel senso che, al crescere di quelli, diminuisce sensibil-
mente il valore della resistenza mobilitata.
In altre parole, sembrerebbe che un grosso dissesto possa verificarsi più facilmente e, peraltro, con uno sviluppo
di energia maggiore - in misura più che proporzionale - di uno di piccole dimensioni.
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Per pervenire ad una spiegazione di questo fenomeno, occorre prendere in esame meccanismi e processi fisici
piuttosto complessi, che fanno riferimento, da un lato, all’energia elastica immagazzinata nel materiale durante
tutto l’arco della storia geologica di questo, e, dall’altro, a veri e propri cambiamenti di stato a carico delle fasi co-
stituenti il materiale, nel corso delle importanti trasformazioni di energia, che hanno luogo durante il movimento.
Nessuna di tali ipotesi ha potuto chiarire, a tutt’oggi, in maniera convincente, i molteplici aspetti di fenomeni così
complessi come quelli brevemente menzionati; al riguardo è da considerare una conferma di tale stato di cose
l’insuccesso della ricerca nell’avviare a soluzione il problema costituito dalla meccanica dei grossi dissesti, che si
configurano come catastrofi per l’assetto del territorio, sia per quanto riguarda i meccanismi di innesco di tali fe-
nomeni che con riferimento all’evoluzione spazio - temporale dei medesimi.

AR 4 - ANALISI DEI TRASPORTI DI MASSA AD ELEVATA VELOCITA’
Questa area di ricerca si riferisce ai dissesti che si verificano in terreni non coesivi per effetto del collasso della
struttura metastabile di questi.
Tale situazione di collasso può essere determinata da azioni dinamiche dovute al terremoto, ad esplosioni, ad
un precedente evento di frana, ovvero può avere luogo in seguito a rapide inondazioni.
Può verificarsi in ambiente sub - aereo o sub - acqueo con due diverse modalità. Secondo la prima (fluidificazio-
ne), le particelle solide vengono trascinate in sospensione in seno ad un fluido. Un secondo processo, concet-
tualmente diverso dal primo, è rappresentato dalla “liquefazione”.
Il primo caso può presentarsi senza che vi sia un incremento di pressione interstiziale, o addirittura in assenza di
acqua; perché il secondo si verifichi, invece, la presenza dell’acqua è indispensabile, dal momento che il feno-
meno è associato ad un consistente incremento di pressione interstiziale, tale da ridurre la resistenza del mate-
riale a valori prossimi a zero.
In relazione alle frane sottomarine a carico di materiali sciolti sottoconsolidati, è stata avanzata l’ipotesi che la “li-
quefazione” comporti una riduzione brusca, benché solo temporanea, del grado di consolidazione del deposito.
In tale ipotesi, il trasporto di massa rimane attivo, finché il grado di consolidazione non ritorna a valori prossimi
all’unità. Posto in questi termini, è stato possibile affrontare il problema con gli usuali strumenti concettuali della
meccanica dei terreni; il campo di indagine è tuttavia ancora molto ampio, soprattutto per quanto riguarda le con-
dizioni iniziali del fenomeno.
Per quanto riguarda i processi di “fluidificazione”, invece, occorre tener presente che difficilmente le teorie “quasi
–statiche” di impiego corrente in Meccanica dei Terreni possono essere applicate. In queste ultime, infatti, le leg-
gi reologiche sono costruite in modo da prescindere dall’influenza della velocità di deformazione sulle compo-
nenti di tensione.
Nei problemi che si intendono trattare in questa area di ricerca, questi effetti non possono essere trascurati. Il set-
tore deve pertanto essere affrontato con una preliminare messa a punto della dinamica dei sistemi particellari.

Gennaio 1987
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RISCHIO DI ALLUVIONE
Schematicamente l’elevato rischio di alluvione nel nostro Paese può essere ricondotto alle seguenti cause: 
- Quasi tutto il territorio italiano è soggetto ad eventi pluviometrici molto gravi, le cui frequenza e intensità, già accre-

sciutesi negli ultimi anni, sembrano destinate ad aggravarsi ulteriormente, secondo le stime pubblicate nel 2007 dal-
l’IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sugli effetti dei cambiamenti climatici nelle regioni mediterra-
nee.

- Buona parte del territorio nazionale è esposto, in forme diverse, ad alluvioni ed a frane: le grandi pianure fluviali per
le esondazioni dai corsi d’acqua, i piccoli bacini per le piene improvvise (flash floods), i territori montani e collinari
per le frane e le colate di fango innescate da eventi di pioggia intensi, specie se preceduti da lunghi periodi piovosi.

Giuseppe Rossi, Dipartimento di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università di Catania; Consigliere nazionale A.I.I., grossi@dica.unict.it;
Salvatore Alecci, Studio d’Ingegneria Idraulica ed Ambientale, Catania; Presidente della  Sezione Sicilia Orientale A.I.I., s.alecci@libero.it
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Giuseppe Rossi, Salvatore Alecci*

MITIGAZIONE DEL RISCHIO DI ALLUVIONE E POLITICHE
DI DIFESA DEL SUOLO DOPO LA CATASTROFE DI
MESSINA (OTTOBRE 2010)

MITIGATION OF FLOOD RISK AND POLICY FOR LAND
DEFENSE AFTER THE DISASTER OF MESSINA 
(OCTOBER 2010)
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L’alluvione di Messina è stata raccontata dai mass-media secondo una schema ormai consolidato per simili catastrofi:
da una parte la spettacolarizzazione del dolore per le vittime e per i danni, oltre che dell’indignazione per le carenze ne-
gli interventi di emergenza, dall’altra l’enfasi per i gesti di generoso altruismo e di solidarietà verificatisi durante l’e-
vento e l’amplificazione delle promesse a “mettere in sicurezza il territorio e a ricostruire tutto e subito”, fatte dai tecni-
ci e dai politici accorsi sul posto.
Ora che le reazioni più emotive sono cessate, due azioni sembrano particolarmente necessarie. La prima (più urgente) è
quella di far seguire agli interventi della Protezione Civile e dei volontari l’individuazione delle cause del disastro. E ciò
non solo per accertare le eventuali responsabilità, ma soprattutto per predisporre un esauriente quadro conoscitivo utile
a definire le misure indispensabili per evitare il ripetersi di eventi simili ed avviare la ricostruzione degli insediamenti
distrutti o danneggiati.
Ma c’è una seconda azione, anch’essa necessaria, che è quella di saper cogliere la lezione dell’evento alluvionale di
Messina. Esso è solo l’ultimo di una lunga catena di disastri determinati da eventi pluviometrici particolarmente gravi.
Ricordiamo ancora  i disastri di Soverato nel 2000, di Sarno nel 1998, dell’alessandrino nel 1994, della Valtellina nel
1987, per citare alcuni dei più recenti, ma anche l’alluvione di Firenze nel 1966 e le alluvioni che nel 1951 colpirono
molte parti d’Italia, dal Polesine alla Sicilia. Una catena così drammatica di eventi non può essere addebitata solo al-
l’incontrastabile  eccezionalità degli eventi naturali, ma impone di approfondire i motivi per i quali -malgrado un qua-
dro legislativo sostanzialmente valido- la politica di  mitigazione del rischio di alluvione e di frana nel nostro Paese è
ancora così gravemente insufficiente, e obbliga a ricercare le linee di una strategia di largo respiro che consenta un’a-
zione più efficace di prevenzione e previsione.
In particolare tre domande sembrano pertinenti:
i) Quali sono le cause di un così elevato rischio idrologico-idraulico e di frana nel nostro Paese?
ii) Perché la legislazione vigente in Italia in materia di difesa del suolo (che può considerarsi di ottimo livello, tanto da

avere ispirato anche la recente Direttiva Europea sul rischio di alluvione) non ha avuto una tempestiva ed efficace
attuazione?

iii) Quali azioni di mitigazione del rischio di alluvione e di protezione del territorio possono considerarsi prioritarie per
il nostro Paese ed in particolare per la Sicilia?
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Perfino molte aree urbane sono esposte ad allagamenti a seguito di piogge anche non eccezionali, a causa dell’insuffi-
cienza delle reti fognarie). Secondo un’indagine del Ministero dell’Ambiente e dell’Unione delle Province Italiane,
pubblicata nel 2003, oltre il 7% della superficie del territorio nazionale è esposto a “potenziale rischio idrogeologico
più alto”. I comuni coinvolti sono 5581 (pari al 70%) di cui 1700 a rischio di frana, 1285 a rischio di alluvione e 2596
a rischio sia di frana sia di alluvione. Secondo il recente (dicembre 2009)  studio “Ecosistema rischio 2009”, realizza-
to da Lega Ambiente e dalla Protezione Civile, sui 1486 comuni che hanno risposto al questionario, il 79% presenta
ancora abitazioni in aree a rischio idrogeologico, solo il 7% ha provveduto a delocalizzare abitazioni, solo il 43% ha
un sistema di monitoraggio per dare l’allerta e, malgrado che l’82% dei comuni è dotato di Piani di emergenza, solo il
26% ha svolto attività di informazione dei cittadini sui rischi del territorio.   

- La riduzione delle aree coltivate, a causa dell’estendersi delle aree urbane e industriali e delle infrastrutture di traspor-
to, oltre a determinare l’impermeabilizzazione dei suoli (che provoca piene più veloci e di maggior volume), tende a
far scomparire quegli elementi di difesa del suolo, quali la copertura vegetale e gli interventi di sistemazione dei terre-
ni e di manutenzione idraulica, che la pratica agricola assicurava in un passato non lontano (secondo i dati INEA, la
superficie agraria utilizzata (SAU) si è ridotta in 13 anni  del 19,4%). 

- In alcuni casi un incremento del rischio idraulico può essere imputato alla realizzazione di nuove infrastrutture o addi-
rittura paradossalmente ad opere idrauliche mal progettate (ad es. con criteri che, pur ritenuti validi al tempo della
progettazione, sono stati successivamente riconosciuti come controproducenti) o mal realizzate, o -più frequentemen-
te- mal mantenute. Ad esempio i rivestimenti  e le rettificazioni d’alveo, ideati per aumentare la capacità di trasporto
degli alvei, riducono i tempi di corrivazione e, pertanto, fanno innalzare i picchi di piena, così che, alla fine l’alveo è
di nuovo inadeguato perché, a parità di tempo di ritorno, si è accresciuta la portata di piena. Le coperture (tombature)
dei torrenti (frequentemente attuate in passato per realizzare strade o piazze), ne restringono la sezione utile, specie se
-come spesso accade- la manutenzione è insufficiente. Per tali ultimi interventi, inoltre, non sono da trascurare la ca-
duta di attenzione allo stato del corso d’acqua, da parte della popolazione, e la perdita della memoria degli eventi di
piena, conseguenti al fatto che il corso d’acqua è stato sottratto alla vista.

RITARDI NELLA ATTUAZIONE DELLA LEGISLAZIONE 
Il quadro legislativo attualmente vigente in Italia in materia di difesa del suolo è frutto di un lungo processo di approfon-
dimento tecnico-scientifico avviato, dopo i tragici eventi che avevano colpito il territorio nazionale (in particolare l’allu-
vione di Firenze nel 1966), con il lavoro della Commissione De Marchi (1970) e della Conferenza Nazionale delle Acque
(1973), confluito nella legge 183/1989 sulla difesa del suolo, e poi, a seguito dell’evento di Sarno (maggio 1998), nel
D.L. 180/1998 e nei successivi decreti di attuazione.  
Il principale merito della L. 183/1989 è stato quello di aver adottato (malgrado il titolo limitato al “riassetto organizzativo
e funzionale della difesa del suolo”) un approccio integrato ai problemi delle acque e del suolo, indicando nel bacino i-
drografico l’unità territoriale di riferimento indipendentemente dai confini amministrativi, nel Piano di bacino lo stru-
mento di pianificazione (sovraordinato a tutti gli altri piani) di ogni azione rilevante per l’equilibrio delle acque e del suo-

lo, e comprendente quindi gli interven-
ti necessari per la difesa del suolo, l’u-
tilizzazione delle risorse idriche e la
tutela della qualità delle acque, e nelle
Autorità di bacino (di rilievo naziona-
le, interregionale o regionale) le istitu-
zioni responsabili della predisposizio-
ne, attuazione e controllo del Piano di
bacino. Un suo limite è stato il mode-
sto investimento in risorse finanziarie
ed umane, rivelatosi ampiamente ina-
deguato all’ambizioso disegno. Un al-
tro limite è stata la sottovalutazione
del crescente ruolo conquistato dalle i-
stituzioni regionali. 
Anche se alcuni dei criteri ispiratori
della L. 183/1989 sono stati ripresi
nella Direttiva Europea 2000/60/CE
(Direttiva quadro sulle acque, che però
è rivolta principalmente ai problemi di
qualità delle acque) ed hanno ispirato
la più recente Direttiva 2007/60/CE re-
lativa alla valutazione ed alla gestione
dei rischi di alluvioni, la Legge ha a-
vuto gravi ritardi nella fase attuativa,
come è stato rilevato già dal Comitato
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Figura 1 - Alluvione di Siracusa del settembre 2003. 
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Paritetico Camera e Senato (Comita-
to Veltri) nella indagine conoscitiva
sulla difesa del suolo, conclusasi nel
1998. 
A seguito dell’evento di Sarno, il
D.L. 180/1998 (cosiddetto “decreto
Sarno”), constatati i ritardi nell’attua-
zione della legge sulla difesa del suo-
lo, ha accelerato la redazione di Piani
stralcio del Piano di bacino, indicati
come  Piani per l’Assetto Idrogeolo-
gico (PAI), e finalizzati ad individua-
re le aree a rischio attraverso la pre-
disposizione di mappe di probabilità
di inondazione e di mappe di rischio
idraulico e di frana e valanga, ed a
definire gli interventi necessari per la
riduzione del rischio. Dovevano esse-
re approvati entro il 30/6/1999, ma
tale termine fu prorogato al
30/6/2001 dal D.L. 132/1999 che
prescrisse però che entro il
31/10/1999 dovevano essere indivi-
duate, in appositi Piani straordinari,
le aree a rischio più alto.
Alcuni provvedimenti legislativi suc-
cessivi però, hanno introdotto ele-
menti divergenti con l’impostazione
integrata alla gestione delle acque e del suolo nel bacino. Già la L. 36/1994 (cosiddetta “legge Galli”, che in apparenza at-
tua ma, in realtà, sovverte, l’art. 35 della L. 183/1989), ha sottratto la pianificazione degli usi civili delle acque (Piano
d’ambito) alla pianificazione generale di bacino, affidandola ad Autorità diverse e, quel che è peggio, operanti su ambiti
territoriali diversi. Questi ultimi, a dispetto dell’aggettivo (ottimale) apposto nella denominazione, sono stati, in molti casi,
stabiliti come coincidenti con i territori provinciali, creando situazioni di conflitto con una razionale gestione di bacino. 
Più tardi, ulteriori elementi contrastanti con l’impostazione unitaria del Piano di bacino ha introdotto il D.Lgs. 152/1999,
prevedendo Piani di tutela delle acque, da redigere come Piani stralcio  non più a livello di bacino, ma a livello regiona-
le. Più recentemente, il D.Lgs.152/2006 (cd. Codice ambientale) ha accorpato tutte le norme precedenti, ma senza una
reale risoluzione dei nodi critici man mano emersi sia in materia di compatibilità tra i vari piani (di tutela della qualità
delle acque, di utilizzazione delle risorse idriche  e di difesa dalle acque) sia di efficace coordinamento tra i vari livelli di
governo (Regioni, Autorità di bacino e Autorità d’ambito). In particolare il Piano di bacino distrettuale (art. 65) resta il
piano al livello più alto. Il Piano di gestione (art. 117) è un piano stralcio, come pure i Piani per l’assetto idrogeologico
(art. 67), mentre il Piano di tutela (art. 121) è un piano di settore. Resta senza collegamenti enunciati il Piano d’ambito
(art. 149). 
Motivi di ulteriore confusione sono venuti dai più recenti provvedimenti legislativi. Infatti la soppressione delle Autorità
di bacino di vario livello (nazionale, interregionale e regionale) e la sostituzione con le Autorità di bacino distrettuale,
contenuta nel D.Lgs. 152/2006 non solo non ha avuto concreta attuazione, ma è stata transitoriamente sospesa con il
D.Lgs 248/2007 che ha prorogato le vecchie Autorità di bacino, mentre il Decreto Legge 208/2008 (convertito nella Leg-
ge 13/2009) ha dovuto affidare alle Autorità di bacino di rilievo nazionale il coordinamento dei Piani di gestione dei di-
stretti per consentire il rispetto della scadenza per la redazione  dei Piani di gestione dei Distretti, fissata dalla Direttiva
2000/60 al 23/12/2009.
Per l’attività specifica di pianificazione per la difesa dalle piene, il quadro legislativo presenta una ulteriore complessità
per il mancato recepimento nella legislazione italiana  della recente Direttiva Europea 2007/60 sul rischio di alluvione
(anche se la scadenza era fissata al 26/11/2009). La Direttiva riordina e chiarisce la valutazione e la gestione dei rischi di
alluvione, individuando tre fasi successive: la “valutazione preliminare del rischio di alluvione”, la predisposizione delle
“mappe della pericolosità e del rischio di alluvioni” e la redazione di “piani di gestione del rischio di alluvioni” (da
completare rispettivamente entro gli anni 2011, 2013 e 2015).

Oltre agli effetti negativi delle contraddizioni legislative, sopra richiamate, per spiegare i gravi ritardi accumulati nell’at-
tuazione di efficaci interventi di difesa del suolo, occorre ricordare almeno i  motivi di seguito elencati.
- La scarsità delle risorse finanziarie assegnate negli ultimi decenni al settore della difesa del suolo, che non ha consen-

tito di attuare un programma pluriennale di finanziamento degli interventi  necessari  previsti nei piani di bacino,
mentre si è stati costretti ad erogare finanziamenti  cospicui  alla Protezione civile per gli interventi necessari a ripara-
re i danni via via registratisi. Tale scarsità di risorse ha aggravato il grave deficit di infrastrutture rilevato già dalla
Commissione De Marchi. 
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Figura 2 -  Scaletta Zanclea dopo l’alluvione dell’1 ottobre 2009.
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- La generalmente inadeguata efficienza della pubblica amministrazione, alla quale non ha giovato la riduzione del
coordinamento e della uniformità d’azione sul territorio conseguente al trasferimento di funzioni alle Regioni.

- La difficoltà di coordinamento tra gli enti locali che hanno la responsabilità primaria della gestione del territorio (pur
non avendo a volte le competenze tecniche indispensabili) e le strutture pubbliche di livello superiore (che, come nel
caso dei Ministeri o del Genio Civile a livello provinciale, hanno visto ridursi il proprio campo di azione a favore de-
gli organismi regionali o locali).

- Il mancato rispetto dei vincoli imposti dai PAI nella redazione e aggiornamento degli strumenti urbanistici e nel rila-
scio delle concessioni edilizie, generalmente per scarsa sensibilità dei poteri locali o per fenomeni di corruzione, ma
non di rado anche per la inadeguatezza stessa delle perimetrazioni o delle prescrizioni stesse dei PAI, che in molte
Regioni sono stati redatti in fretta sulla base di conoscenze lacunose o errate e che pertanto richiedono numerose cor-
rezioni.

Limitatamente alla Sicilia, inoltre, sono da annoverare il mancato recepimento della L. 183/1989 e la mancata istituzione
dell’Autorità di bacino, che hanno impedito una pianificazione integrata ed efficace dell’uso del suolo e delle acque a li-
vello di bacino, consentendo -al contrario- l’impiego delle scarse risorse finanziarie sulla base delle spinte occasionali o
locali,  e ostacolando un’azione continua di monitoraggio, gestione e controllo dei bacini idrografici.

Su tutto il territorio nazionale, infine,  la causa fondamentale che sottostà ai motivi sopra invocati per spiegare la inade-
guata attuazione di una efficace politica di difesa del suolo, può individuarsi nel ritardo culturale che non riconosce una
effettiva preminenza alla pianificazione delle misure di prevenzione e previsione dei disastri naturali (approccio preventi-
vo), ma fa di fatto affidamento quasi esclusivamente agli interventi di emergenza per riparare i danni (approccio reattivo).
È il caso di segnalare che tale approccio reattivo, oltre a non ridurre il rischio di perdite di vite umane e di danni alle per-
sone, comporta generalmente costi complessivi più elevati per la comunità nazionale. Questi derivano non solo dai costi
di ricostruzione dei beni danneggiati, dai costi per l’assistenza alle po-
polazioni colpite e dalle perdite economiche dovute all’interruzione
delle attività produttive, ma anche dal fatto che si rende necessaria la
realizzazione ex-novo ed integrale di interventi ed infrastrutture che
forse sarebbe stato sufficiente adeguare al rischio. E non bisogna nean-
che trascurare i costi impropri dovuti ad interventi progettati in fretta,
fuori da una ordinata  pianificazione dell’uso del suolo, e sottratti alle
(pur deboli) forme di informazione e partecipazione consentite dalla
VIA, ed ad ogni forma di controllo tecnico preventivo, oltre che di va-
lutazione dei costi e dei benefici economici ed ambientali. Il ricorso poi
alle  procedure d’urgenza  non consente i risparmi conseguenti al di-
spiegarsi della concorrenza in una gara pubblica e rende gli appalti più
vulnerabili alla corruzione ed all’infiltrazione di poteri malavitosi. 
E’ doveroso sottolineare che tale ritardo culturale non può attribuirsi
solo alla classe dirigente (che preferisce le azioni che restituiscono con-
senso a breve termine), ma anche a gran parte della popolazione (che
spesso non mostra consapevolezza dei rischi, non si pone l’obiettivo e-
tico di perseguire interessi collettivi e duraturi e considera la pianifica-
zione come una astrusa imposizione di “lacci e lacciuoli”).

INTERVENTI PRIORITARI 
Dall’analisi fin qui condotta deriva che, oltre agli interventi locali di ri-
pristino e di messa in sicurezza del territorio colpito dai tragici eventi
del messinese, risultano prioritari degli interventi di largo respiro, che
richiedono tempi lunghi per manifestare i loro benefici effetti e, pertan-
to, devono essere attuati senza ulteriori ritardi. 
In particolare a livello nazionale sembra necessario sottolineare la ne-
cessità di:
- completare il recepimento delle direttive europee, modificando il D.Lgs. 152/2006  e recependo la Direttiva 2007/60

sulle alluvioni;
- dare attuazione alle previsioni normative (istituzione dei distretti idrografici e aggiornamento dei Piani di gestione dei

Distretti e dei Piani per l’Assetto Idrogeologico) tenendo anche conto delle  misure necessarie per contrastare i previ-
sti cambiamenti climatici, come richiesto, tra l’altro, dal Libro Bianco su “L’adattamento ai cambiamenti climatici:
verso un quadro d’azione europea” pubblicato dalla Commissione europea nell’aprile 2009;

- riordinare le competenze degli organi tecnici, a partire da un efficace coordinamento a livello nazionale delle attività
regionali di monitoraggio idrometeorologico (coordinamento oggi assente dopo la distruzione del Servizio Idrografi-
co) ed in particolare migliorando le connessioni tra gli enti di pianificazione  e controllo (a livello di distretto, a livel-
lo regionale e di ambito territoriale ottimale per i servizi idrici civili), ed eliminando le sovrapposizioni di competenza
spesso presenti tra gli enti che provvedono alla esecuzione degli interventi (provincie, comuni, consorzi di bonifica, a-
ziende forestali, ecc);

- assicurare un efficace coordinamento tra le previsioni pianificatorie in materia di acqua e suolo e quelle di altri com-
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Figura 3 -  Scaletta Zanclea, ottobre 2009 - In
attesa della ricostruzione.
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parti (urbanistica, tutela del paesaggio, agricoltura, ecc), estendendo a tutto il territorio nazionale gli studi specialistici
già previsti in alcune regioni (studi idrologico-idraulici o di compatibilità idraulica)ed introducendo norme tecniche
per fermare l’incremento dei fattori che favoriscono i dissesti (ad es. invarianza idraulica, best practices);

- attuare una semplificazione delle procedure amministrative;
- assicurare una effettiva partecipazione pubblica nei processi decisionali che riguardano il territorio e la risorsa acqua;
- promuovere una maggiore sensibilità sulla necessità di un uso sostenibile ed equo del suolo e dell’acqua e di tutela

dell’ambiente, come di un più corretto uso del territorio, di una più efficace e stringente pianificazione urbanistica e
territoriale attenta agli effetti dell’edificazione sull’equilibrio delle acque e del suolo anche attraverso programmi di
aggiornamento professionale per il personale operante negli enti responsabili, di campagne di informazione ed un più
ampio uso di Internet per la trasparenza degli strumenti tecnici relativi all’assetto del territorio;

- garantire un ammontare significativo di risorse finanziarie per gli interventi e per il personale preposto, inserito in un
programma di sicura disponibilità. 

Con specifico riferimento alla Sicilia, inoltre, appare necessaria l’istituzione di una Autorità (preferibilmente l’Autorità di
distretto per il distretto della Sicilia, già delimitato dal D. Lgs. 152/2006), specificamente preposta alla gestione delle ac-
que e del suolo ed al controllo del territorio. Inoltre, appaiono necessari un aggiornamento ed una attenta revisione dei
PAI, non solo per adeguarli alla maggiore gravità di eventi idrologici recenti, ma anche per tener conto delle  prescrizioni
della Direttiva 2007/60 sul rischio di alluvione e dei suggerimenti contenuti nel Piano di gestione del distretto idrografi-
co, recentemente redatto, oltre che per inserire eventuali misure necessarie per contrastare i previsti cambiamenti climati-
ci, come richiesto, tra l’altro, dal Libro Bianco della Commissione europea, sopra citato.
Infine, sembra opportuno richiamare l’auspicio, formulato dall’Associazione Idrotecnica Italiana, sezione della Sicilia O-
rientale subito dopo l’alluvione di Messina in un Appello al legislatore regionale, affinché nel disegno di legge denomi-
nato “piano casa” -attualmente in discussione all’Assemblea Regionale Siciliana- si vieti che gli incrementi di volume e
di superficie che si vorrebbero consentire anche in deroga agli strumenti urbanistici (col rischio di indebolire la già scarsa
sensibilità alla pianificazione territoriale e alla tutela dell’ambiente) siano attuati con incrementi delle superfici imper-
meabilizzate, che avrebbero gravi ripercussioni sulla sicurezza idraulica del territorio. Questo auspicio pensiamo debba
valere anche per le altre Regioni.

DIFESA DEL SUOLO

L'ACQUA 1/2010 - 69

Figura 4 -  Allagamenti in aree urbane.
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(*)Penta F., Lupino R., Capozza F., Esu F., 1954, Effetti dell'alluvione del 26 ottobre 1954 nel salernitano, Geotecnica, 6. 

Il fenomeno che accom-
pagnò la disastrosa allu-
vione del 26 ottobre 1954
del T. Bonea (SA), mira-
bilmente descritto da
Francesco Penta et al.
(1954)(*) fu classificato
dilavamento con denuda-
zione per strappo della
debole coltre di terreno
dai ripidi versanti della
vallata sotto l'azione di
un intensissimo scroscio
(500mm in 24h). La coltre
con la vegetazione fu tra-
scinata a valle dalle ac-
que del torrente in piena,
che della frazione Molina
(nota per gli antichi muli-
ni ad acqua) travolse ca-
se, strade, acquedotto, il
Ponte del Diavolo. Le vit-
time furono oltre 100. La
linea di costa nell'intorno
della bellissima spiaggia
di Vietri sul Mare, fu vi-
stosamente modificata
per l'apporto solido e si
riportò ad una configura-
zione prossima all‚origi-
naria solo dopo molti an-
ni. (Foto di R. Jappelli il
giorno successivo all’al-
luvione) 
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È sempre più diffusa nella comunità scientifica, come pure nel mondo delle professioni, nella società e nelle istituzio-
ni, la resistenza a riconoscere le discipline idrauliche dentro la sintesi espressiva di Scienza e tecnica dell’ingegneria del-
le acque, un’espressione culturale, questa, non propriamente accademica.

Ciò appare ancora più sconcertante, se delle discipline idrauliche ripercorriamo la lunga e controversa evoluzione sto-
rica, a partire dall’idraulica più antica. Le opere idrauliche di una storia più che millenaria e le tecniche che fin dai tempi
più remoti l’uomo ha avuto bisogno di sviluppare per assicurare la sua vita e la sopravvivenza, ma anche per migliorare
le condizioni materiali e il proprio benessere, sono tutte a dimostrare che l’idraulica, prima ancora che una scienza è stata
una tecnica, un’arte, una creazione della mente. La pura e sola logica, senza l’intuizione e l’immaginazione, può soltanto
essere un muoversi alla cieca, senza vedere in prospettiva, senza guardare lontano. Che piaccia o no, consapevolmente o
meno, esiste tra l’ingegnere idraulico e il poeta un comune sistema di pensiero, che non può che servire alla scienza e al
suo progresso. Si pensi all’ingegnere idraulico quando vede l’arpa di Nikuradse nel diagramma delle perdite di carico o
quando immagina il morning glory nel pozzo di scarico di superficie di un invaso. Non è, questo, un concetto nuovo, se
già nel 1962 Bernard Le Méhauté in “Phylosophy of hydraulics”, scriveva sul “Journal of the Hydraulic division”: Pure
logic alone, without intuition and imagination, can only be blundering. Whether he likes it or not, whether he is con-
scious of it or not, there exists between the hydraulic engineer and the poet a communion of thoughts, which cannot but
serve science. It is for this reason that the hydraulic engineer sees a “harp of Nikuradse” in the diagram of head loss
coefficient for a pipe, and a shaft spillway brings to mind the “morning glory”. Sometimes, the hydraulic engineer even
prides himself on poetry and literature. E, aggiungiamo, l’immaginazione, legittima quanto la logica, è ancora oggi il ve-
ro terreno fertile per la germinazione scientifica in ogni campo dell’ingegneria. 

È stato il dominio del bisogno a guidare l’immaginazione e l’esperienza umana nei millenni, sollecitando la cono-
scenza: assicurarsi almeno qualche litro di acqua al giorno, pur non vivendo in riva a un fiume; proteggersi contro le allu-
vioni; lavorare il suolo per la sua sussistenza; imparare a usare l’acqua, temerla, conoscerla; realizzare opere d’arte idrau-
liche sempre più grandi e sofisticate. È nato così il primo pozzo, il primo ramo di condotta. Forse un giorno l’archeologia
ci consegnerà il primo pozzo, il primo ramo di tubatura, la prima difesa: oggi sappiamo che fin dalle prime epoche del
suo soggiorno sulla terra, l’uomo sapeva costruire e usare tali opere. Fatti conosciuti ci rivelano le capacità inventive e o-
perative dell’uomo nell’antichità: una rassegna sintetica delle applicazioni della tecnica idraulica che l’uomo, dai tempi
più remoti, ha sviluppato per far fronte ai suoi bisogni, fu presentata alcuni anni fa da Jacques Bonnin, in un articolo su
“Idrotecnica” dal titolo “Alcuni aspetti dell’idraulica nell’antichità”.

I realizzatori di certe opere e manufatti hanno intuito, prima ancora di scoprire, i principi fondamentali dell’idraulica.
Così è stato con pozze, fosse e rigagnoli, così è stato con l’irrigazione artificiale per i cacciatori-raccoglitori, all’esordio
delle civiltà: acqua per far crescere le colture, prima ancora che per alimentare le case, per le quali bastavano davvero po-
chi secchi. Lo sviluppo delle pratiche di vita neolitica fu un processo su grande scala di trasformazione e sfruttamento a
scopo produttivo dello spazio territoriale e contraddistinse l’azione dei coltivatori-allevatori. Il passaggio dalla vita noma-
de a quella sedentaria, la diffusione su pianure coltivate, l’esplosione demografica, furono le qualità specifiche di questa
formazione sociale e - diremo insieme a Guelfo Pulci Doria, nella relazione generale al 28° Convegno di Idraulica e Co-
struzioni idrauliche - caratterizzarono il paradigma generale del neolitico, quello di un’esistenza basata sull’organizzazio-
ne consapevole e razionale della produzione dei mezzi di sussistenza, l’agricoltura e la pastorizia. Si determinò un muta-
mento epocale del modo di porsi dell’uomo di fronte alla natura e il rapporto di rapina si trasformò in un rapporto di col-
laborazione, in cui ebbero molta importanza le conoscenze e le tecniche dell’idraulica. Si susseguirono così sei fasi, a cui
l’idraulica dovette rapportarsi creativamente con i suoi contributi: la coltivazione nomade; l’irrigazione per inondazione;
l’orticoltura a giardini; i villaggi con fossati; l’espansione urbana; le oasi e le città carovaniere. E, con la tecnica, cresceva
anche la conoscenza, il sapere esperto.

Vennero anche le prime dighe, gli sbarramenti: opere per imbrigliare un corso d’acqua, per costituire serbatoi. Le pri-
me dighe possono essere state piccole e non avere lasciato tracce, prima del quarto millennio, in Mesopotamia e in Egit-
to, ma poi ne furono erette altre, in muratura e in terra, nel mondo occidentale e in Cina, India, Pakistan. Man mano che
l’esperienza si rafforzava, anche le tecnologie miglioravano, si perfezionavano le realizzazioni, si costruiva il sapere
scientifico mattone su mattone. Oltre gli invasi, si costruirono via via opere d’adduzione, reti di distribuzione, fognature,
canali con pendenze regolari su diverse decine di chilometri, gallerie per portare l’acqua sotto il suolo, condotte di piom-
bo, condotte in carico, di pietra o di legno, di terracotta o di metallo, utilizzate per alimentare sotto pressione città poste
sulla cima di un monte. Presso i Cretesi e i Greci, o costruite dagli Etruschi e, più tardi, dai Romani, troviamo una quan-
tità di tubature, bacini di ripartizione e di sedimentazione, che costituirono anche l’occasione di definire disposizioni e
norme per l’uso dell’acqua. Acque sotterranee, usate per migliorarne qualità e quantità con finezza d’ingegno e grande
perseveranza: l’uso dei pozzi è usuale fin dal terzo millennio e probabilmente è anche più antico. Da lavoratori esperti, i
muqannι-, con l’appoggio di forza lavoro semplice, furono eseguiti canali nella vena freatica, fin dal secondo millennio, i
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qanǎt arabi e i kariz persiani, canalicoli sotterranei di lieve pendenza scavati nella falda freatica, che collegavano una se-
rie di cunicoli verticali simili a pozzi: un sistema di trasporto dell’acqua usato per fornire una fonte affidabile di approv-
vigionamento idrico per gli insediamenti umani e per l’irrigazione, in climi caldi e ambienti aridi del Medio Oriente. E
poi vennero ancora lavori di idraulica fluviale, per proteggere le terre contro le alluvioni e rendere i fiumi navigabili: ca-
nali di derivazione per rendere possibile la navigazione. Canali di congiunzione, scavati o solo intrapresi, furono canali di
congiunzione fra due mari: il primo canale dal mare Mediterraneo al mare Rosso fu iniziato nel ventesimo secolo prima
di Cristo e compiuto solo molto tempo dopo, con alterno interesse da parte di faraoni, imperatori, sovrani e re. Sui corsi
d’acqua si costruirono anche le chiuse, principalmente in Cina, prima e durante i regni della dinastia degli Han, chiuse di
ogni genere, per interrompere o regolare il deflusso e consentire il passaggio di barche. 

Si rompevano via via le credenze nei magici influssi divini sulla vita dell’uomo. Persino Tiresia, indovino a Delfi,
diagnosticò la mancanza di una fognatura per porre fine alla peste a Tebe: con mirabile ironia, Friedrich Dürrenmatt
smonta i mostri sacri della mitologia greca, nel divertente racconto “La morte della Pizia”, Adelphi 1976. Non più riti
propiziatori. E così la conoscenza dell’idraulica ha dato a governanti ed a dominatori un vantaggio indubitabile, un potere
incontrovertibile. Potremmo aggiungere molti altri esempi: i canali per rifornire gli eserciti, i passaggi a guado, i canali
per alimentare la città e limitare le pretese dei conquistatori. Anche i sistemi di misura per permettere il controllo dei fe-
nomeni e per garantire la gestione delle acque servirono a governare o dominare. Di oltre cinquemila anni fa, troviamo
misure per le variazioni stagionali e anche giornaliere del livello dei fiumi, per esempio sul Nilo: anche grazie ai “nilo-
metri”, fu possibile consolidare il dominio da parte dei faraoni. Sistemi grossolani, ma efficaci, erano quelli prevalenti, di
fronte alla lentezza con cui progrediva la conoscenza. Ad esempio la stima della portata degli acquedotti: fino a Vitruvio
incluso, gli ingegneri romani non sapevano stimare la portata degli acquedotti se non misurando la sezione trasversale,
trascurando pure la velocità. Così le prime macchine idrauliche furono costruite senza utilizzare il metallo, raro e caro:
fatte di legno, hanno lasciato a testimonianza pochi ruderi. Le più antiche, fin dal quinto o quarto secolo, furono usate in
Egitto e in Cina per rilevare l’acqua. Poi ruote idrauliche, norie, catene a cassetti. In Siria, sull’Euronte, ci sono tuttora
norie in funzione, il cui cigolio rappresenta il respiro costante della città di Hamah. Pochi secoli prima di Cristo, le norie
hanno suscitato l’idea di costruire ruote motrici, precursori delle moderne turbine. Per mancanza di conoscenze teoriche e
di una tecnologia sufficiente, non potevano essere prodotte, duemila anni fa, le moderne macchine che funzionano in ca-
rico: soltanto pochi secoli fa sopravvenne l’unica grande invenzione dell’era attuale.

Nella storia, accade spesso che il dominio della tecnologia soffochi la scienza, interrompa la sua strada, impedisca
l’affermazione della sua identità. E accade tutte le volte che di tecnologia si serva il potere dominante, l’economia, il
mercato, mentre la scienza e la sua crescita restano virtualmente le uniche risorse al servizio del progresso dei popoli, per
la fuoriuscita dalla subalternità. Oggi, e almeno dagli anni novanta del ventesimo secolo, gran parte dello sviluppo tecno-
logico ha ormai poco a che fare con il bene sociale, quando la tecnologia è indirizzata a trovare sbocchi alla sovrapprodu-
zione di un sistema industriale e finanziario che si mostra sempre più anacronistico. La comunità scientifica non può
comportarsi come un’elite più o meno segreta, una parte funzionale ed espressione diretta dei decisori. La libertà sociale
e intellettuale della scienza è messa a repentaglio dalle priorità di ricerca dettate dalla produzione. Troppo spesso i finan-
ziamenti alla ricerca sono assegnati a comparti e temi che giovano a un’idea discutibile di sviluppo economico, quella
che promuove il virtuale, il superfluo, il militare, a spese del sociale e della conservazione ecologica.

È quanto accaduto anche con l’impero romano. Scomparve la scienza ellenistica, a poco a poco dimenticata sotto
l’impatto della Roma tecnologica. Ci sono testimonianze dell’esistenza di una scienza, correttamente chiamata moderna,
già nel mondo ellenistico, ed è questa la ricostruzione che fa Lucio Russo, in “La rivoluzione dimenticata”, Feltrinelli
1996. Ci fu uno iato, durato più di quindici secoli, in cui si esercitò talmente poco l’attività umana chiamata “scienza” da
suscitare la convinzione che essa non fosse mai esistita prima. A partire dal rinascimento, gli stessi pionieri della scienza
moderna, da Leonardo a Galilei, da Newton a Darwin conobbero e apprezzarono la scienza ellenistica, presumendo di es-
serne gli eredi, perciò impegnati nell’estenderla. Allo stesso modo anche oggi la scienza rischia di perdere la propria i-
dentità, sotto la spinta di un occidente ossessionato da tecnologia e guerra, in risposta alla paura, che si diffonde vertigi-
nosamente. Oggi nulla è dato per scontato su cosa accadrà in un prossimo futuro, ma resta in noi la preoccupazione che la
perdita di identità della scienza possa costituire la versione moderna di quanto nella storia è accaduto alla scienza elleni-
stica. 

L’ingegneria idraulica romana nasce nella Roma dei Tarquini, tra il settimo e il sesto secolo prima di Cristo. Nella
florida città fluviale nascono i canali di drenaggio, una tecnica derivata dagli Etruschi, e ai tempi degli ultimi re di Roma
fu costruita la Cloaca Massima, tra le prime grandi opere di urbanizzazione, una delle più antiche condotte fognarie, rea-
lizzata usufruendo dell’esperienza sviluppata dall’ingegneria etrusca. La tecnica degli acquedotti si sviluppa con i Roma-
ni: in quattro secoli, tra il 312 avanti e il 52 dopo Cristo, nascono nove acquedotti, altri due nei secoli immediatamente
successivi. Interessanti i manufatti degli acquedotti romani: gallerie aereate, tratti a sifone - i più in terracotta, pochi in
piombo - poi castelli idraulici di ripartizione (ad esempio il castellum o caput aquae dell’acquedotto di Lione, un serba-
toio da cui si dipartono nove condotte; oppure il Serbatoio delle Sette Sale, una grande cisterna, costituita da sette vasche
di ripartizione, necessaria alle terme di Traiano). Ma prima c’erano state le piscine, una in testa l’altra in coda all’acque-
dotto, con finalità di sedimentazione del limo. Acquedotti, terme, ponti sul fiume, mulini nel corso d’acqua, caratterizza-
vano nel 1500 il paesaggio di Roma, città d’acqua. I mulini furono distrutti tutti, travolti da una piena negli anni settanta
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del diciannovesimo secolo. Intasarono i ponti sul fiume e non furono più ricostruiti. Vennero le sistemazioni del Tevere,
per difendere Roma dalle alluvioni. Interventi come drizzagni, serbatoi di laminazione, sistemazioni di sponda con gab-
bioni alla rinfusa, palificate, ecc. caratterizzavano l’idraulica fluviale a Roma. Solo nel 1985 si conclude la bonifica del
territorio romano, con drenaggio delle acque a mare.

Ed è ancora Bonnin, già citato, a rilevare che nella storia dell’evoluzione della conoscenza scientifica, con grande dif-
ficoltà furono avanzate teorie innovative. Tardivi e inesatti furono i frammenti di teoria relativi alla meccanica dei fluidi e
all’idrologia, teorie che non furono sempre utilizzate in caso di bisogno. Negli ultimi secoli avanti Cristo, i filosofi greci
hanno dato conclusioni stravaganti circa le origini di grandi fiumi o le cause delle loro alluvioni. Il concetto di ciclo idro-
logico, apparve in Cina verso il decimo o nono secolo prima di Cristo, e fu principalmente sviluppato in Grecia da Talete,
Senofane, Aristotile, fin dal settimo secolo. Si riconosce in Archimede il fondatore dell’idrostatica, ma i concetti fonda-
mentali della statica dei fluidi si sono sviluppati assai lentamente, su un arco temporale tanto lungo che va almeno da Ar-
chimede a Pascal. Tali concetti sono stati in origine sviluppati in assenza di algoritmi matematici, col solo soccorso del-
l’intuizione e del ragionamento logico: particolarmente notevoli sono in questo senso le opere di Torricelli. Oggi sappia-
mo che un’eccezione venne nel primo secolo avanti Cristo da Tito Lucrezio Caro, che espose il principio di continuità,
già presentato in una forma diversa, più di un secolo prima, da Erone, considerato il più grande ingegnere meccanico del-
l’antichità. Sappiamo che una delle prime profonde intuizioni di idrodinamica è quella contenuta in un passo del “De Re-
rum Natura”, dove vi si realizza quella felice sintesi delle due culture, l’umanistica e la scientifica, auspicata ma assai ra-
ramente raggiunta. Antichità, contesto culturale in favore dell’ipotesi democritea di atomicità della materia, profondità
dell’intuizione, assenza di apparati analitico-matematici, perfezione ed eleganza formale la caratterizzano: così “Su un
passo di T. Lucrezio Caro attinente all’idrodinamica” si espresse Michele Fanelli in “Idrotecnica” nell’80. Nel passo era
riportata l’intuizione cinematica del moto causato da un ostacolo solido che si sposti in un fluido incomprimibile. Col so-
lo sussidio dell’immaginazione, Lucrezio rappresentò correttamente i caratteri qualitativi di un moto a potenziale di flui-
do incomprimibile: ricorre all’immagine di un pesce nell’acqua e osserva che sarebbe geometricamente possibile un moto
con comprimibilità nulla, poiché all’avanzare della parte anteriore del pesce, ostacolo solido anch’esso incomprimibile,
viene da essa occupato un volume esattamente uguale a quello lasciato libero dalla parte posteriore.

Anche a voler restringere la riflessione storica ad una fase più vicina ai nostri tempi - come fa Kenneth Keniston in
“Leggere, contare e conoscere il mondo. La formazione degli ingegneri”, Technology Review 1997 - la stessa prima rivo-
luzione industriale, cioè la rivoluzione nella produzione di beni che ebbe inizio nel diciassettesimo e diciottesimo secolo
e che nel diciannovesimo decollò con uno straordinario sviluppo delle industrie tessili, metallurgiche, ma anche dei tra-
sporti e di altri settori, non fu la creazione di un’ingegneria basata sulla scienza, ma piuttosto il frutto del lavoro di dilet-
tanti intuitivi e di artigiani dotati, se non proprio di arruffoni pieni di inventiva. Lo stesso fa Bernard Le Méhauté, nell’o-
pera citata, quando sottolinea il contributo necessario dell’intuizione nel lavoro dell’ingegnere idraulico: The hydraulic
engineer is logical in the statement of his ideas only after being intuitive in his discoveries.

È pur vero che ci fu la concomitanza dello sviluppo della scienza, e specialmente il razionalismo scientifico e l’idea di
progresso, a permettere quel clima fertile in cui la prima rivoluzione industriale poté manifestarsi; ma i primi canali, le
prime fabbriche, le ferrovie, le acciaierie, i filatoi e i telai a motore non furono il risultato dell’applicazione sistematica
dei principi scientifici da parte degli ingegneri. Tutto questo fu piuttosto dovuto all’inventiva e all’immaginazione di per-
sone la cui formazione scientifica era generalmente approssimativa. I primi canali americani non furono costruiti da per-
sone simili ai moderni ingegneri idraulici, formati su basi scientifiche, ma piuttosto da dilettanti entusiasti, artigiani inge-
gnosi e imprenditori tenaci. La maggior parte dei canali presentava grosse falle: accadde persino che un canale del dician-
novesimo secolo, alla fine della sua realizzazione manifestasse un errore di due metri di dislivello alla congiunzione delle
estremità dei due tronchi in via di costruzione. La scienza di base, se pur esisteva, non stava nelle menti degli ingegneri,
ma altrove, principalmente nelle accademie urbane e in poche università, ed era più che altro un passatempo per aristo-
cratici e persone abbienti. Fu solo verso la fine del diciannovesimo secolo, quando la spinta della prima rivoluzione indu-
striale era diventata inarrestabile, che si fece gradatamente strada l’idea della posizione centrale della moderna ingegneria
e venne avviata la seconda rivoluzione industriale. Fu allora che cominciò ad apparire, dapprima nell’industria elettrica
britannica, in Italia e negli stati Uniti nei settori delle comunicazioni e della metallurgia, una nuova figura professionale,
il precursore del moderno ingegnere. Sempre più venivano considerati ingegneri i cultori di una nuova professione, cioè
coloro che avevano studiato i principi matematici e scientifici fondamentali, essenziali per le scienze applicate e pratiche.
Si specializzavano nei servizi pubblici e lavoravano come costruttori di ponti e strade, metallurgisti, ingegneri chimici,
ingegneri elettrici o meccanici basandosi sulla conoscenza delle nozioni scientifiche più precise e più utili esistenti in
quel momento. Fu con la creazione di questa nuova professione, e sulla base dell’idea radicale che ne aveva determinato
la comparsa, che la spinta della prima rivoluzione industriale diede impulso alla seconda, il cui impeto ha guidato la tra-
sformazione del mondo conosciuto fino ai nostri giorni. Fu allora che nacque l’attuale moderno ingegnere.

Ed è così che oggi l’idraulica non può più fare a meno della scienza, dei risultati numerici provenienti dai modelli ma-
tematici più avanzati, della sperimentazione su modelli fisici. L’idraulica applicata, le costruzioni idrauliche, l’idrologia
non hanno più bisogno soltanto di sviluppi tecnologici, richiedono prima di tutto più conoscenza teorica, pretendono fon-
damento scientifico, soluzioni numeriche. Non si tratta soltanto di trovare la soluzione di problemi correnti, ma soprattut-
to di porre le basi per i più importanti processi di trasformazione della civiltà. E di tenere ben presente che l’innovazione
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tecnologica, che un tempo era considerata come il mezzo verso una vita migliore, non può diventare la principale causa
di un esteso degrado ambientale. 

In Scienza e tecnica dell’ingegneria delle acque, dunque, capacità di immaginazione e obiettività scientifica: questa è
la sintesi dell’ingegnere idraulico, un’associazione di creativa dote intuitiva e rigorosa forza razionale. Di certo, la sua in-
nata intuizione, alimentata dallo studio, sviluppa la sua logica induttiva, molto vicina a quella esprit de finesse che è es-
senziale ad esprimere matematicamente il problema in studio e ad estrarre i fenomeni essenziali dal disordine apparente.
Senza la logica induttiva, Prandtl e von Kàrmàn non ci avrebbero mai dato una teoria della turbolenza. Una volta che so-
no stabilite con valida approssimazione modellistica le equazioni che esprimono il suo problema, l’ingegnere idraulico ha
da risolverle. E questo vien fatto dalla logica deduttiva, niente più che l’esprit de géometrie. Quindi l’idraulica congiunge
“l’esprit de finesse” con “l’esprit de géometrie”, troppo spesso ritenute opposte da chi fraintende il reale pensiero di Pa-
scal. Immaginazione scientifica, linguaggio logico e struttura matematica convergono nell’ingegneria delle acque. È da
questo processo del pensiero che sono stabilite le teorie. Le soluzioni matematiche sono ottenute applicando i metodi ma-
tematici alle equazioni basate su concetti fisici: il principio di continuità che esprime la conservazione della materia, l’e-
quazione della quantità di moto che esprime la conservazione dell’energia, le condizioni al contorno. Talvolta è necessa-
rio semplificare intuitivamente queste equazioni fondamentali per ottenere una soluzione matematica. Queste congetture
matematiche, se verificate successivamente dagli esperimenti, sono di molto più effetto che le pure profezie analitiche.
Infine l’ingegnere idraulico determina soluzioni fisiche, la cui accuratezza può essere verificata sperimentalmente per al-
cuni semplici casi particolari e così la conoscenza può essere ottenuta del limite di validità delle assunzioni originali, sul-
le quali si basavano le soluzioni generali. 

L’interesse scientifico e tecnico dell’ingegnere idraulico si sviluppa così dentro la “geoidrosfera”, dove si manifesta-
no le interazioni delle opere con l’ambiente e i processi ambientali, emissioni, cambiamenti climatici, valutazioni am-
bientali. Da almeno tre generazioni, tutti quei vincoli che l’ingegnere delle acque poteva un tempo tranquillamente tra-
scurare, sono entrati a far parte della sua attività e della sua formazione. Fattori una volta ritenuti esterni, impatti ambien-
tali, problemi di sicurezza, livelli di emissione in atmosfera, rischio di inquinamento, compatibilità energetiche, effetti
delle opere a livello globale, sono diventati parti integranti della progettazione ingegneristica. Fondamentali sono a tal
proposito i contributi delle geoscienze, l’ambito dentro cui l’idraulica moderna si colloca, le aree della scienza della terra
e dello spazio, dove ha luogo lo studio di tsunamis, atmospheric dust storms, climate change, drought, flood, typhoons,
monsoons, space weather, planetary exploration. Qui ritroviamo le nuove frontiere della scienza idraulica: ritroviamo la
turbolenza e il caos, ci imbattiamo nella complessità, sperimentiamo l’approccio entropico, utilizziamo la lettura dei frat-
tali, quella della reti. Ma poi è dentro il bacino idrografico che si esplicano oggi le competenze di ingegneria e ricerca i-
draulica. Territorio, fiumi, città. Qui mettiamo in relazione, intersecandole, le tre acque: quelle da cui difendersi, quelle
da utilizzare, quelle da tutelare nella qualità e proteggere dall’inquinamento. Perciò occorre ripartire dai fiumi, dalle loro
differenti morfologie, dalle loro instabilità idrodinamiche, dal loro habitat ecologico, dal loro impatto sul territorio: sarà
questa la vera rivoluzione paradigmatica di cui c’è bisogno, un nuovo paradigma scientifico-tecnologico ed economico-
sociale. E qui potrà tornare utile un catalogo di morfologie idrodinamiche che distingua i corsi d’acqua e ne distingua i
processi, senza incorrere in anguste classificazioni e banali generalizzazioni. Qui si sviluppano i legami con altre discipli-
ne e altre scienze. Se ancora inadeguata è la partecipazione italiana all’integrazione europea in materia d’acqua, è perché
nei programmi-quadro si rileva una forte necessità di gruppi interdisciplinari costituiti da meteorologi, climatologi, fisici
atmosferici, statistici, esperti di rischio, sociologi, urbanisti, antropologi che affiancano gli ingegneri idraulici, gli inge-
gneri sanitari, gli idraulici agrari, i geologi. Interdisciplinarietà che, pur essendo la chiave di volta per affrontare le com-
plessità, stenta ad affermarsi compiutamente, dentro i nostri confini.

La tecnica idraulica si diffonde nella pianificazione dei bacini idrografici e nella gestione dei distretti idrografici: ope-
re sì, ma non solo; costruzioni sì, ma non solo. Deve diventare chiaro ormai che anche il piano di difesa dalle inondazioni
è opera di ingegneria: piano di fattibilità, di progettazione di massima, programma esecutivo, piano gestionale. Non può
più valere l’identificazione di acqua con le sole opere di ingegneria idraulica. Lo sviluppo armonico e sostenibile di un
paese presuppone un saggio concerto di grandi opere,  infrastrutture civili, costruzioni idrauliche, piccoli manufatti. E, in-
sieme a queste, l’apertura di cantieri per la difesa del suolo e la valorizzazione del territorio. Nella gestione delle risorse i-
driche e nella pianificazione dei bacini idrografici, in quell’attività che chiameremo “water management and watershed
planning”, l’acqua è da considerarsi come bene comune. E non va trascurato, inoltre, il rapporto stringente che esiste tra
l’energia e l’acqua. Le emergenze e le calamità mettono in crisi la pianificazione e la programmazione degli interventi in
situazioni ordinarie: di qui la necessità di un rapporto inter-retroattivo dell’autorità di bacino con quella di protezione ci-
vile. 

Il principio di responsabilità: quante volte l’ingegneria idraulica è stata chiamata, e continua ad esserlo, ad intervenire
per risolvere problemi creati da una non felice pianificazione territoriale o da un’economia deleteria e aggressiva. È dalla
fine della seconda guerra mondiale che molti paesi si sono sempre più orientati ad ottenere spazi e a sfruttare risorse, così
da avere trasformato irreversibilmente il loro territorio, accrescendo frequenza e pericolosità di eventi intensi e catastrofi
naturali.  La scienza non può essere un accessorio del modello prevalente di sviluppo economico. Tanto meno la scienza
idraulica. Per funzionare, un modello economico non può che avvalersi di saperi, conoscenza di problematiche specifiche
e di compatibilità settoriali. In una società libera, la scienza prospetta, ed è poi la sfera politica che decide, sancisce, sce-
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glie tra scenari, seleziona tra gradi di rischio, confronta tra diverse evenienze possibili. È la politica, l’insieme dei deciso-
ri, a comprendere in una visione integrata il complesso delle conseguenze di scoperte e innovazioni tecniche. E ancor più
decisivo si rivela il ruolo politico, se si tiene conto che fin dal principio di indeterminazione di Heisenberg l’uomo ha do-
vuto necessariamente abbandonare l’approccio di un sapere consolatorio perché deterministico e, con questo, anche qua-
lunque enfasi positivistica. In presenza di condizioni climatiche particolari, con il pianeta in balia di eventi catastrofici
sempre più frequenti, con il diffondersi dovunque dell’occupazione e gestione del territorio da parte dell’uomo su basi
poco coerenti tanto con la fisica del contesto quanto con l’organicità e la funzionalità di una crescita responsabile, non è
certo casuale che si abbandoni ogni opzione previsionale e preventiva, né che si occupino i territori con sistematica espo-
nenziale pervicacia, o che venga elusa l’infrastrutturazione ingegneristica più urgente, quella consistente nella messa in
sicurezza del territorio attraverso interventi pianificatori snelli ma soprattutto rispettosi dei limiti idrogeologici, non è ca-
suale infine che beni insostituibili, perché vitali, vengano ridotti al rango di merce ad alto valore aggiunto.

Non è certamente un caso perché il dubbio, se non la ragionevole certezza, che è necessario sottoscrivere un patto di
collaborazione fra saperi e politica, può avanzarlo chi del dubbio ha fatto il suo logo epistemologico e professionale, chi
contribuisce alla ricerca di nuovi paradigmi e nuove verità, per vocazione o per professione. Con Karl Popper: l’uomo è
consapevole di non poter raggiungere la verità, ma è parimenti certo che deve cercarla fino in fondo.

di Vito A. Copertino e Massimo Veltri*
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DUE STORIE PARALLELE: LA VAL POLA E LA JOSEFINA

A poco più di venti anni dall’even-
to che colpì la Valtellina, Pietro
Lunardi, Ugo Majone e Michele
Presbitero lo hanno ricordato nel
volume “La Frana della Val Pola
– cronaca di una emergenza in
Valtellina” [1] che raccoglie, in
aggiunta alle loro, anche le testi-
monianze dei molti che operarono
in quella tragica estate del 1987. 
Gli scritti sono presentati in modo
volutamente non coordinato; sol-
tanto i tre maggiori Autori svilup-
pano il racconto secondo un ordine
cronologico. Tutte le testimonian-
ze sono rese in maniera assoluta-
mente libera senza filtro redazio-
nale come mostrano le piccole di-
screpanze tra i ricordi dei diversi
intervenuti che attingono diretta-
mente alla propria personale me-
moria. Il racconto appare stringato
e scevro da inutili descrizioni di
quei dettagli che il passare degli
anni ha fatto decantare lasciando
nella memoria solo i fatti che il tempo  non ha sbiadito: ciò dà ai racconti una for-
za e, spesso, una freschezza che una cronaca spicciola non riuscirebbe a dare. 
Significativa è la differenza che si coglie nello stile con cui viene presentata la
rielaborazione del ricordo personale. I ricordi, le dimenticanze e le rimozioni sono
spesso ben più espressivi del resoconto dettagliato dei fatti accaduti. C’è chi si
porta ancora dentro dopo tanti anni la tensione e l’amarezza di quei giorni: il rac-
conto di Michele Presbitero si svolge in un crescendo che, partendo dalla narra-
zione quasi intimistica degli inizi, raggiunge il parossismo nella descrizione priva
di censure degli scontri e delle polemiche che precedettero la decisione di evacua-
re le aree minacciate dalla frana di Val Pola. Con il procedere della pagine, il suo
racconto si fa incalzante e martellante nelle ripetizioni che preparano il lettore allo
scatenamento del tremendo evento risolutore rendendo palpabile la tensione che
Michele sopportava in quei giorni quando, in mezzo alla frenetica attività della
prefettura di Sondrio, ripeteva a tutti in modo maniacale che la frana era in pro-
cinto di cadere sulle case e sulle persone. 
Altro è il tono del ricordo di Pietro Lunardi che, per il suo ufficio di portavoce
della Commissione Valtellina, lavorava per smorzare i toni, rasserenare gli animi
e risolvere i conflitti, talvolta aspri e duri, che sorgevano in quell’ambiente nel
quale troppi erano i momenti di tensione. Ma il racconto volutamente sdramma-
tizzato ben rende la confusione, l’agitazione spesso non necessaria e gli interessi,
piccoli o grandi di molti che si muovevano in quel “circo mediatico” che aveva a-
vuto in Italia una prima rappresentazione con la pietosa tragedia di Vermicino che
troppo da vicino ricordava il Big Carnival di un vecchio film.
Ugo Majone, che della Commissione fu coordinatore, cerca di alleviare il ricordo
di quei giorni, che so essere stati per lui tesi e penosissimi, proponendo un reso-
conto dei fatti che vuole essere tecnico e riporta dati, grafici, stime ingegneristi-
che. Invece, la neutralità del racconto cede il passo alla emozione e lascia traspa-
rire la passione civile con la quale egli cercò di gestire la situazione scontrandosi
con miserie, interessi di parte, reticenze, prese di posizione e dichiarazioni impru-
denti di chi voleva ricavare qualche beneficio da quanto stava accadendo. 
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Le altre testimonianze ben contribuiscono a descrivere il clima di quel periodo. L’entusiasmo, la voglia di fare, il desiderio
di rendersi utili mettendo a frutto quanto si era appena imparato, emerge ancora a distanza di tanti anni nei racconti, talora
simpaticamente ingenui, di chi giovane laureato fresco di studi si trovò ad operare in Valtellina. Diverso è il taglio del con-
tributo di chi ebbe la responsabilità politica della gestione della tragedia: il ricordo è ancora chiaro e diretto e, per certi ri-
guardi, di fulminante sintesi.
Alcuni resoconti sono anche duri, altri indulgono a una cronaca più quotidiana, ma tutti senza distinzione ben dipingono i
rapporti di stima reciproca, amicizia e leale collaborazione che unirono tutti quelli che si trovarono allora ad affrontare la
tragedia.
Da tutte queste storie ne esce, e qui sta a parer mio la originalità del testo, una cronaca non corale, cioè non omogenea e
consonante, ma piuttosto un documento fresco, immediato che presenta al lettore la varietà e la complessità delle situazioni
che i grandi eventi, quali sono le calamità naturali mettono in movimento che una descrizione tecnicamente asettica, come la

memoria scientifica inserita nel volume in memoria dell’amico Mario Go-
vi non può rendere.
A un esito diverso giunge il racconto quando questo sia dovuto a un unico
autore come la cronaca dei fatti succeduti al deslizamento della Josefina
[2] scritta da Leoncio Galarza Zavala per narrare cosa accadde nel com-
prensorio di Cuenca dopo il 28 marzo del 1993 quando un versante del
Cerro Tamuga crollò seppellendo forse 200 persone e sbarrando il Rio
Paute, le acque del quale si raccolsero a formare un lago che dopo qual-
che settimana giunse a lambire la periferia della città capoluogo della re-
gione di Cuenca y Azogues nel meridione dell’Ecuador. Di quell’evento
si possono ritrovare nella letteratura scientifica varie descrizioni tecnica-
mente circostanziate [3] ma ben meno vivaci di quella di Leoncio. 
La diversa cifra stilistica dei due volumi, quello sull’Adda e quello sul
Paute, è evidente: il secondo ha un taglio ideologico ben marcato, che è
accentuato dalla introduzione di Jaime Galarza, che per primo ricoprì l’in-
carico di  Ministro dell’Ambiente del suo paese. 
Il confronto dei diversi contesti sociali nei quali si svolse la reazione degli
eventi naturali è molto interessante. 
Nel sud America e ancor più nei paesi andini la vita sociale era, e forse lo
è ancora, in gran parte dominata dall’Esercito, che controlla vari aspetti
della vita del paese, ed è influenzata da quell’insieme di credenze super-
stiziose e di cerimonie propiziatorie ampiamente descritte dai grandi scrit-
tori di quel continente: Cuenca e Macondo sono tra loro molto più vicine
di quanto un europeo possa immaginare. 
Il racconto di Leoncio Galarza è talvolta sarcastico ma sempre colorito: il
circo mediatico di Sondrio si trasforma nella fiera mediatica di Cuenca

con la distribuzione di estampitas agli sfollati da parte dei Guardianes de la Fé calati in forze sul luogo del disastro e con la
vendita di bevande e generi alimentari ai curiosi da parte dei contadini i cui orti vengono man mano allegati dall’acqua mon-
tante dal lago, con giornalisti sempre indaffarati a raccontare la propria versione dei fatti, sedicenti tecnici calati da ogni do-
ve per proporre portentose soluzioni ingegneristiche e colonnelli decisi a gestire il desfogue del lago come una vera e pro-
pria azione militare e a  scagliare un paio di torpedini anticarro teleguidate contro il masso caduto nel canale scavato per e-
vacuare le acque del lago. Il racconto tratteggia le meschinerie dei tecnici e la palese malafede di alcuni di loro (anch’io ne
conservo lo spiacevole ricordo) e di chi, anche nella tragedia collettiva, cerca comunque il proprio beneficio senza riguardo
per i più disgraziati. 
I testi che ho avuto il piacere di leggere sono tra i pochissimi che si preoccupano di descrivere il mondo frenetico, confuso e
contradditorio messo in movimento dalla calamità naturale che, non sempre in modo inconsapevole, ostacola la ricerca della
soluzione più adeguata al superamento dell’emergenza. 
Dalla lettura di questi volumi esce un utile insegnamento per chi si occupa di cose tecniche che nelle vicende umane l’aspet-
to ingegneristico [4] è solo una delle tante facce della questione. 

A cura di Luigi Natale*
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La Rivista ospita una sezione «osservatorio
normativo e gestionale». Essa è dedicata al
complesso quadro di norme a contenuto giuri-
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif-
fario che regola i comportamenti in materia di
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea-
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di
svolgimento di attività strumentali connesse
con quanto sopra.
Le norme esaminate possono avere carattere
internazionale, comunitario, nazionale ed an-
che, ove presentino aspetti di interesse genera-
le, regionale o locale.
Sarà anche descritta l’attività delle commissio-
ni che operano per la predisposizione di nuove
norme in sede nazionale ed internazionale e sa-
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con-
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor-
mativo attraverso un confronto di opinioni.
I lettori sono invitati a collaborare all’osserva-
torio, fornendo tempestivamente notizie e com-
menti utili alla sua redazione.

Il presente numero comprende:

- l’elenco delle principali normative europee,
nazionali e regionali, connesse con i proble-
mi trattati dalla Rivista, entrate in vigore re-
centemente.

NOTA INTRODUTTIVA
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G. U. 28 novembre 2009, n. 46 LEGGE REGIONALE 3 marzo 2009, n. 8
3a Serie Speciale Nuova disciplina in materia di organizzazione del servizio idrico integrato.
Regione Molise

G. U. 30 novembre 2009, n. 279 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 novembre 2009 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi socio economico
ambientale determinatasi nella laguna di Venezia in ordine alla rimozione dei
sedimenti inquinati nei canali portuali di grande navigazione. (09A14364)

G. U. 4 dicembre 2009, n. 283 DECRETO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 25
novembre 2009 
Determinazione del sovracanone in tema di concessioni di derivazioni d’acqua per
produzione di forza motrice per il biennio 1° gennaio 2010-31 dicembre 2011.
(09A14621)

G. U. 5 dicembre 2009, n. 284 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 novembre 2009 
Ulteriori disposizioni urgenti di protezione civile per fronteggiare la grave
situazione di emergenza determinatasi a seguito delle eccezionali avversità
atmosferiche del 1º ottobre 2009 nel territorio della provincia di Messina e per
fronteggiare gli eventi alluvionali del mese di dicembre 2008. (Ordinanza n. 3825).
(09A14535) 

G. U. 23 dicembre 2009, n. 298 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 dicembre 2009 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-
Venezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ed ambientale
determinatasi nella laguna di Marano - Grado. (09A15000)

G. U. 31 dicembre 2009, n. 303 DELIBERAZIONE dell’Autorità di Bacino Interregionale del Fiume Fiora 24
novembre 2009 
Rinnovo delle misure di salvaguardia del piano di tutela delle risorse idriche
superficiali soggette a derivazioni. (Deliberazioni n. 2/2001 e n. 4/2006).
(09A15582)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Aggiornamento di una tavola allegata alla variante al “Progetto di Piano stralcio
per l’assetto idrogeologico del bacino del fiume Piave”. (09A15412) 

G. U. 2 gennaio 2009, n. 1 LEGGE 20 dicembre 2008, n. 20 
3a Serie Speciale Norme in materia di gestione del Servizio idrico integrato e di personale. 
Regione Sicilia

G. U. 4 gennaio 2010, n. 2 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di natura socio -
economico - ambientale determinatasi nell’asta fluviale del bacino del fiume
Aterno. (09A15591) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009 
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che
interessano il territorio del comune di Marina di Lesina in provincia di Foggia.
(09A15592) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della provincia di Vibo Valentia
colpito dagli eventi alluvionali del giorno 3 luglio 2006. (09A15593) 
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G. U. 5 gennaio 2010, n. 3 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009 
Proroga dello stato di emergenza in ordine alla situazione socio-economico-
ambientale determinatasi nel bacino idrografico del fiume Sarno. (09A15598) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 dicembre 2009 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla messa in sicurezza della diga di
Beauregard, nel comune di Valgrisenche. (09A15599) 

G. U. 11 gennaio 2010, n. 7 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all’aggiornamento della perimetrazione di un’area a pericolosità
geologica in comune di Campolongo sul Brenta. (10A00066) 

G. U. 14 gennaio 2010, n. 10 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all’aggiornamento della perimetrazione dell’area a pericolosità
idraulica nel comune di Vicenza (10A00160) 

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

Ambiente / UNICHIM
UNI EN ISO 5667-15:2009 Qualità dell’acqua - Campionamento - Parte 15: Guida alla conservazione e al trat-

tamento di campioni di fango e sedimenti
La norma fornisce una guida sulle procedure per la conservazione, il trattamento e
lo stoccaggio di campioni di fango derivanti da acque reflue e da impianti di pota-
bilizzazione, di solidi sospesi, di sedimenti marini e di acqua dolce, fino all’esecu-
zione in laboratorio del loro esame chimico, fisico, radiochimico e/o biologico.
(ICS: 13.060.30 / 13.060.45)

Gomma
UNI EN ISO 1402:2009 Tubi e tubi raccordati di gomma e plastica - Prove idrostatiche

La norma specifica dei metodi per prove idrostatiche per tubi e tubi raccordati di
gomma e plastica, compresi i metodi per la determinazione della stabilità dimensio-
nale. (ICS: 23.040.70)

Pompe e piccole turbine idrauliche 
UNI EN 809:2009 Pompe e gruppi di pompaggio per liquidi - Requisiti generali di sicurezza

La norma definisce i requisiti tecnici di sicurezza per la costruzione, l’assemblag-
gio, il montaggio, il funzionamento, la manutenzione di una pompa o di un gruppo
di pompaggio per liquidi. Essa comprende un elenco di rischi significativi che pos-
sono derivare dall’impiego di una pompa o di un gruppo di pompaggio per liquidi e
stabilisce i requisiti e/o le misure che possono condurre ad una riduzione di tali ri-
schi. (ICS: 23.080)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI ISO 10359-1:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione dei fluoruri - Parte 1: Metodo mediante sonda

elettrochimica per acqua potabile e debolmente contaminata
La norma descrive un metodo per la determinazione dei fluoruri disciolti in acqua
fresca, potabile, debolmente contaminata ed alcune acque superficiali mediante
l’utilizzo di una tecnica elettrochimica. (ICS: 13.060.50)

NORME UNI
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UNI ISO 10523:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione del pH
La norma specifica un metodo per determinare il valore di pH in acque piovane,
potabili, minerali, di superficie e di falda; acque di scarico industriale e municipale
e fanghi liquidi. (ICS: 13.060.50)

UNI ISO 10566:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione dell’alluminio - Metodo spettrometrico che u-
tilizza violetto di pirocatecolo
La norma descrive un procedimento secondo cui l’alluminio è fatto reagire con vio-
letto di pirocatecolo a pH compreso tra 5,8 e 6,0 seguito da misurazione spettrome-
trica del complesso colorato risultante alla lunghezza d’onda di 580 nm.La norma
specifica un metodo per la determinazione dell’alluminio in acque potabili, acque
di falda ed acque di superficie e di mare leggermente contaminate mediante spet-
trometria utilizzando violetto di pirocatecolo. (ICS: 13.060.50)

UNI ISO 11885:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione di elementi selezionati mediante spettrometria
di emissione ottica al plasma accoppiato induttivamente (ICP- OES)
La norma specifica un metodo per la determinazione del contenuto di elementi di-
sciolti, legati a particelle (particolati) e totale in diverse tipologie di acque (per e-
sempio superficiali, di falda, potabili e di scarico). (ICS: 13.060.50)

UNI ISO 15586:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione di elementi in tracce mediante spettrometria di
assorbimento atomico con fornetto di grafite
La norma include principi e le procedure per la determinazione dei livelli di tracce
di Ag, Al, As, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V, Zn in acque super-
ficiali, di falda, potabili, di scarico e in sedimenti, mediante spettrometria di assor-
bimento atomico con atomizzazione elettrotermica in fornetto di grafite. (ICS:
13.060.50)

UNI ISO 6058:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione del contenuto di calcio - Metodo mediante tito-
lazione con EDTA
La norma specifica un metodo per la determinazione del contenuto di calcio in ac-
que superficiali, acque di falda e acqua potabile, mediante titolazione complesso-
metrica con EDTA. (ICS: 13.060.50)

UNI ISO 6059:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione della somma del calcio e del magnesio - Meto-
do mediante titolazione con EDTA
La norma specifica un metodo per titolazione complessometrica con EDTA per la
determinazione della somma delle concentrazioni di calcio e di magnesio in acque
di falda, acque superficiali e acqua potabile. (ICS: 13.060.50)

UNI ISO 6332:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione del ferro - Metodo spettrometrico che utilizza
1,10-fenantrolina
La norma descrive un metodo spettrometrico che utilizza 1,10- fenantrolina, per la
determinazione del ferro nell’acqua e nell’acqua di scarico. (ICS: 13.060.50)

UNI ISO 8288:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione di cobalto, nichel, rame, zinco, cadmio e piom-
bo - Metodi per spettrometria di assorbimento atomico in fiamma 
La norma specifica tre metodi per la determinazione di Co, Ni, Cu, Zn, Cd e Pb nel-
l’acqua mediante spettrometria di assorbimento atomico in fiamma. Il primo per
determinazione diretta, il secondo dopo chelazione con APDC ed estrazione con
MIBK, il terzo dopo chelazione con HMA-HMDC ed estrazione con DIPK-xilene.
(ICS: 13.060.50)

UNI ISO 9297:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione dei cloruri - Titolazione con nitrato di argento
ed indicatore cromato (Metodo di Mohr)
La norma specifica un metodo di titolazione per la determinazione dei cloruri di-
sciolti in acqua. (ICS: 13.060.50)
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UNI ISO 9964-1:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione del sodio e del potassio - Parte 1: Determina-
zione del sodio mediante spettrometria di assorbimento atomico
La norma specifica un metodo per la determinazione del sodio disciolto mediante
spettrometria di assorbimento atomico in fiamma. (ICS: 13.060.50)

UNI ISO 9964-2:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione del sodio e del potassio - Parte 2: Determina-
zione del potassio mediante spettrometria di assorbimento atomico
La norma specifica un metodo per la determinazione del potassio disciolto median-
te spettrometria di assorbimento atomico in fiamma. Il metodo è destinato all’anali-
si di acque non trattate ed acque potabili. (ICS: 13.060.50)

UNI ISO 9965:2009 Qualità dell’acqua - Determinazione del selenio - Metodo spettrometrico di assorbi-
mento atomico (tecnica dell’idruro)
La norma specifica un metodo per la determinazione del selenio e del selenio lega-
to organicamente nelle acque potabili, di falda, e di superficie in un intervallo di
concentrazione da 1 µg/l a 10 µg/l. (ICS: 13.060.50)

UNI EN 15708:2010 Qualità dell’acqua - Guida per lo studio, il campionamento e l’analisi di laboratorio
di fitobenton in corsi d’acqua poco profondi
La norma fornisce le linee guida per lo studio/campionamento, identificazione e
quantificazione di base del fitobenton (diverso dalle macrofite) nei corsi d’acqua.
E’ applicabile in fiumi dove le alghe bentoniche e briofite sono i maggiori fototrofi.
(ICS: 13.060.70)

UNIPLAST
UNI EN 14636-1:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi non in pressione -

Conglomerati di resina poliestere (PRC) - Parte 1: Tubi e raccordi con giunti flessibili
La norma si applica ai tubi e raccordi di conglomerati di resina poliestere (PRC)
destinati all’utilizzo in fognature e scarichi (acque meteoriche e di superficie) fino a
temperature di 50 °C, senza pressione o occasionalmente con picchi di pressione si-
no a 0,5 bar ed installate in aree sottoposte a traffico veicolare e pedonale. I tubi so-
no classificati sulla base del metodo di installazione e sulla forma della sezione nor-
male all’asse longitudinale. La norma si applica ai tubi e raccordi di conglomerati
di resina poliestere (PRC) destinati all’utilizzo in fognature e scarichi (acque meteo-
riche e di superficie) fino a temperature di 50 °C, senza pressione o occasionalmente
con picchi di pressione sino a 0,5 bar ed installate in aree sottoposte a traffico vei-
colare e pedonale. I tubi sono classificati sulla base del metodo di installazione e
sulla forma della sezione normale all’asse longitudinale. (ICS: 23.040.50 / 93.030)

UNI EN ISO 13479:2009 Tubi di poliolefine per il trasporto di fluidi - Determinazione della resistenza alla
propagazione della fessura - Metodo di prova per la propagazione lenta della fessu-
ra di un tubo intagliato
La norma specifica un metodo per la determinazione della resistenza alla propaga-
zione lenta di una fessura in un tubo di poliolefine, espressa in funzione del tempo
di rottura per mezzo di una prova di pressione idrostatica su un tubo intagliato lon-
gitudinalmente, per lavorazione meccanica, sulla sua superficie esterna. La prova è
applicabile a tubi con più di 5 mm di spessore. (ICS: 23.040.20)

UNI CEN ISO/TS 15877-7:2009 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Policloruro di vinile clorurato (PVC-C) - Parte 7: Guida per la valutazione della
conformità
La specifica tecnica fornisce una guida per la valutazione della conformità inclusa
nel piano qualità del fabbricante come parte del suo sistema di qualità. (ICS:
23.040.01 / 23.040.20 / 91.140.60)

Valvole indutriali
UNI EN 15714-1:2009 Valvole industriali - Attuatori - Parte 1: Terminologia e definizioni

La norma specifica e definisce i termini e le definizioni utilizzate per le valvole indu-
striali non comprese nella UNI EN 736-2 e UNI EN 736-3. (ICS: 01.040.23 /
23.060.20)
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UNI EN 15714-2:2009 Valvole industriali - Attuatori - Parte 2: Attuatori elettrici per valvole industriali -
Requisiti di base
La norma prevede i requisiti di base per gli attuatori elettrici per valvole industriali
utilizzati per valvole di regolazione e on-off. Essa include linee guida per la classi-
ficazione, la progettazione, la protezione dalla corrosione e metodi per la valuta-
zione della conformità. (ICS: 23.060.20)

UNI EN 15714-3:2009 Valvole industriali - Attuatori - Parte 3: Attuatori pneumatici per attuatori a frazione
di giro per valvole industriali - Requisiti di base
La norma prevede i requisiti di base per gli attuatori pneumatici a frazione di giro
per valvole industriali utilizzati come on-off e per regolazione. Essa include linee
guida per la classificazione, la progettazione, la protezione dalla corrosione e me-
todi per la valutazione della conformità. (ICS: 23.060.20)

UNI EN 15714-4:2009 Valvole industriali - Attuatori - Parte 4: Attuatori idraulici per attuatori a frazione di
giro per valvole industriali - Requisiti di base
La norma prevede i requisiti di base per gli attuatori idraulici a frazione di giro per
valvole industriali utilizzati come on-off e per regolazione. Essa include linee guida
per la classificazione, la progettazione, la protezione dalla corrosione e metodi per
la valutazione della conformità. (ICS: 23.060.20)
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SEZIONE IV/NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI
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AARSLEFF Srl - Milano

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

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

ALTO CALORE SERVIZI S.p.A.- Avellino

ANBI - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

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

DAM S.p.A. Studi Ricerche e Progetti - Ravenna

DIP. DIFESA DEL SUOLO - Arcavacata di Rende (CS)

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE - Pavia

ENTE ACQUE SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.r.l. - Bari

FEDERUTILITY - Roma

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. 

Santa Luce (PI)

ITT water & wastewater ITALIA S.r.l. - Cusago (MI)

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

MAPEI S.p.A. - Milano

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna
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Mercoledì 9 Dicembre u.s., nel Politecnico di Torino, con la tradizionale Lectio Magistralis, il Prof. Luigi Butera ha salutato
i colleghi, gli amici, gli ex allievi ed i Soci della Sezione che ha conosciuto nella sua lunga carriera di Professore di Mecca-
nica dei Fluidi, di Meccanica dei Fluidi confinati, di Costruzioni Idrauliche nel Politecnico di Torino, di Presidente della
Delegazione Liguria e Piemonte nel 1987 e Presidente della Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta dal 1988 al 2008. 
Per l’occasione la A.I.I. era rappresentata dal Consigliere Nazionale ing. Pasquale Penta, dal Presidente della Sezione Pada-
na Prof. Paolo Mignosa, dal Presidente e dal Segretario della locale Sezione proff. Bruno Bolognino e Gennaro Bianco e da
numerosi Soci tra cui il Prof. Giovanni Tournon.

Il Prof. Francesco Profumo, Rettore del Politecnico di Torino, ha
ricordato il prezioso lavoro svolto dal Prof. Butera per la crescita
del Politecnico e lo sviluppo delle discipline idrauliche.

Il Prof. Butera, infatti, nell’ambito della sua attività istituzionale
ha ricoperto nel Politecnico di Torino numerose cariche accade-
miche: Consigliere del Rettore, Prof. Stragiotti, Presidente del
Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica per 8 an-
ni, Direttore del Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrut-
ture Civili per altri 8 anni, nonché Coordinatore per 6 anni del
Dottorato di ricerca in Ingegneria Idraulica per le quattro sedi
consorziate Milano-Torino-Bologna-Pavia et alia.. 
Per meriti scientifici è inoltre Socio corrispondente dell’Accade-
mia delle Scienze e Socio Ordinario dell’Accademia di Agricol-
tura di Torino; et alia.
E’ stato occhio vigile con il Prof. Tournon per la Regione Pie-
monte in merito all’ubicazione di una centrale nucleare in Pie-
monte, operazione poi caduta per i ben noti fatti di Cernobil,
nonché occhio vigile per la Provincia di Torino sugli studi compiuti da Professionisti per problematiche territoriali ed am-
bientali, ricordando la necessità di un “Dominus” che, in particolare, “……..conosca a fondo e per esperienza diretta il ter-
ritorio interessato,come chi abbia risieduto per anni in loco e abbia percorso quei bacini e i loro torrenti in lungo e in lar-
go ………” (G. De Marchi).

Per la competenza nel campo delle Costruzioni Idrauliche, è stato chiamato a far parte del Comitato Tecnico Consultivo del-
l’Agenzia Interregionale per il Fiume Po, ora dismesso.
Il Prof. Sebastiano Sordo ha affettuosamente ricordato le più significative tappe, difficoltà,  traguardi e successi raggiunti in
tanti anni di lavoro svolto insieme; egli, dapprima  assistente e poi professore, molto ha attinto e ricevuto dal Prof. Butera
sia nel campo della ricerca sia dell’insegnamento. 
Parimenti il Prof. Ridolfi, Direttore del Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrutture Civili del Politecnico di Torino,
ha ricordato l’iniziale periodo formativo alla luce degli insegnamenti e dei suggerimenti ricevuti dai Proff. Butera e Sordo.

La parola viene ceduta al Prof. Butera che ha voluto subito ridimensionare la “portata” dell’evento precisando che avrebbe
tenuto una “Lectio, sine superbia, de sollertia mea” (Esposizione, senza superbia, di parte della mia attività) piuttosto che
Lectio Magistralis.
Ha iniziato ricordando i numerosi modelli fisici relativi a corsi d’acqua (Nodo idraulico di Ivrea, Nodo Chisola-Rio Torto
ecc.) e quelli relativi ad opere idrauliche di dighe (Place Moulin, Combanera, ecc.). L’esame dei modelli relativi a scarichi
di dighe lo hanno appassionato allo studio di tali opere, in particolare “ ….in quel silenzio tardo pomeridiano che mi avvol-
geva….”

E’ seguita l’esposizione dei pregevoli lavori relativi alla turbolenza e alla meccanica dei fluidi non newtoniani, quelli relati-
vi al moto vario delle correnti in pressione e alle casse d’aria di grandi dimensioni per richiamare poi i risultati relativi alla
modellizzazione fisica dei moti ondosi di oscillazione, all’erosione intorno alle pile dei ponti, ai moti di filtrazione, alle on-
de conseguenti al crollo di dighe, ecc. evidenziando gli aspetti matematico-fisici e i mezzi sperimentali utilizzati per la veri-
fica dei risultati teorici ottenuti. 
Ancora una volta la lezione è stata tenuta all’insegna del rigore scientifico e della grande capacità di comunicare concetti

LA LECTIO MAGISTRALIS DEL PROF. LUIGI BUTERA* 
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* Già Presidente della Sezione Liguria , Piemonte e Valle D'Aosta.

Il Prof. Butera insieme al Rettore del Politecnico di Torino
Prof. Francesco Profumo e al Direttore del D.I.T.I.C. Prof.
Luca Ridolfi.
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difficili in maniera semplice e chiara, specie agli stu-
denti di Ingegneria.
Nel ripercorrere le tappe dell’intenso lavoro il Prof.
Butera ha ricordato la reciproca stima del collega
Prof. Claudio Datei, già ordinario di Costruzioni I-
drauliche nell’Università di Padova, pregando il Prof.
Sordo di leggere una lettera ricevuta dal Prof. Datei e
che lo avrebbe indotto, come sempre, alle lacrime: ta-
le lettera è relativa ad un breve periodo di tempo tra-
scorso da Datei presso il Genio Civile di Mantova.
Durante tale periodo il giovane Datei era stato affet-
tuosamente seguito dal Geometra Capo  Grillo di
Mantova, che risultò essere nonno del Prof. Butera
come apparve da alcune parole scambiate tra Butera
e Datei al termine della Lectio Magistralis tenuta da
Datei nel 1992 a Padova.
Il prof. Datei conclude la commovente lettera con la
seguente bellissima frase: 

“E’ il magico chiudersi intorno a noi di
un cerchio, di un percorso esistenziale che ci 
rivela fratelli per ineffabili vie. 
Ti abbraccio, Luigi Claudio”

da Padova il 24 gennaio 1992

Molti sono stati i riferimenti a quei temi di ricerca
che per certi aspetti ancora necessitano di essere per-
seguiti anche alla luce di moderni approcci teorici e
sperimentali; altro ancora avrebbe potuto indicare,
soprattutto ai giovani che si affacciano alla ricerca,
attingendo da quel capiente serbatoio di conoscenze
ed esperienze maturate in tanti anni di vita universita-
ria. 

Il Prof. Butera ha invitato gli studenti (e non solo lo-
ro) a leggere due libri del Nobel Konrad Lorenz.
Il primo libro (1974) ha per titolo “Gli otto peccati
capitali della nostra civiltà” in cui uno degli otto
peccati suona come “La devastazione dello spazio vi-
tale”.
Il secondo libro (1984) evidenzia l’effetto degli anzidetti peccati ed ha per titolo “Il declino dell’uomo”. In esso Lorenz cer-
ca di dare rimedi “all’uomo malato”.
Tutti, secondo Butera, dovrebbero seguire le indicazioni date da Lorenz.
Ed infine Butera, ha letto una parte della biografia di Bessel. Precisato che in detta biografia “povertà” significa “vita digni-
tosa e semplice”, così ha letto:
“ Friedrich Wilhelm Bessel (1784-1846) nacque a Minden in Westfalia. Passione per i numeri e disgusto per la grammatica
latina lo condussero alla scelta della carriera mercantile. Sperando di diventare un giorno sovrintendente al carico in spe-
dizioni commerciali, cominciò a interessarsi alle osservazioni sul mare…. Il successo avuto gli suggerì lo studio dell’astro-
nomia… Incoraggiato da Olbers, Bessel voltò le spalle alle prospettive di ricchezza, scelse la povertà e le stelle……..” 
Ha auspicato che tutti possano scegliere “la povertà e le stelle”.

Come è nel suo stile, l’oratore, non ha voluto abusare dell’attenzione che l’uditorio gli riservava e la lezione si è conclusa
con l’invito a raggiungere il Laboratorio di Idraulica dedicato a Giorgio Bidone presso il Dipartimento di Idraulica Trasporti
e Infrastrutture Civili. 

In tale luogo, familiare al Prof. Butera da oltre quarant’anni, i convenuti hanno potuto brindare, alcuni, ricordando sia sim-
patici momenti del lavoro di tesi sperimentale sia  l’evoluzione del modo di far ricerca, altri ricordando spaccati di vita pro-
fessionale trasferiti alla didattica sempre tenuta in grande considerazione dal Prof. Bufera, al pari della ricerca scientifica. 

A cura di Gennaro Bianco**
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L’ing. Pasquale Penta e il Prof. Bolognino.

Tra i presenti: l’Ing. Pasquale Penta, il Prof. Giovanni Tournon i Pro-
fessori Bruno Bolognino e Gennaro Bianco.
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La Sezione Pugliese dell’As-
sociazione Idrotecnica Italia-
na, il Dipartimento di Inge-
gneria delle Acque e di Chi-
mica del Politecnico di Bari,
il Centro di Ricerca in Urba-
nistica e Ingegneria Ecologi-
ca dell’Università degli Studi
di Genova e il Centro Studi
Acquedotti e Fognature del
Dipartimento di Difesa del
Suolo dell’Università degli
Studi della Calabria il giorno
10 dicembre 2009 hanno organizzato la VII Giornata di Studio sul Drenaggio Urbano Sostenibile presso Villa Romanazzi
Carducci di Bari.

L’evento, che ormai rappresenta un classico delle organizzazioni in cui è coinvolta l’Associazione Idrotecnica Italiana, è co-
sì giunto alla sua settima edizione. In particolare le due precedenti edizioni si tennero a Genova (Magazzini del Cotone) nel
2007 e a Roma (Università di Tor Vergata) nel 2008. Il convegno tenutosi a Bari ha inteso affrontare le tematiche relative al
drenaggio urbano sostenibile, in tutte le diverse sfaccettature, che vanno dagli aspetti più innovativi riguardanti la progetta-
zione, fino agli aspetti di carattere idraulico e ambientale degli sversamenti in mare, delle problematiche relative al trasporto
del materiale solido nei sistemi di convogliamento dei deflussi, della interazione dei deflussi con opere civili e idrauliche e
delle problematiche dei canali di drenaggio.

L’evento è stato patrocinato dalla Regione Puglia, dalla Provincia di Bari, dal Comune di Bari, da AQP, dall’EIPLI, dal-
l’ARPA – Puglia, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Bari, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di BAT e
dall’Ordine Regionale dei Geologi della Puglia.

La giornata di studio si è svolta in due sessioni, una del mattino e l’altra del pomeriggio, presiedute, rispettivamente dal
prof. Giuseppe C. Frega e dal prof. Antonio F. Petrillo. Gli interventi programmati sono stati tenuti dai diversi docenti uni-
versitari: Prof. J.J. Sansalone (University of Florida), Prof. Luigi Da Deppo (Università di Padova), Prof. Luca Lanza e Ing.
Ilaria Gnecco (Università di Genova), Prof. Baldassare Bacchi e Prof.ssa Giovanna Grossi (Università di Brescia), Prof.
Sandro Artina (Università di Bologna), Prof. Antonio. F. Petrillo (Politecnico di Bari), Prof. Giuseppe T. Aronica e Ing.

Francesca Franza (Università di Messina), Prof.ssa
Patrizia Piro e Ing. Marco Carbone (Università del-
la Calabria), Prof. Domenico Petruzzelli (Politecni-
co di Bari) e il Prof. Leonardo Damiani (Politecni-
co di Bari). Ai suddetti interventi si sono aggiunti
quelli del Dott. Geol. Antonio Di Fazio dell’Ordine
Regionale dei Geologi Pugliesi e quelli di diverse
imprese sostenitrici dell’iniziativa, quali la ITT
Water & Wastewater, la Saint-Gobain PAM Italia
S.p.A., la Società del Gres, la Roediger Vacuum, la
Caprari, la Musilli, la Intesis, la TiS, la Etp e la Fa-
ver. Quest’ultima, tra l’altro, al termine dei lavori
ha distribuito il calendario 2010 realizzato insieme
con la Sezione Pugliese dell’Associazione Idrotec-
nica Italiana.

L’evento è stato sostenuto anche da Condotte d’Ac-
qua, Pozzoli, Vianini Lavori e Vortex Hydra. Per-
tanto il rapporto tra il mondo accademico e quello
imprenditoriale e degli enti pubblici è stato notevo-
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le, secondo lo stile e i principi propri dell’Associazione I-
drotecnica Italiana. 

La giornata di studio ha registrato un notevole
successo anche in termini di partecipazione, con oltre
300 convegnisti tra docenti universitari, ingegneri, geolo-
gi, chimici, imprenditori, rappresentanti degli enti pubbli-
ci e privati, professionisti e cultori del settore. Hanno par-
tecipato all’evento anche il Presidente nazionale dell’AII,
prof. Massimo Veltri, l’Assessore alle Opere
Pubbliche della Regione Puglia, Dott. Fabiano Amati, il
Presidente dell’Ordine degli Ingegneri della Provincia di
Bari, ing. A. Domenico Perrini, il Direttore del Genio Mi-
litare per la Marina di Taranto, Col. Marcello Pace, i rap-
presentanti del Magnifico Rettore del Politecnico di Bari,
del Direttore del DIAC del Politecnico di Bari, del Presi-
dente dell’Ordine Regionale dei Geologi, dell’Aquedotto

Pugliese (AQP) e dell’Ente Ir-
rigazione (EIPLI).

A tutti i relatori, agli enti pa-
trocinanti, alle imprese soste-
nitrici e ai numerosi parteci-
panti va il ringraziamento di
tutto il Comitato Scientifico
(prof. Michele Mossa - Poli-
tecnico di Bari, prof. Luca G.
Lanza - Università degli Studi
di Genova e la prof.ssa Patri-
zia Piro - Università degli
Studi della Calabria) e del Co-
mitato organizzatore (prof.
Michele Mossa, ing. Giuseppe
Calò Carducci, ing. Gaetano
Di Marzo e l’ing. Francesca
De Serio).

Sul sito www.idrotecnicapugliese.it alla voce “News ed eventi” e poi “Eventi conclusi” sono visionabili alcune foto del con-
vegno, oltre a quelle del presente resoconto.

A cura Michele Mossa*
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GIORNATA DI STUDIO - 2010

CALL FOR PAPERS

Il Comitato organizza nel 2010 una giornata di studio sui temi qui allegati.
Detta giornata sarà organizzata come intervento di alcuni relatori generali, eventualmente coadiuvati da altri esperti, che
illustreranno i temi indicati, utilizzando memorie presentate da autori in risposta al presente call for papers.

Dette memorie dovranno essere riferite ad uno dei temi in discussione, indicare  nomi e qualifiche dell’autore o degli autori,
nonché un loro recapito per poter in caso colloquiare. 
Le memorie dovranno essere trasmesse al Comitato o in forma telematica (itcold@iol.it) o sotto forma di dischetti a
Comitato Nazionale Italiano Grandi Dighe, Via dei Crociferi, 44, 00187 Roma.
La lunghezza totale delle memorie non dovrà superare indicativamente una decina di cartelle.
La data limite di presentazione delle stesse è il 31 maggio 2010.
Tutte le memorie accettate, saranno distribuite su CD ai partecipanti della giornata nonché immesse e scaricabili dal sito
ITCOLD.
Quanto prima verranno date informazioni sul luogo e sulla data dell’evento.

ALLEGATO

GIORNATA ITCOLD

La salvaguardia dei serbatoi artificiali in Italia 
Gestione della risorsa, mantenimento delle opere, ampliamento della capacità

L’Italia è dotata di oltre 500 grandi dighe, che corrispondono ad un ingente investimento e soddisfano molte esigenze. L’età
media di queste opere è avanzata e comporta costante ed accurata manutenzione. La tutela di questo ricco patrimonio,
sempre più prezioso anche in previsione di sfavorevoli congiunture climatiche, richiede un’attenta gestione che permetta un
efficiente utilizzo della risorsa pure in presenza di diverse e spesso contrastanti esigenze, nonché interventi per garantire
efficienza e sicurezza. Questi interventi riguardano il mantenimento ed il miglioramento delle opere, ma anche il
potenziamento del parco attuale (rifacimenti, sovralzi, ripresa di lavori abbandonati, nuove iniziative), sempre nel rigoroso
rispetto dell’ambiente e del territorio.
1. Ottimizzazione della gestione della risorsa Comprende considerazioni sulla fattibilità e sui limiti delle utilizzazioni

plurime e della conciliazione di diverse esigenze, a scala locale, regionale e interregionale per gli aspetti tecnici,
economici, e sociali, con particolare riguardo al deflusso minimo vitale, alla gestione dei sedimenti.

2. Mantenimento e miglioramento delle opere Si riferisce alle attività di diagnosi ed agli interventi di manutenzione
ordinaria e straordinaria; comprende gli interventi necessari per tener conto delle modifiche naturali, artificiali e
normative nell’arco della vita delle opere, con particolare attenzione ai problemi attualmente e in prospettiva più
rilevanti o ricorrenti

3. Sovralzi, rifacimenti, nuove costruzioni Si considera la possibilità di ricostituire o incrementare la capacità del
serbatoio con sovralzi eventualmente associati a modifiche delle opere di scarico, rifacimenti di opere obsolete, ripresa
di lavori incompiuti, fino a nuove iniziative compatibili con l’auspicato sviluppo di energie rinnovabili.

4. Impatti con la normativa concernente opere, territorio, ambiente Comprende la discussione di aspetti normativi che
incidono in misura prevalente sulla possibilità di adeguate risposte alle  necessità di mantenimento e sviluppo del
patrimonio esistente

5. Addestramento e trasferimento di conoscenze per ingegneri e tecnici Comprende riflessioni sulla ricerca di
soluzioni a questa diffusa esigenza, in particolare su possibili azioni aggiuntive quali tirocinio pratico, corsi specifici
organizzati da associazioni culturali nazionali e internazionali, dall’Università, 

**************
Svolgimento della giornata
Lo svolgimento dei lavori, sarà affidato a relatori generali, che inquadreranno i temi tenendo conto delle memorie
presentate. Tali memorie verranno richieste tramite una call for papers; nell’invito si raccomanderà di privilegiare storie di
casi. Le relazioni generali e le memorie saranno consegnate ai partecipanti. La Giornata avrà termine con una discussione.
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SEZIONE V/CALENDARIO
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

MARZO 2010
Sarawak, Malaysia, 29-30 marzo 2010
ASIA 2010 - WATER RESOURCES AND RENEWABLE
ENERGY DEVELOPMENT 
IN ASIA
Per informazioni:
sito web: www.hydropower-dams.com

APRILE 2010
Daegu, Corea, 7-9 aprile 2010
GREEN ENERGY EXPO 2010
Per informazioni:
Sito web: www.energyexpo.co.kr

Signa (FI), Italia, 15 aprile 2010
CONVEGNO “TECNOLOGIE INNOVATIVE PER LA
MOVIMENTAZIONE E IL TRATTAMENTO DEI FLUIDI”
Per informazioni:
Sito web: www.flygt.it

Milano, Italia, 21-23 aprile 2010
STADIUM 2010 - LA RIDUZIONE DEL RISCHIO
IDRAULICO NEI TERRITORI URBANIZZATI 4° CORSO
DI AGGIORNAMENTO “SISTEMI E TECNOLOGIE
AVANZATE PER IL DRENAGGIO IDRAULICO
URBANO MODERNO” 
Per informazioni:
sito web: www.csdu.it

Padova, Italia, 21-24 aprile 2010
SEP, SYSTEMS FOR ENVIRONMENTAL PROJECTS
Per informazioni:
sito web: www.seponline.it

Sasso di Castalda (PZ), Italia, 29-30 aprile 2010
CONVEGNO NAZIONALE “IL PATRIMONIO
GEOLOGICO: UNA RISORSA DA PROTEGGERE E
VALORIZZARE”
Per informazioni:
sito web: www.sigeaweb.it

MAGGIO 2010
Roma, Italia, 6-7 maggio 2010
CONVEGNO NAZIONALE “LE ACQUE DI SUPERFICIE
E SOTTERRANEE E LE INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO. PROGETTAZIONE, COSTRUZIONE ED
ESERCIZIO”
Per informazioni:
sito web: http://www.convegnoinfrastrutture2010.eu 

Ferrara, Italia, 19-21 maggio 2010
H2O INDUSTRY -  MOSTRA INTERNAZIONALE
DELLE TECNOLOGIE PER LA GESTIONE DELLE
ACQUE IN AMBITO INDUSTRIALE
Per informazioni:
sito web: www.accadueo.com 

Taormina (ME), Italia, 23-25 maggio 2010
WORKSHOP INTERNAZIONALE “ADVANCES IN
STATISTICAL HYDROLOGY “
Per informazioni:
sito web: www.stahy2010.dica.unict.it

GIUGNO 2010
Bucharest, Romania, 9-11 giugno 2010
WATER POLLUTION 2010 - 10th INTERNATIONAL 
CONFERENCE ON MODELLING, MONITORING AND
MANAGEMENT 
OF WATER POLLUTION

Per informazioni:
sito web: www.wessex.ac.uk/water2010

Arcavacata di Rende (CS), Italia, 15 giugno 2010
V INTERNATIONAL SHORT COURSE ADVANCES IN
KNOWLEDGE OF URBAN DRAINAGE FROM THE
CATCHMENT TO THE RECEIVING WATER
“TECHNICAL SOLUTIONS IN STORMWATER
MANAGEMENT”
Per informazioni:
Tel. :+39.0984.496546/ 47 
Fax. +39.0984.496546
e-mail: info@liu-cs.it
Sito web: www.liu-cs.it

Guardia Piemontese Terme (CS), Italia, 16-19 Giugno 2010
31° CORSO DI AGGIORNAMENTO IN “TECNICHE
PER LA DIFESA DALL’INQUINAMENTO”
Per informazioni:
e-mail: info@liu-cs.it
sito web: www.liu-cs.it

Atene, Grecia, 23-25 giugno 2010
6th INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON ENVIRONMENTAL 
HYDRAULICS
Per informazioni:
e-mail: info@iseh2010.org
sito web: www.iseh2010.org

Lione, Francia, 28 giugno - 1 luglio 2010
NOVATECH 2010 - 7th INTERNATIONAL
CONFERENCE ON SUSTAINABLE T
ECHNIQUES AND STRATEGIES IN URBAN 
WATER MANAGEMENT
Per informazioni:
sito web: www.novatech.graie.org

SETTEMBRE 2010
Palermo, Italia, 14-17 settembre 2010
XXXII CONVEGNO NAZIONALE DI IDRAULICA E
COSTRUZIONI IDRAULICHE
Per informazioni:
sito web: www.idra2010.it

Tianjin, Cina, 7-11 settembre 2010
9TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON
HYDROINFORMATICS
Per informazioni:
sito web: www.hic2010.org

TU Braunschweig, Germany, 8-10 settembre 2010
RIVER FLOW 2010 - INTERNATIONAL CONFERENCE
ON FLUVIAL HYDRAULICS
Per informazioni:
sito web: www.riverflow2010.org

COEX, Seoul, Corea, 12-16 settembre 2010
8TH INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON
ECOHYDRAULICS 2010
Per informazioni:
sito web: www.ise-2010.org

OTTOBRE 2010
Venezia, Italia, 4-9 ottobre 2010
12th INTERNATIONAL CONFERENCE ON WETLAND
SYSTEMS FOR WATER POLLUTION CONTROL
Per informazioni:
sito web: http://www.wetland2010.org/pagine/index.php
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La Rivista contiene un “osservatorio”,
riguardante le società operanti nel settore
dell’acqua, che si propone come un
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico-
economici, sia dal lato della domanda che
da quello dell’offerta, e come un
qualificato punto di incontro tra gli
operatori stessi.
Le richieste di inserimento negli elenchi che
seguono sono vagliate dal Comitato di
redazione che, attestandosi in posizione di
assoluta imparzialità, si riserva di non
inserire, a suo insindacabile giudizio, i
nominativi delle Società delle quali non si
possiedano attendibili referenze, e di
apportare modifiche ai moduli proposti dalle
Società stesse, al fine di omogeneizzare le
presentazioni.
Le Aziende interessate (imprese, industrie,
società di ingegneria, ditte fornitrici di
componenti, materiali, lavori o servizi
specialistici, operatori misti, ecc.) potranno
essere inserite negli elenchi, purché
provvedano a:

1) contattare la redazione della Rivista
“L’Acqua”, Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974;
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it

2) riempire la tabella 1 seguente, come ivi
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista
insieme ad una bozza di “modulo
informativo”, predisposto secondo le
istruzioni che seguono.

Il contributo per sei numeri consecutivi è
stato fissato in 900,00 Euro + IVA, per
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove
assolutamente necessario, è consentito
utilizzare anche un modulo doppio, per il
quale è previsto un contributo doppio).
Il versamento del contributo andrà
effettuato mediante bonifico bancario
su l  c/c n. 000004894978 presso la
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana "A",
CIN Y; ABI 03002; CAB 03220; IBAN:
IT63Y0300203220000004894978
I “moduli” conterranno i riferimenti
generali della Società (recapiti, telefono,
fax, nominativi dei responsabili, ecc.) ed
una descrizione ragionevolmente sintetica
ma completa delle attività svolte, delle più
significative realizzazioni eseguite o cui la
società ha contribuito, dei clienti più
importanti. Potranno se necessario esser
inseriti anche grafici o fotografie, purché
strettamente attinenti a quanto sopra. Non
saranno accettate presentazioni di carattere
pubblicitario o commerciale.
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1.0 STUDIO, RICERCA E PROGETTAZIONE, DIREZIONE LAVORI
1.1 SOCIETÀ DI INGEGNERIA
1.2 ALTRI STUDI PROFESSIONALI DI INGEGNERIA
1.3 INDAGINI GEOFISICHE E IDROGEOLOGICHE
1.4 RICERCHE, SPERIMENTAZIONI AMBIENTALI E TERRITORIALI, RILIEVI

DA SATELLITE, MONITORAGGI AMBIENTALI
1.5 RILIEVI FOTOGRAMMETRICI, CARTOGRAFIA
1.6 RICERCHE GEOTECNICHE, LABORATORI DI INGEGNERIA
1.7 ALTRE ATTIVITÀ DI STUDIO E PROGETTAZIONE

2.0 COSTRUZ. DELLE OPERE (GENERAL CONTRACTORS, IMPRESE)
3.0 GESTIONE (DI SISTEMI E SERVIZI)
4.0 COMPONENTI, APPARECCHIATURE E MATERIALI
4.1 TUBAZIONI
4.2 RACCORDI E GIUNTI
4.3 VALVOLE, SARACINESCHE, RUBINETTERIA
4.4 RIDUTTORI ED ACCESSORI MECCANICI
4.5 PARATIE, PARATOIE, GRIGLIE, SGRIGLIATORI
4.5.1 BARRIERE MOBILI GONFIABILI, GALLEGGIANTI, COLLASSABILI
4.6 POMPE
4.7 COCLEE
4.8 TURBINE E GENERATORI
4.9 STRUMENTAZIONE DI MISURA DI GRANDEZZE FISICHE E GEOMETRICHE
4.10 STRUMENTAZIONE DI CONTROLLO PER QUALITÀ ACQUE ED AMBIENTE
4.11 RILEVATORI DI TUBAZIONI E DI PERDITE
4.12 GRUPPI ELETTROGENI
4.13 IDRANTI PER IRRIGAZIONE ED ANTINCENDIO
4.14 UNITÀ FILTRANTI PER VARIE ESIGENZE
4.15 GRU A CARROPONTE O A CAVALLETTO, ARGANI
4.16 COMPONENTI PER IMPIANTI DI TRATTAMENTO ACQUE, OZONIZZATORI
4.17 PRODOTTI CHIMICI, CARBONI ATTIVI, ECC.
4.18 ATTREZZATURE PER UFFICI, LABORATORI E SERVIZI GENERALI
4.19 PRODOTTI IMPERMEABILIZZANTI, ADDITIVI PER CALCESTRUZZI, ADESIVI
4.20 GEOTESSILI
4.21 ALTRE CATEGORIE MERCEOLOGICHE

5.0 LAVORI SPECIALI E SERVIZI AUSILIARI
5.1 PERFORAZIONI, POZZI DI RICERCA E CAPTAZIONE
5.2 FONDAZIONI, CONSOLIDAMENTI, WELL-POINT
5.3 BRIGLIE, GABBIONATE, MANTELLATE, GEOTESSILI, GEOMEMBRANE
5.3.1 REGIMENTAZIONE DI ACQUE TORRENTIZIE, PROTEZIONE DALLE ESONDAZIONI
5.4 INTERVENTI DI TUTELA E RISANAMENTO AMBIENTALE
5.5 FORESTAZIONE, INERBIMENTO
5.6 UNITÀ ADDOLCIMENTO ACQUE
5.7 PROTEZIONE DALLA CORROSIONE CON RIVESTIMENTI
5.8 PROTEZIONE CATODICA
5.9 SISTEMI ELETTRICI AUSILIARI DI POTENZA
5.10 IMPIANTISTICA AUSILIARIA NELLE CENTRALI IDRICHE
5.11 RICERCA PERDITE
5.12 RIABILITAZIONE DELLE RETI IDRICHE
5.13 ANALISI E MONITORAGGI SULLA QUALITÀ DELLE ACQUE
5.14 SISTEMI DI AUTOMAZIONE, TELECONTROLLO, ALLARME, ANTINTRUSIONE
5.15 SISTEMI INFORMATICI (GESTIONALI, TECNICI, ESPERTI), SOFTWARE
5.16 ANALISI ECONOMICHE, CONTROLLI GESTIONALI, CERTIFICAZIONI DI BILANCIO
5.17 SERVIZI AUSILIARI PER AZIENDE EROGATRICI
5.18 RIORGANIZZAZIONE E FORMAZIONE DEL PERSONALE
5.19 ALTRI LAVORI E SERVIZI

ATTIVITÀ SETTORI

a b c d e f g
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun “campo operativo” nel quale
opera. Nelle caselle corrispondenti ai campi di maggior interesse saranno
apposte due crocette.

N.B. - Si definiscono “campi operativi” le caselle all’incrocio tra “attività” e
“settori”
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HOBAS TUBI S.R.L.
(società del gruppo HOBAS/Klagenfurt-A)
Sede: Via delle Industrie, 2/7 – 30020 MARCON (VE)
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.italy@hobas.com, www.hobas.com

Attività:
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ’50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi, oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati
installati in più di 50 paesi nel mondo, in un’ampia gamma di applicazioni, che vanno dall’irrigazione, alla fognatura, al drenaggio, agli acquedotti,
alle centrali idroelettriche, alle camicie per pozzi ed applicazioni industriali.
I tubi possono essere posati in trincea, fuori terra, o secondo le tecniche di microtunnelling, spingitubo e relining. Queste ultime risultano
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito della superficie esterna.
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad oltre 1.000.000 N/m2, e resistenza a pressione fino a PN 25, mantenendo un
fattore di sicurezza, dopo 50 anni di esercizio, almeno pari a 2. Essi offrono un’alta resistenza alla corrosione da sostanze chimiche, acqua salmastra
e terreni aggressivi, per una vasta gamma di temperature d’impiego (fino a 70° costanti).
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. Non sono necessarie saldature e le guarnizioni a
labbro, inglobate nei manicotti, eliminano i rischi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione.
I tubi centrifugati possono essere tagliati in cantiere con utensili di uso comune e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di
norma utilizzati per eliminare costosi sfridi.
Il liner interno, di oltre 1 mm di spessore, presenta una rugosità di 0,01 mm. Resiste all’usura e previene il deposito di sedimentazioni (al fine di
ridurre i costi di manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile).
Una serie di tubi speciali, come i “doppio tubo” (due tubi coassiali) od i tubi NC (a profilo non circolare), completano la gamma HOBAS.

Campi Operativi (Tab 1): 4.1 b, c, d, e, f, g; 4.2 b, c, d, e, f, g; 4.21 b, c, d, e, f, g.

MUSILLI SpA

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP107 – 03043 CASSINO (FR)
Capitale Sociale € 945.000,00 i.v. – Anno di fondazione 1956
www.musilli.it; e-mail: info@musilli.it

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casilina Km 147,700 – 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR)
Tel 0776-3341.1 fax 0776-334133
Uff. tecnico: tecnici@musilli.it

Attività:
Musilli Spa produce e commercializza manufatti in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari, quadrati e
pozzetti circolari tutti rivestiti in resina polimerica Bayer in modo da proteggere il cls dall’aggressione degli agenti chimici e biologici che si
sviluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli elementi del sistema fognario sono corredati di anello di tenuta in gomma in modo da garantire
la perfetta tenuta ermetica. Il  Sistema Qualità è certificato da ICMQ secondo la norma UNI EN ISO 9001. Inoltre produce cunicoli multiservizi per
la razionalizzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetti per impianti di irrigazione, ed un sistema grigliato di rivestimento degli argini dei canali di
bonifica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento,
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori.

Principali realizzazioni:
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata, Roma-Piana del Sole, Roma-Morena, di Castel Volturno (CE), Poggio
a Caiano (FI), Pompei (NA), Nola (NA), Jesi (AN), di Mugnano del Cardinale (AV), Giugliano in Campania (NA), Cagliari; Aeroporto di
Fiumicino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN).

Campi Operativi (Tab. 1): 4.1e; 4.19 d,e; 4.21c.
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