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EDITORIALE
Servizio Idrico senza Pace

A lla fine di marzo sono stati depositati in Cassazione, da parte di un comitato di gruppi e movimenti, tre
referendum abrogativi che riguardano sia l’art. 23 bis sui servizi pubblici locali (come modificato dal c.d.
Decreto Ronchi alla fine del 2009), sia vari articoli del decreto legislativo 152/2006 (Testo Unico

Ambientale).
Obiettivo della campagna referendaria è la lotta contro la privatizzazione del servizio idrico, avviata dal Decreto
Ronchi, che obbliga alla apertura del mercato la gestione del servizio idrico integrato, anche  mediante un
consistente incremento della partecipazione del capitale privato nelle attuali società quotate a  maggioranza
pubblica.
In particolare i primi due quesiti, attraverso abrogazioni selettive, intendono superare le attuali forme di gestione
di tipo societario (con o senza capitale privato); il terzo quesito ha invece per oggetto la eliminazione di qualunque
forma di redditività del capitale, rendendo impossibile l’autosostentamento degli investimenti nel servizio idrico.

L’obiettivo posto dal comitato referendario, che ci riporta alla linea seguita dal nostro Paese per quasi tutto il
ventesimo secolo, talvolta con ottimi risultati, è dal suo punto di vista ambizioso, ma certamente molto diverso
rispetto al trend di industrializzazione del servizio costantemente mantenuto dal nostro legislatore dalla metà degli
anni ’90 ad oggi: in particolare con la legge 36/94, nota come “Galli”. Ma va anche ricordato che  sul decreto in
questione, con diverse motivazioni, hanno sollevato eccezione di costituzionalità davanti alla Consulta ben sette
Regioni .

Ovviamente il problema posto dai referendum ha natura squisitamente politica, ed esula quindi dalle finalità di
questa Rivista, che si è sostanzialmente mantenuta estranea ai problemi generatori di  contrapposizioni, interne o
trasversali rispetto agli schieramenti politici del nostro Paese, suscitate dalle non sempre comprensibili evoluzioni
delle  norme sui servizi locali negli ultimi anni.

Una rivista che ha fatto della oggettività dei dati uno dei suoi punti di forza ha però il dovere di correggere alcune
notizie, difformi rispetto alla realtà dei fatti, diffuse in occasione dei referendum sopra richiamati. Ci riferiamo in
particolare all’affermazione contenuta nel documento di presentazione dei quesiti referendari, ove si sostiene che
le utilities devono i loro profitti “….. soprattutto all’aumento delle tariffe, ben più alte in Italia che nel resto
d’Europa”, comprendendo fra tali tariffe anche quelle idriche.
Nella realtà è vero il contrario, essendo l’Italia il Paese con le tariffe idriche, in assoluto, più basse d’Europa,
tariffe che scendono fino ad un quarto di quelle praticate in Paesi ove la gestione pubblica rappresenta il 100 %
delle realtà. Ciò che spiega, del resto, anche la carenza o l’obsolescenza di infrastrutture idriche, dagli acquedotti
(che spesso perdono) sino al sistema fognario depurativo, la cui rete è gravemente carente al sud, e per la quale in
questi ultimi anni rappresentiamo oggetto di “attenzione” da parte della Commissione Europea.
Per questi ed altri  aspetti, che possono fare discutere in merito a specifici aspetti della campagna referendaria di
recente lanciata, la rivista può rappresentare una tribuna di dibattito e confronto fra le diverse opinioni.

Il Direttore
Ugo Majone
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1. INTRODUZIONE
La definizione delle strategie di intervento per la difesa i-
draulica dei territori potenzialmente allagabili dal fiume Po,
specie lungo il suo tratto medio inferiore, costituisce un
problema complesso, di grande interesse tecnico e scientifi-
co. Nel corso degli ultimi due secoli, si è assistito ad un
progressivo sviluppo dei sistemi arginali, sia in senso verti-
cale (altezza dei rilevati) che in senso longitudinale (lun-
ghezza dei rilevati), con successivi interventi a seguito delle

principali piene, fra cui particolarmente significativi sono
quelli eseguiti a seguito delle grandi piene del 1951, 1994 e
2000. Il progressivo innalzamento della quota sommitale ha
portato al raggiungimento, su gran parte dell’asta inferiore
del Po, di condizioni limite strutturali, talché le quote attuali
appaiono non più significativamente aumentabili. Il prolun-
gamento ed il consolidamento della cintura arginale lungo
l’asta del Po hanno progressivamente ridotto le possibilità
di espansione laterale dei corsi d’acqua, riducendo le aree

* Armando Brath, Attilio Castellarin, Alessio Domeneghetti, DISTART - Università di Bologna, Viale Risorgimento 2, 40136 Bologna, contatto e-mail:
alessio.domeneghetti@unibo.it, Tel: 051 2093355, Fax: 0512093140; Giuliano Di Baldassarre, Department of Hydroinformatics and Knowledge Ma-
nagement, UNESCO-IHE Institute for Water Education, Delft, The Netherlands.

IDRAULICA FLUVIALE

La presente memoria illustra i più recenti orientamenti nell’ambito degli interventi per la mitigazione del rischio alluvio-
nale lungo il corso medio inferiore del Fiume Po. Partendo dal presupposto che l’attuale sistema di arginature maestre
di Po non possa garantire un livello di sicurezza idraulica assoluto dei territori di pianura prospicenti il corso d’acqua
nei confronti di qualsiasi evento di piena, la nota presenta le linee strategiche di intervento formulate dall’Autorità di
Bacino del Fiume Po (AdB-Po, 2005) e si concentra su due aspetti particolari. Il primo è il miglioramento della capa-
cità di laminazione delle portate di piena attraverso una più oculata gestione del sistema di golene difese di Po. Il se-
condo, problema assai complesso e delicato, è il controllo ottimale di eventi di piena al limite della prevedibilità, asso-
ciati a tempi di ritorno decisamente superiori a 200 anni, per i quali il sistema di arginature maestre di Po non può
scongiurare possibili esondazioni. La discussione delle problematiche esposte viene articolata partendo dalle risultan-
ze sperimentali di alcuni recenti studi basati sull’impiego di evoluti modelli matematici di tipo quasi-bidimensionale e
bidimensionale.
Parole chiave: Modelli numerico-idraulici 1D e 2D, Manufatti arginali, Aree golenali aperte e difese, Mappe di pericolo-
sità idraulica, Fiume Po.

The present study illustrates the latest guidelines in the context of measures for flood risk mitigation along the middle-
lower reach of the River Po, the largest river in Italy. Under the assumption that the main levee system of the River Po
cannot protect the entire vast area around the Po (i.e., Pianura Padana) against inundations for any given magnitude
of the flood event, the paper presents the new planning strategies formulated by the Po River Basin Authority (AdB-Po,
2005) focusing on two main issues. First, the study aims at investigating the effects of the adoption of different flood-
plain management strategies on flood hazard along the middle and lower river reach. The lateral banks are densely
cultivated, and cultivations are protected against frequent flooding by a system of minor artificial levees. This secon-
dary levee system (SLS) impacts significantly the hydraulic behaviour of the middle-lower Po during major flood events.
Different hypotheses of SLS management are considered (e.g., raising, lowering or removal of SLS). Second, the study
addresses the critical problem of how to best manage extreme flood events (i.e., events with recurrence interval larger
than 200 years), that may produce overtopping and hence may breach the main levees of the River Po. The two hy-
draulic problems are addressed on the basis of the outcomes of a series of recent analyses that utilize advanced quasi-
2D and 2D numerical hydraulic models. 
Keywords: One- and Two-Dimensional Numerical Hydraulic Models, Levees, Open and Levee-Protected Riverbanks,
Flood Hazard Maps, River Po.

Armando Brath, Attilio Castellarin, Giuliano Di Baldassarre, Alessio Domeneghetti*

LINEE STRATEGICHE DI INTERVENTO PER LA MITIGAZIONE
DEL RISCHIO ALLUVIONALE LUNGO IL CORSO MEDIO-
INFERIORE DEL FIUME PO

STRATEGIC GUIDELINES FOR FLOOD RISK MITIGATION
ALONG THE MIDDLE-LOWER REACH OF THE RIVER PO
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di potenziale esondazione. Alla presenza di queste zone è
riconducibile la capacità del corso d’acqua di laminare (ov-
vero di ridurre) i colmi di portata in occasione dei fenomeni
di piena. 
L’accumulo di volumi di piena nelle zone di espansione la-
terale, infatti, ritarda e diluisce nel tempo il fenomeno di
propagazione dell’onda di piena che, spostandosi da monte
verso valle, si allunga e riduce il valore di portata al colmo
di piena. Pertanto, alla minor frequenza degli allagamenti
nelle zone di pianura, ottenuta attraverso il potenziamento
del sistema di arginature maestre (v. Figure 1a e 1b), fa da
contraltare una diminuzione della naturale capacità di lami-
nazione delle piene, con conseguente innalzamento dei li-
velli idrici di piena nei tratti vallivi del corso d’acqua (v.
Figura 1b).
Tali circostanze hanno evidenziato la necessità di definire
linee strategiche di intervento per la difesa idraulica del ter-
ritorio alternative al continuo e sistematico rialzo delle quo-

te di sommità degli argini. Detta esigenza è stata recente-
mente riconosciuta, quale linea strategica d’intervento per i
corsi d’acqua europei, anche dalla Direttiva Europea sui ri-
schi di esondazione (European Parliament, 2007). Il primo
tentativo di affrontare tale problema in maniera organica
può essere fatto risalire allo studio SIMPO (v. Magis.Po,
1982; 1984); con tale denominazione si fa normalmente ri-
ferimento allo studio che, su incarico ricevuto il 14 luglio
1980 dal Magistrato per il Po, fu espletato dalla SIMPO
S.p.A. per la progettazione di massima delle sistemazioni i-
drauliche dell’asta principale del Po a difesa dal rischio al-
luvionale e per la gestione della risorsa idrica. Più recente-
mente, soprattutto a partire dall’anno 2005, l’Autorità di
Bacino del Fiume Po (AdB-Po) ha intrapreso una sistemati-
ca attività di studio volta alla definizione di specifiche linee
progettuali strategiche per il miglioramento delle condizioni
di sicurezza dei territori di pianura lungo l’asta medio infe-
riore del Po. Gli studi svolti dall’AdB-Po evidenziano la ne-

cessità di definire strategie per la mitiga-
zione del rischio residuale, intendendosi
come tale quella porzione di rischio che
permane anche in presenza dell’opera di
difesa. L’esistenza di un rischio residuale
è relazionata in primo luogo alla possibi-
lità di verificarsi di eventi di piena più in-
tensi di quello assunto a riferimento per la
progettazione del sistema di difesa argina-
le (solitamente l’onda sintetica 200-enna-
le) e che quindi non sono contenibili al-
l’interno dello stesso. In secondo luogo,
alla possibilità che, anche in sistema argi-
nale ben monitorato e mantenuto nel tem-
po quale è quello del Po, non possono es-
sere esclusi eventi di rottura arginale.
Tale rischio, definito residuale in quanto
connesso a scenari di mancata efficacia di
un’opera idraulica, interessa un territorio
potenzialmente assai ampio (diverse mi-
gliaia di km2) e fortemente antropizzato.
Esso deve essere dunque preso attenta-
mente in considerazione, valutato e gestito
con opportuni interventi di mitigazione.
Nello specifico le linee strategiche di in-
tervento previste dall’AdB-Po sono: il mi-
glioramento della capacità di laminazione
all’interno delle arginature maestre (Fascia
B di Po, v. schema di Figura 2) degli e-
venti di piena di progetto (tempo di ritor-
no, TR, pari a 200 anni); la valutazione e
la gestione del rischio residuale in Fascia
C (fascia di inondazione catastrofica, v.
Figura 2, costituita dalla porzione di terri-
torio, al di fuori delle arginature maestre,
che può essere interessata da inondazione
al verificarsi di eventi di piena sensibil-
mente più gravosi di quello 200-ennale as-
sunto come riferimento per la progettazio-
ne del sistema difensivo arginale, ovvero
le cosiddette piene al limite della prevedi-
bilità, secondo la definizione di Majone,
2006); lo studio delle possibilità di lami-
nazione controllata all’esterno delle argi-
natura maestre (in Fascia C, v. Figura 2)
delle piene al limite della prevedibilità,
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Figura 1 - Fiume Po a Pontelagoscuro (FE): a) sezione trasversale rilevata nel
1878 e nel 2005; b) sviluppo longitudinale complessivo in km delle arginature
maestre lungo il Fiume Po ed i suoi affluenti principali e relativo incremento
delle altezze idrometriche massime annuali registrate (H in m su zero idro-
metrico). Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po, Parma (v. Di Baldassarre et
al., 2009).



che si sostanzia nell’individuazione di apposite porzioni
della fascia C (comparti) in cui provocare la tracimazione
controllata di una parte del deflusso di piena, in modo da
sgravare l’asta a valle.

La presente memoria riassume alcune delle attività di studio
condotte in merito a tali tipologie d’intervento; nello speci-
fico si riferisce da un lato di un’indagine tesa a chiarire le
capacità di laminazione ritraibili dal sistema delle golene
chiuse presenti lungo il tratto medio-inferiore del fiume Po
e dall’altro di due diverse esperienze condotte applicando
tecniche di modellistica numerica 2D finalizzate alla valuta-
zione dei potenziali benefici connessi alla laminazione con-
trollata di volumi di piena al di fuori delle arginature mae-
stre. 

2. ANALISI DELLE CAPACITA’ DI LAMINAZIONE,
ATTUALE E POTENZIALE, DEL SISTEMA
GOLENALE DEL FIUME PO
Nel seguito si riferisce di un complesso articolato di indagi-
ni condotte al fine di fornire un primo inquadramento delle
potenzialità offerte dal sistema di golene chiuse comprese
lungo il tratto che va dalla confluenza con il fiume Ticino e
Pontelagoscuro, ai fini della laminazione di onde di piena
associate ad elevati tempi di ritorno.
L’attività svolta ha fatto estensivo uso del modello digitale
delle quote del terreno (Digital Terrain Model, DTM) a pas-
so 2m e dell’ortofoto, a scala nominale 1:2.000, dell’asta di
Po tra la confluenza Ticino e l’incile del Po di Goro, di cui
l’AdB-Po si è dotata a partire
dall’anno 2005. Il DTM inte-
gra tre diverse tipologie di
informazione: (1) rilievo la-
ser-scanning della parte emer-
sa; (2) rilievo batimetrico da
natante con sonar a scansione;
(3) sezioni trasversali rilevate
con tecniche topografiche tra-
dizionali dall’AIPO (Agenzia
Interregionale per il Fiume Po) nel 2005. Il modello digitale
è stato verificato e validato utilizzando il GPS cinematico,
mostrando scostamenti molto ridotti (≈0.1m) e assenza di
differenze locali sistematiche (v. ad es. Camorani et al.,
2006). 
La disponibilità di detto DTM ha fornito uno dei principali

stimoli a promuovere un aggiornamento del parco studi re-
lativi alla modellistica idraulica di piena disponibile presso
l’AdB-Po per il tratto d’asta di Po tra la confluenza Tanaro
e Pontelagoscuro (FE), (v. ad es. Cons. Italcopo, 2002), at-
tività di cui si riferisce in questa sede.
Nel seguito si propone una sintetica descrizione del model-
lo numerico messo a punto e delle modalità di taratura dello
stesso e si illustrano i primi risultati delle indagini finalizza-
te alla quantificazione della capacità di laminazione attuale
e potenziale del sistema di golene chiuse del corso medio
inferiore del Fiume Po.

2.1 Codice di calcolo impiegato
Nel presente studio si è utilizzato il codice di calcolo di mo-
to vario UNET (Barkau, 1997), che permette di riprodurre
il comportamento idraulico di complessi sistemi di corsi
d’acqua naturali e canali artificiali mediante schematizza-
zioni tipo monodimensionale (1D) o quasi-bidimensionale
(quasi-2D). UNET risolve attraverso un classico schema
implicito alle differenze finite a quattro nodi (schema di
Preissmann) le equazioni di De Saint Venant 1D, consisten-
ti nell’equazione di continuità:

(1)

e nell’equazione del moto:

(2)

dove Q è la portata della corrente fluviale, A l’area della
porzione di sezione trasversale bagnata che si considera at-
tiva nei confronti del deflusso, S l’area di accumulo (area
della sezione trasversale bagnata che non contribuisce al
deflusso), qe la portata per unità di larghezza dovuta agli ap-
porti laterali, V la velocità media della corrente ed Sf la ca-
dente. Come indicato, la risoluzione delle equazioni (1) e
(2) è effettuata dal modello attraverso lo schema alle diffe-
renze finite di Preissmann.

2.2 Rappresentazione della geometria dell’alveo nel mo-
dello matematico
Utilizzando come supporto il DTM fornito dall’AdB-Po re-
lativo al tratto di Po compreso tra la confluenza con il Fiu-
me Ticino (Sez. Brioschi 6) e Pontelagoscuro (FE, Sez.
Brioschi 65), si è analizzato nel suo complesso il sistema
golenale del corso medio inferiore del Po al fine di costruire
un modello numerico idraulico (Figura 3).

Il DTM è stato analizzato in ambiente GIS (Geographic
Information System) con lo scopo di caratterizzare la geo-
metria delle golene chiuse, aggiornando le conoscenze rese
disponibili dagli studi precedenti (in particolare SIMPO e
Coratza, 2005). Per ciascuna delle maggiori golene chiuse
presenti nel tratto di Po considerato sono stati individuati
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Figura 2 - Schema esemplificativo per la definizione delle
fasce fluviali; Fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po, Par-
ma (AdB-Po, 1999. Secondo piano stralcio delle fasce flu-
viali).

Figura 3 - Tratto di Fiume Po considerato.



dapprima gli argini golenali e successivamente sono stati
calcolati i volumi idrici invasabili e le corrispondenti super-
fici libere per diversi valori del livello idrico (v. ad es. Fi-
gura 4). Come per gli esempi mostrati in Figura 4, si è os-
servata una generale congruenza tra i dati puntuali riportati
dal SIMPO per il massimo invaso e quelli calcolati utiliz-
zando le informazioni contenute nel DTM. Tuttavia l’atti-
vità svolta ha consentito di caratterizzare più accuratamente
le modalità di invaso delle golene chiuse, che sono state de-
scritte attraverso una curva di riempimento (volumi di inva-
so al variare della quota), anziché utilizzare un unico punto
come nel caso del SIMPO (v. Figura 4). Per meglio com-
prendere l’entità dei volumi in gioco, pare utile sottolineare
come tra Becca e Pontelagoscuro il volume di invaso, di-
stribuito su circa 50 golene chiuse, sia prossimo a 500
M⋅m3, cui corrisponde un invaso equivalente sulla lunghez-
za dell’asta di circa 1,6 M⋅m3/km; la maggior concentrazio-
ne di volumi invasabili si ha a partire da Cremona fino a
Sermide.

Oltre all’analisi del DTM si sono considerate numerose
informazioni aggiuntive (AIPO, rilievo topografico tradi-
zionale: sezioni topografiche trasversali da foce Tanaro a
confluenza Ticino -2004- e da confluenza Ticino a Pontela-
goscuro -2005-; CTR 1:25.000 e 1:10.000 per la fascia B di
Po da foce Tanaro a Pontelagoscuro).
Il modello sviluppato per il tratto di Fiume Po di interesse
rientra nella classe dei modelli quasi-bidimensionali (v. ad
es. Brath & Di Baldassarre, 2006). Infatti, sebbene le equa-
zioni caratteristiche del modello descrivano il moto utiliz-
zando una sola variabile spaziale, la schematizzazione di

golene chiuse idraulicamente connesse all’alveo attivo e,
talvolta, interconnesse tra loro, permette di descrivere la di-
namica del fenomeno di propagazione dell’onda di piena in
maniera non necessariamente monodimensionale.
Nella messa a punto del modello e nella fase di calibrazione
dello stesso si è seguito il criterio di limitare il più possibile
l’inserimento di elementi di soggettività nella schematizza-
zione della morfologia del corso d’acqua. L’obiettivo è sta-
to infatti quello di pervenire ad un modello che, pur adot-
tando le approssimazioni caratteristiche della classe di mo-
delli quasi-bidimensionali, fornisse una rappresentazione
fedele della geometria del sistema fluviogolenale, contenen-
do nel contempo il numero di parametri che necessitano di
taratura. Inoltre, viste le finalità del presente studio e l’am-
piezza della scala spaziale di riferimento, si è scelto di non
rappresentare nel modello le strutture interferenti con il cor-
so d’acqua, quali ad esempio attraversamenti viari e ferro-
viari, opere di regolazione, opere trasversali, etc.
Ove possibile, la morfologia del corso d’acqua è stata de-

scritta estraendo l’informazione planoalti-
metrica direttamente dal DTM. Nel mo-
dello sono state rappresentate esclusiva-
mente sezioni trasversali di Po aventi trac-
cia planimetrica coincidente con quella
delle sezioni trasversali di normale riferi-
mento, vale a dire le cosiddette sezioni
Brioschi (v. ad es. Coratza, 2005), in ma-
niera da agevolare l’eventuale confronto
dei risultati ottenuti nel presente studio
con quelli relativi a studi precedenti, che
non disponendo del DTM facevano neces-
sariamente riferimento a tali sezioni. La
geometria delle sezioni utilizzate è stata
comunque desunta dal DTM. In alcuni ca-
si particolari però, le tracce planimetriche
di alcune delle sezioni estratte dal DTM e
schematizzate nel modello differiscono in
parte dalle tracce delle corrispondenti se-
zioni Brioschi. I motivi principali di tale
discrepanza sono così sintetizzabili: 1) la
traccia planimetrica della sezione Brioschi
non era ortogonale alla direzione media
della corrente, come invece richiesto per
una corretta schematizzazione 1D (Di Bal-
dassarre et al., 2006); 2) la traccia plani-
metrica interessava una o più golene chiu-
se; 3) due tracce planimetriche presentava-
no un punto di intersezione; 4) la traccia
della sezione interessava solo l’alveo inci-
so senza estendersi fino agli argini mae-
stri. In questi casi si sono operate rotazioni
o roto-traslazioni delle tracce planimetri-
che della sezione, troncamenti o anche ri-

mozioni delle sezioni veicolanti informazioni ridondanti. La
Figura 5, attraverso un esempio relativo alla golena di San
Benedetto Po (MN), illustra alcuni dei punti elencati prece-
dentemente. La figura mostra le golene chiuse e la parte di
alveo che partecipa attivamente al deflusso fluviale (alveo
principale e golene aperte, identificate dalle sponde -tratto
grigio spesso-), descritta attraverso le sezioni trasversali e-
stratte dal DTM.
Il comportamento idraulico di ciascuna golena chiusa è sta-
to schematizzato nel modello come una successione di stati
idrostatici regolati dagli scambi di volumi idrici con l’alveo
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Figura 4 - Risultati delle analisi quantitative condotte su DTM e confronto
con i dati desunti nel progetto SIMPO (golene chiuse nelle località San Bene-
detto Po e Casalmaggiore).



attivo (o con golene chiuse adiacenti) e dalla curva che de-
scrive il volume idrico invasato in funzione della quota del
pelo libero (Figura 4).

Le golene chiuse sono collegate al corso d’acqua tramite
l’inserimento nel modello di sfioratori laterali rappresentan-
ti gli argini golenali, il cui sviluppo altimetrico è stato rica-
vato dal DTM. Anche i collegamenti idraulici tra golene
chiuse adiacenti sono stati schematizzati rappresentando co-
me sfioratori i tratti di argine golenale in comune tra le cop-
pie di golene.

2.3 Taratura del modello matematico
Il modello numerico idraulico è stato calibrato con riferi-
mento al recente evento di piena dell’ottobre 2000, in ragio-
ne della significatività di tale evento e della completezza
delle osservazioni di piena disponibili. Si riportano di se-
guito solo alcuni elementi salienti dell’evento di taratura, ri-
mandando per eventuali approfondimenti agli studi disponi-
bili (v. ad es. Cons. Italcopo, 2002; Coratza, 2005).
La fase di taratura è stata finalizzata all’identificazione dei
coefficienti distribuiti di resistenza al moto caratteristici
delle diverse sezioni trasversali impiegate dal modello i-

draulico e differenziati tra alveo principale ed espansioni
golenali aperte (v. ad es. Di Baldassarre et al., 2006). I due
valori di scabrezza caratteristici della generica sezione tra-
sversale (alveo principale e golene aperte) sono stati mante-
nuti costanti all’interno di 9 tratti fluviali omogenei, identi-
ficati in accordo con lo studio SIMPO.
Come condizione al contorno di monte (idrometro di Isola
Sant’Antonio, AL, sez. Brioschi 00B1) si è adottato l’idro-
gramma di piena in termini di portata fornito da ARPA SIM
- Piemonte. Come condizione di valle (idrometro di Ponte-
lagoscuro), si è utilizzato l’idrogramma di piena in termini
di livello desunto da ARPA SIM - Emilia Romagna. Infor-
mazioni sugli apporti idrici dei principali affluenti sono sta-
te infine reperite negli studi precedentemente citati. Detti
apporti sono stati rappresentati come ingressi laterali con-
centrati.
L’identificazione del coefficiente di scabrezza lungo i 340
km circa di asta fluviale è stata finalizzata alla corretta ri-
produzione del comportamento idraulico dell’asta medio in-
feriore del Fiume Po per la piena del 2000, descritto in base
a: i) idrogrammi di piena osservati in corrispondenza delle
stazioni idrometriche disponibili e tracce di piena identifi-
cate a valle dell’evento; ii) dinamica di invaso delle golene
chiuse (istanti di inizio invaso e tiranti idrici massimi); iii)
valori di portata al colmo dell’evento, stimati per le sezioni
idrometriche di riferimento (v. Coratza, 2005; Cons. Italco-
po, 2002). Si sottolinea come i coefficienti di scabrezza del
modello calibrato presentino differenze contenute sui 9 trat-
ti omogenei, sia per l’alveo principale che per le golene a-
perte, risultando ovunque prossimi ai valori medi spaziali.
Questi ultimi, ottenuti come media pesata in funzione della
lunghezza del tratto, risultano pari a 0.04s·m-1/3 per l’alveo
principale ed a 0.10s·m-1/3 per le golene aperte.
A titolo d’esempio, la Figura 6 illustra, nel riquadro di sini-
stra, il confronto tra le onde idrometriche simulate e quelle
osservate in corrispondenza dei sensori disponibili e, nel ri-
quadro di destra, il confronto tra i valori di portata al colmo
transitati durante l’evento e quelli simulati in base al model-
lo. Dai risultati riportati si evince come la taratura abbia
condotto a risultati che possono ritenersi più che soddisfa-
centi.

2.4 Simulazioni numeriche
Il modello numerico idraulico predisposto ha costituito lo
strumento di analisi per la valutazione della capacità di lami-
nazione del sistema fluviogolenale del corso medio inferiore
del Fiume Po. L’analisi si è concentrata sul tratto di asta flu-
viale compreso tra Cremona e Pontelagoscuro, di lunghezza
pari a circa 190km (v. Figura 3). Tale tratto è composto da
una porzione di monte (da Cremona a foce Mincio,
≈120km) caratterizzata dalla presenza di ampie espansioni
laterali. In tale tratto ricadono la maggior parte delle golene
chiuse presenti lungo l’asta fluviale del Po. Nella restante
porzione di valle del tratto fluviale considerato (da foce
Mincio a Pontelagoscuro, ≈70km) la morfologia dell’asta
fluviale cambia sensibilmente, la larghezza delle espansioni
laterali si riduce e, a valle delle località Revere-Ostiglia
(MN), le golene difese sono praticamente assenti. Gli effetti
di laminazione indotti in condizioni di piena dal sistema di
golene chiuse sgravano, da un punto di vista della sollecita-
zione idraulica, proprio questo ultimo tronco (da Revere-O-
stiglia a Pontelagoscuro, ≈55km), che pertanto è stato assun-
to come riferimento nel valutare i possibili vantaggi offerti
da diverse strategie di gestione del sistema di golene chiuse.
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Figura 5 - Messa a punto del modello idraulico: golene
chiuse (aree in grigio), tracce delle sez. Brioschi (linee sot-
tili) e di quelle estratte da DTM (linea tratteggiata spessa),
argini maestri (linea nera spessa), alveo principale ed e-
spansioni laterali con direzioni indicative di flusso; elemen-
to del DTM per la stessa zona (golena di San Benedetto Po,
MN).



Le simulazioni condotte hanno preso a riferimento numero-
se configurazioni geometriche del sistema delle golene dife-
se. Si elencano qui di seguito e si considerano nella parte
restante della presente memoria solo tre di esse: lo stato at-
tuale, così come desumibile dal DTM fornito da AdB-Po, e
due configurazioni limite, in cui si ipotizzano interventi sul-
le arginature golenali, che ben si prestano ad affrontare e di-
scutere il problema del miglioramento della capacità di la-
minazione del Fiume Po all’interno delle arginature mae-
stre. Le tre configurazioni delle arginature golenali (AG) so-
no infatti le seguenti:
• AG2005: sistema di arginature golenali attuali, come da

DTM 2005 dell’AdB-Po;
• AGMod: quota della sommità degli argini golenali inva-

riata rispetto alla AG2005 in tutti i casi in cui la diffe-
renza di quota tra l’argine golenale ed il corrispondente
argine maestro è inferiore a 1m. Nei casi restanti, som-
mità degli argini golenali innalzata rispetto alla AG2005
fino ad avere una differenza in quota tra argini golenali

e argini maestri indicativamente pari ad 1m; come è no-
to, in base ad una regolamentazione adottata dall’AIPO,
è questa la minima differenza in quota possibile tra argi-
ni maestri ed argini golenali;

• NoAG: sommità delle arginature golenali portata alla
quota del piano golenale (trasformazione delle golene
chiuse in golene aperte).

Riguardo alle sollecitazioni idrologiche da utilizzare nel-
l’indagine in corrispondenza della sezione di monte (idro-
metro di Cremona), è evidente che i risultati di un’analisi
numerica quale quella sviluppata dal presente studio sono
necessariamente legati al particolare evento di piena scelto.
Dato l’obiettivo generale dello studio, l’attenzione si è con-
centrata su due eventi di piena sintetici particolarmente gra-
vosi, identificati nell’ambito di alcuni dei principali studi
del comportamento idraulico, in condizioni di piena, del
corso medio inferiore del Po. Il primo dei due idrogrammi
considerati, ONDA2, definito nell’ambito dello studio SIM-
PO (Magis.Po, 1982), deriva dalla maggiorazione del 5%
dell’idrogramma, espresso in termini di portata, ricostruito
per l’evento di piena del 1951. Invece, il secondo idrogram-
ma, TR200, definito nell’ambito dello studio DIIAR (2001)
prendendo a riferimento un tempo di ritorno duecentennale,
ha un chiaro significato statistico ed è stato desunto appli-
cando alle serie storiche disponibili per l’idrometro di Cre-
mona la metodologia per la costruzione di idrogrammi sin-
tetici associati ad un prefissato tempo di ritorno descritta ad
es. in Majone et al. (2000). La Figura 7 confronta gli idro-
grammi di riferimento sintetici considerati nello studio con
l’idrogramma relativo all’evento di piena dell’ottobre 2000;
nel riquadro di destra vengono anche riportati i volumi i-
deali di laminazione, ovvero i volumi che sarebbe necessa-
rio invasare nel caso ideale di decapitazione con taglio oriz-
zontale delle onde di piena per ottenere una laminazione de-
gli idrogrammi fino a valori prefissati di portata al colmo.
Si nota dalla Figura 7 che per laminare l’onda di piena del-
l’ottobre 2000, il cui valore di colmo è risultato pari a
11850 m3, fino ad un valore di colmo di 10000 m3/s, sareb-
be necessario invasare, nel caso di laminazione ideale, un
volume di 81 Mm3. Invece, per laminare l’onda Tr200, il
cui colmo è pari a 13456 m3 fino ad un valore di colmo del-
l’onda dell’ottobre 2000 (11850 m3/s), che il sistema fluvio-
golenale attuale è risultato in grado di veicolare, sarebbe
necessario un volume di invaso di 143 Mm3 (che salgono a
219 per L’ONDA2, il cui colmo è pari a 14207 m3/s). Il
confronto tra questi valori e l’effettiva disponibilità di inva-
so del sistema delle golene difese di Po nella configurazio-
ne attuale evidenzia come quest’ultimo possa costituire una
risorsa di grande valore nella mitigazione del rischio allu-
vionale; è evidente peraltro che tale confronto ha solo un
valore indicativo, in quanto da un lato l’effetto di lamina-
zione nella realtà ha caratteristiche ben diverse dal caso i-
deale, dall’altro il sistema reale è costituito da un insieme di
invasi distribuiti lungo l’alveo, con caratteristiche di funzio-
namento quindi ben diverse da quelle di un unico invaso.
Tutte le simulazioni effettuate presuppongono assenza di
apporti idrici laterali lungo il tratto di asta fluviale conside-
rato ed adottano come condizione al contorno di valle (se-
zione idrometrica di Pontelagoscuro) la scala di deflusso di
moto permanente ottenuta considerando una cadente idrau-
lica valutata come valor medio tra la pendenza media di
fondo sui 10 km d’asta a monte di Pontelagoscuro ed il rap-
porto tra l’altezza sul livello del medio mare del corona-
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Figura 6 - Risultati della taratura del modello: confronto tra
gli idrogrammi osservati e simulati (sopra) e tra i valori di
portata al colmo simulati e registrati con indicazione della
fascia di incertezza (±10%), in basso.



mento arginale a Pontelagoscuro e la distanza tra Pontela-
goscuro e la foce.

2.5 Discussione dei risultati
La Figura 8 propone un confronto tra alcuni dei risultati ot-
tenuti attraverso le simulazioni numeriche, condotte con ri-
ferimento all’ONDA2, per le tre configurazioni geometri-
che degli argini golenali prese in esame. La figura confron-
ta gli idrogrammi simulati alla sezione di Pontelagoscuro in
termini di portata e di livello idrometrico. Nel caso delle
portate, si riporta anche l’onda di piena sintetica utilizzata
come condizione al contorno di monte in corrispondenza
della sezione di Cremona.
La Figura 8 mostra come, durante la parte iniziale dell’e-
vento corrispondente a portate a Cremona inferiori a 10000
m3/s, l’onda sia sensibilmente attenuata nella sezione di
valle, eccetto che nel caso NoAG (assenza di arginature
golenali), a causa dell’invaso parziale del sistema di golene
chiuse. Questa considerazione, unitamente al confronto tra
i risultati ottenuti per gli scenari AG2005 (geometria degli
argini golenali da DTM 2005) e AGMod (arginature gole-
nali modificate) mostra come per queste due configurazio-

ni geometriche parte dei volumi disponibili all’interno del
sistema di golene venga utilizzato per trattenere volumi di
piena associati a portate ancora relativamente basse. Evi-
dentemente, detti volumi sono maggiori per lo scenario
AG2005, caratterizzato da argini golenali di altezza pari o
inferiore a AGMod. La conseguenza macroscopica alla se-
zione di Pontelagoscuro è un andamento delle portate nel
tempo per lo scenarioAG2005 inferiore a quello di AGMod
fino a portate prossime a 10000m3/s, mentre per portate su-
periori si osserva invece un’inversione del comportamento
fino all’istante del colmo di piena ed oltre. Conseguente-
mente, alla sezione di Pontelagoscuro il valore del tirante i-
drico massimo ottenuto per AGMod è inferiore a quello re-
lativo alle altre due geometrie. Considerazioni analoghe
valgono per le simulazioni relative all’onda di piena
TR200.

La Tabella I sintetizza i risultati ottenuti in base all’insieme
di simulazioni condotte. Allo scopo si riporta la differenza
media nel tratto compreso tra la Revere-Ostiglia (MN) e
Pontelagoscuro (ed il valor massimo con valenza locale)
delle quote del profilo di piena, definito come inviluppo
delle quote idriche massime ottenute per le diverse sezioni
trasversali utilizzate nel modello. Il confronto tra i risultati
delle simulazioni associate a AG2005 e NoAG permette di
quantificare la variazione della capacità di laminazione del
sistema golenale del Fiume Po nell’ipotesi, ovviamente pu-
ramente teorica, di rimozione delle arginature golenali esi-
stenti, o, in maniera del tutto equivalente, di quantificare

IDRAULICA FLUVIALE

L'ACQUA 2/2010 - 15

Figura 7 - Idrometro di Cremona: sollecitazioni idrologiche
di riferimento a confronto con l’onda di piena dell’ottobre
2000 (idrogramma in termini di portata e volumi di lamina-
zione ideali).

Figura 8 - Simulazioni numeriche: risultati ottenuti in termi-
ni di idrogrammi e livelli idrometrici di piena alla sezione di
Pontelagoscuro con riferimento alla sollecitazione idrologi-
ca ONDA2.



l’incremento della capacità di laminazione all’interno delle
arginature maestre associata alla presenza del sistema di go-
lene difese. Dai valori riportati in tabella si può osservare
quanto negativa risulterebbe, in termini di massimi livelli i-
drici simulati, l’ipotesi di apertura delle golene chiuse per
entrambe le onde di piena considerate. 

Il confronto tra i risultati ottenuti per AG2005 e AGMod
permette, invece, la quantificazione dell’incremento della
capacità di laminazione del sistema fluviogolenale del Po
in condizioni di piena qualora venga adottata una diversa
politica di gestione delle arginature golenali. Va rilevato
che la geometria AGMod fa volutamente riferimento ad u-
na politica di intervento semplice, che adotta un criterio u-
niforme sull’intero tratto d’asta considerato (ovvero il rial-
zo di tutte le arginature golenali che abbiano sommità infe-
riore ad una quota identificata con riferimento alle argina-
ture maestre). 
E’ evidente che una differenziazione più articolata del cri-
terio di intervento sul tratto di interesse (differenziazione
del criterio di individuazione della quota arginale per le di-
verse golene chiuse, inserimento di elementi fusibili, ecc.)
potrebbe portare a risultati migliori in termini di laminazio-
ne dell’evento di piena di riferimento. 
Tale considerazione trova sostegno negli esiti dell’analisi
dei possibili benefici in termini di riduzione dei massimi ti-
ranti idrici ottenibili nel caso di funzionamento ideale del
sistema di golene chiuse. Ipotizzando una laminazione a ca-
rattere ideale, che corrisponde alla situazione ovviamente
teorica di massima del volume golenale disponibile (stimato
in circa 500 M⋅m3), i livelli simulati nel tratto Ostiglia-Pon-
telagoscuro evidenziano infatti una netta riduzione dei mas-
simi livelli idrometrici. I risultati di tali analisi sono com-
pendiati nella Figura 9. 
In tale figura, con riferimento all’onda di piena TR200, sono
riassunti i risultati ottenuti lungo il tratto di Po Revere-Osti-
glia – Pontelagoscuro in base alle simulazioni svolte. La fi-
gura mostra la differenza tra i massimi valori della quota del
pelo libero relativo alla situazione attuale (AG2005 – linea
grigia continua) e quelli relativi al caso di rimozione degli
argini golenali (No-AG, linea nera tratteggiata; beneficio ne-
gativo) o al caso di adeguamento in quota degli stessi (AG-
Mod, linea nera). La Figura 9 riporta inoltre i risultati di
un’ulteriore simulazione che schematizza la laminazione
che, in uno scenario del tutto ipotetico, si potrebbe ottenere a
valle di Revere-Ostiglia disponendo, proprio in località Re-
vere-Ostiglia, di un unico invaso di laminazione avente vo-
lume utile pari al volume del complesso di golene chiuse del
corso medio-inferiore del Po (linea punteggiata). 
Si ricorda che tale simulazione fa riferimento ad uno scena-
rio puramente teorico; tuttavia essa consente di ottenere una
prima indicazione, anche se di larga massima, sulla consi-
stenza dei possibili margini di miglioramento che potrebbe-
ro essere conseguiti nel caso di una ottimizzazione della ge-

stione del sistema esistente di golene difese, ai fini della la-
minazione delle piene del Fiume Po. 
Come mostrato in Figura 9, lo scenario AGMod (linea ne-
ra) conduce a benefici limitati, che risultano essere ben lon-
tani da quelli ipotetici di laminazione teorica (linea punteg-
giata). Per avvicinarsi maggiormente al risultato teorico (li-

nea punteggiata) sarebbe necessario effettuare u-
na differenziazione del criterio di intervento, go-
lena per golena, rispetto al caso di un unico crite-
rio di intervento, quale quello considerato in AG-
Mod. E’ altresì evidente che tale analisi travalica
gli scopi e le finalità del del presente studio, nel
quale si è dovuto invece fare riferimento ad un
criterio necessariamente semplificato, vista l’am-
piezza della scala spaziale di interesse (intero cor-
so medio inferiore del Fiume Po). 

3. STUDIO DI SCENARI DI LAMINAZIONE
CONTROLLATA DELLE PIENE AL DI FUORI
DELLE ARGINATURE MAESTRE ATTRAVERSO
LA MODELLISTICA MATEMATICA
BIDIMENSIONALE

Come già indicato, le linee progettuali strategiche per il mi-
glioramento delle condizioni di sicurezza idraulica dei terri-
tori di pianura lungo l’asta medio-inferiore del Fiume Po in-
dividuate da parte dell’Autorità di Bacino del Fiume Po, e-
videnziano, oltre alla necessità di potenziare la laminazione
all’interno delle aree golenali per gli eventi di piena di pro-
getto, anche l’opportunità di studiare attentamente le possi-
bilità di laminazione all’esterno delle arginature maestre
delle piene di tempo di ritorno sensibilmente superiore a
quello di progetto del sistema arginale. Tale studio si do-
vrebbe concretizzare nell’individuazione di apposite porzio-
ni della fascia C (comparti), opportunamente scelte e con-
venientemente attrezzate all’uopo, in cui provocare la traci-
mazione controllata di una parte del deflusso di piena, in
modo da sgravare l’asta a valle.
L’implementazione di tecniche per la laminazione control-
lata delle piene con tempo di ritorno molto elevato all’ester-
no delle arginature maestre può realizzarsi combinando in-
terventi strutturali con interventi non strutturali. Fra tali in-
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TABELLA I - Sintesi dei risultati delle simulazioni numeriche

Figura 9 - Simulazioni numeriche: risultati ottenuti in termi-
ni di differenze nei massimi livelli idrometrici di piena ripro-
dotti lungo il tratto Ostiglia-Pontelagoscuro con riferimento
alla sollecitazione idrologica TR200; linea grigia continua:
AG2005-argini attuali; linea nera tratteggiata: No-AG – as-
senza di argini golenali; linea nera: AGMod; linea punteg-
giata: laminazione teorica.



terventi vanno citati in primo luogo quelli di consolidamen-
to locale dei tratti del rilevato arginale maestro che dovran-
no essere interessati dalla tracimazione controllata, preve-
dendo interventi di consolidamento e rivestimento, al fine
di escludere la possibilità di una rottura dell’arginatura nel
corso dell’inondazione controllata. In secondo luogo posso-
no essere previsti altri interventi strutturali e misure non
strutturali specifiche, come l’adattamento dell’uso del suolo
per ridurre la vulnerabilità delle aree potenzialmente inte-
ressate da inondazione controllata, ed il potenziamento del
reticolo idrografico minore e/o artificiale per la gestione ot-
timale del post evento ed il rapido recupero delle aree di
campagna eventualmente interessate dall’inondazione.
In questo contesto, assume notevole importanza lo studio
della dinamica di allagamento delle aree destinate allo spa-
gliamento delle piene e la costruzione di mappe della peri-
colosità idraulica delle aree medesime. Nella memoria, si
presentano sia una metodologia innovativa per la mappatura
della pericolosità idraulica, attraverso la quale vengono a-
nalizzati gli effetti indotti dalla presenza di una struttura i-
draulica che consente l’inondazione controllata al di fuori
delle arginature (v. Di Baldassarre et. al., 2009), sia un
confronto preliminare delle modalità di allagamento di
un’area di pianura nel caso di collasso arginale o nell’ipote-
si di tracimazione controllata dell’arginatura maestra. O-
biettivo principale di quest’ultimo confronto è quello di
mettere in evidenza quanto radicalmente differiscano fra lo-
ro, in termini di dinamiche di allagamento, la tracimazione
controllata di volumi di piena preventivamente prestabiliti
al fine di massimizzare la laminazione dell’onda di piena di
riferimento e l’esondazione incontrollata conseguente alla
formazione di una breccia arginale. Nel primo caso, infatti,
la tracimazione avviene attraverso un tratto di argine conso-
lidato la cui geometria è stata dimensionata per permettere
di decapitare in maniera ottimale l’onda di piena di riferi-
mento, disponendo di un certo volume di invaso utile all’in-
terno dell’area interessata dall’esondazione. Nel secondo
caso, invece, l’allagamento della stessa area avviene in se-
guito alla formazione di una breccia incontrollata, le cui ca-
ratteristiche geometriche sono state ipotizzate assumendo
come riferimento quelle medie dell’insieme di brecce argi-
nali storicamente documentate per il Fiume Po (Govi e Tu-
ritto, 2000).

3.1 Codice di calcolo
Nel presente studio la simulazione della dinamica di allaga-
mento su terreno inizialmente asciutto è stata condotta at-
traverso l’utilizzo di un modello agli elementi finiti pura-
mente bidimensionale di tipo completo (v. ad es. Galland et
al., 1991). Il presente paragrafo riporta i lineamenti teorici
del modello.
Il codice di calcolo risolve le equazioni del moto vario bidi-
mensionale scritte nella forma:

(3)

(4)

(5)

dove t è il tempo, x e y sono le coordinate spaziali orizzon-
tali, h é il tirante idrico, u il vettore velocità media sulla

verticale, di componenti (u, v), υt è il coefficiente di visco-
sità turbolenta, g é l’accelerazione di gravità, Z é la quota
della superficie libera (Z=h+Zf, con Zf quota del fondo) e F,
di componenti (Fx, Fy), é la risultante dei termini sorgente
fra cui, nella modellazione dei fenomeni di allagamento,
predomina la resistenza di fondo, unico termine qui consi-
derato ed espresso come segue:

avendo indicato con ks il coefficiente di Gauckler-Strickler
(m1/3/s).
Le equazioni (3)-(5) vengono risolte discretizzando il domi-
nio spaziale con una tecnica agli elementi finiti (v. ad es.
Hervouet e Van Haren, 1996). La risoluzione nel tempo è
ottenuta con una tecnica alle differenze finite sviluppata se-
condo la teoria dei passi frazionari (Marchuk, 1975). 
L’utilizzo della tecnica agli elementi finiti è stata ampia-
mente validata in numerosi studi riportati in letteratura
scientifica (v. ad es., Bates e Anderson, 1993; Brath et al.,
2001; Horritt et al., 2007). Tale tecnica presenta il vantag-
gio di fondarsi su una mesh di calcolo di tipo non struttura-
to; ne consegue che la mesh può essere opportunamente raf-
fittita al fine di rappresentare accuratamente l’andamento
curvilineo dell’alveo inciso e di descrivere gli elementi che
determinano importanti variazioni di quota localizzate (ad
es. argini, rilevati stradali e ferroviari, escavazioni). Inoltre,
dato che i modelli puramente 2D si fondano su griglie di
calcolo che coprono l’intero sistema fluvio-golenale, assu-
me notevole importanza l’abilità del modellista per la scelta
delle dimensioni ottimali della griglia di calcolo in funzione
della qualità del risultato desiderato, della stabilità del mo-
dello e dell’ottimizzazione dei tempi di calcolo. Per contro
non è richiesto uno sforzo pre-interpretativo sul comporta-
mento idrodinamico del sistema fluvio-golenale, come av-
viene invece nel caso dei cosiddetti modelli quasi-2D
(Brath e Di Baldassarre, 2006).

3.2 Caso di studio 1 - Mappatura della pericolosità idrau-
lica
L’area di interesse nel primo caso di studio ha un’estensio-
ne pari a 270 km2 ed è prospiciente un tratto di 28 km del
Fiume Reno. Essa è delimitata dai rilevati della strada SS
255 e della linea ferroviaria Bologna - Venezia, dagli argini
in sinistra del Fiume Reno ed in destra del Fiume Po Morto
di Primaro. Nel tratto di Fiume Reno in esame è presente u-
no sfioratore laterale, lo sfioratore del Gallo. Detta struttura
idraulica, localizzata a Gallo di Poggio Renatico (FE), in
corrispondenza di un tratto di argine maestro sinistro inte-
ressato da tre distinte rotte nel 1949, 1950 e 1951, ha la fi-
nalità di decapitare gli eventi di piena più intensi (Autorità
di Bacino del Fiume Reno, 2002). Lo sfioratore è realizzato
con un abbassamento locale del rilevato arginale, di lun-
ghezza pari a 100m, opportunamente rivestito. Esso consen-
te quindi prelievi di volumi di piena mediante una tracima-
zione controllata dell’arginatura maestra.
L’analisi sugli effetti dell’inondazione controllata fuori dal-
le arginature maestre è stata condotta costruendo e metten-
do a confronto fra loro due mappe della pericolosità idrauli-
ca: una prima mappa che trascura la presenza dello sfiorato-
re del Gallo e ipotizza un sistema arginale regolare e conti-
nuo; una seconda mappa, che considera invece la presenza
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dello sfioratore e la conseguente inondazione controllata (v.
ad es. Di Baldassarre et al., 2008; Di Baldassarre et. al.,
2009). Nella prima delle due ipotesi, la simulazione mono-
dimensionale condotta lungo il tratto del Fiume Reno del-
l’evento di piena sintetico di riferimento (TR=100 anni, Au-
torità di Bacino del Fiume Reno, 1998) ha evidenziato che
l’intero sistema arginale attuale è in condizione di forte sof-
ferenza idraulica, essendo diffusamente soggetto a tracima-
zione. Tale criticità determina una condizione in cui gli ar-
gini potrebbero essere sormontati in qualsiasi punto lungo
l’asta modellata e rende di fatto non identificabile a priori la
localizzazione della zona di tracimazione. In assenza di tale
informazione si sono considerati 30 diversi punti, unifor-
mante distribuiti lungo il tratto di studio, come potenziali
punti di tracimazione. 
Analoghe condizioni di indeterminazione ed aleatorietà si
riscontrano nella definizione delle caratteristiche geometri-
che caratterizzanti la breccia che si origina a seguito della
tracimazione arginale ipotizzata. A tal proposito, una brec-
cia nel rilevato arginale può essere definita sulla base di
quattro parametri: l’ubicazione lungo l’asta fluviale, X (m);
la larghezza complessiva, B (m); l’entità del suo approfon-
dimento rispetto alla sommità arginale, Z (m); il tempo di
formazione a partire dall’istante di sormonto, T (ore). Onde
evitare elementi di soggettività inevitabilmente associati al-
la scelta di una particolare conformazione geometrica della
rotta, l’approccio adottato nella definizione di tali parametri
(v. Di Baldassarre et al., 2008), è stato basato su un’elabo-
razione di tipo statistico (metodo Monte Carlo) mediante la
realizzazione di 200 casuali combinazioni dei parametri B,
Z ed T, fatti variare entro specifici limiti riportati in lettera-
tura relativamente alle rotte storiche negli argini del Fiume
Po (Govi e Turitto, 2000).
Sono stati in tal modo studiati un numero complessivo di
6000 scenari fra loro differenti per le caratteristiche della
breccia (30 differenti posizioni previste per la breccia per
200 terne di B, Z e T). Gli idrogrammi scolmati (andamento
nel tempo delle portate esondate) sono stati quindi elaborati
statisticamente al fine di estrarre 3 curve rappresentative,
associate ad una probabilità di non superamento pari al 25,
50 e 75 % dei casi. Gli idrogrammi percentile così ottenuti,
sintetizzanti i fenomeni di tracimazione e rotta ed i corri-
spondenti sfiori al manufatto del Gallo, sono stati adottati
come sollecitazioni in input nel modello 2D, che simula i
fenomeni di allagamento nel comparto idraulico oggetto del
presente studio.
Nella seconda delle due configurazioni descritte in prece-
denza, la presenza di uno sfioratore libero in località Gallo
(FE) consente l’inondazione controllata dell’area analizzata
nel presente studio. Tale soglia di sfioro, permettendo il
prelevamento controllato di un volume di piena durante l’e-
vento di riferimento consente di sgravare il tratto vallivo del
Fiume Reno di parte dei volumi idrici, consentendo, a valle
dello sfioratore, di veicolare in condizioni di sicurezza l’e-
vento di riferimento con l’attuale assetto del sistema argina-
le. Appare ovvio come in questa configurazione un even-
tuale sormonto del coronamento arginale possa avvenire so-
lo nel tratto posto a monte del Gallo, limitando l’estensione
del tratto arginale in sofferenza. Le modellazioni delle dina-
miche di allagamento nel comparto di studio mediante si-
mulazione bidimensionale si sono pertanto limitate, in que-
sto caso, all’esame di 10 diverse possibili scenari. Sono sta-
ti allo scopo identificati 10 possibili differenti punti di sor-
monto e conseguente formazione di rotta arginale, valutan-

do nel contempo il corrispondente efflusso (in alcuni casi
nullo) dallo sfioratore del Gallo.
L’elaborazione mediante modellistica 2D degli eventi di al-
lagamento all’interno dell’area di riferimento ha reso possi-
bile riprodurre l’estensione dell’area inondata nei vari casi,
nonché valutare l’altezza di acqua attesa (WDi) e la velocità
scalare attesa (SVi), per ciascun punto i-esimo dell’area og-
getto del presente studio: 

(6)

(7)

dove NS è il numero complessivo di simulazioni 2D, WDi,j

e SVi,j sono i valori massimi dell’altezza di acqua e velocità
nel punto i ottenuti nella simulazione j, mentre Xj sono i pe-
si della simulazione j, funzione della probabilità di accadi-
mento della simulazione stessa, valutata in base alla localiz-
zazione ed alle caratteristiche della relativa breccia (dimen-
sioni e tempi di formazione). La mappatura della pericolo-
sità idraulica è stata condotta classificando la pericolosità in
5 classi (da R1 a R5, Figura 10) con relazioni altezza-velo-
cità-pericolosità analoghe a quelle riportate nell’ACER Te-
chnical Memorandum No. 11 (1988).

Mediante elaborazione in ambito GIS (Geographic Infor-
mation System) dei risultati emersi dall’applicazione delle
eq. (6) e (7) nelle varie simulazioni è stata ottenuta una pri-
ma mappa della pericolosità idraulica relativamente all’ipo-
tesi di un sistema arginale che, ipotizzando assente lo sfio-
ratore in realtà presente in località Gallo, risulta caratteriz-
zato da omogenee condizioni di criticità al sormonto (Figu-
ra 11a). In Figura 11b è riportata invece la medesima ela-
borazione delle grandezze sopra descritte ma nell’ipotesi di
presenza dell’opera di sfioro arginale.
L’analisi dei risultati mostra in primo luogo che, nell’ipote-
si di un sistema arginale regolare, cioè prescindendo dalla
presenza dello sfioratore del Gallo, la pericolosità idraulica
sarebbe all’incirca omogeneamente distribuita sull’intera a-
rea di studio (Figura 11a). Tale risultato è in linea con
quanto atteso, ove si consideri che, in un territorio difeso da
un sistema arginale regolare e continuo e progettato con ri-
ferimento al medesimo tempo di ritorno, in occasione di un
evento di piena avente tempo di ritorno superiore a quello

SV X SVi j i jj
NS= ∑ = ,1

WD X WDi j i jj
NS= ∑ = ,1
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Figura 10 - Esempio di possibile relazione altezza d’acqua
(m) – velocità (m s-1) – pericolosità idraulica (hazard) utiliz-
zabile per definire le 4 classi di pericolosità. 



di progetto, tutta l’area difesa dalle arginature ha, almeno in
teoria, la medesima probabilità di allagamento. Vis et al.
(2003) definiscono questa condizione come quella di una
indesiderabile “roulette russa”.
Nel caso in cui si consideri la presenza dello sfioratore del
Gallo, la pericolosità idraulica risulta invece più concentra-
ta (Figura 11b). In particolare, la pericolosità idraulica è
maggiore nella zona depressa prossima al centro dell’area
di studio, dove tuttavia essa sarebbe elevata anche con un
sistema arginale regolare e continuo (Figura 11a). L’analisi
svolta consente quindi di fare alcune prime considerazioni
sugli effetti dell’inondazione controllata: la pericolosità i-
draulica diminuisce nella maggior parte dell’area difesa dal-
le arginature e si concentra su una porzione più ridotta di
territorio. 
L’effetto benefico dell’inondazione controllata sulla distri-
buzione della pericolosità idraulica è evidenziato anche os-
servando la localizzazione degli impianti industriali (Figu-
ra 11): con un sistema arginale regolare molti di essi rica-
drebbero in aree aventi livello di pericolosità R2; mentre,
grazie all’inondazione controllata, tutti gli impianti sono
localizzati in zone non interessate da inondazione nel corso
delle simulazioni effettuate (R1). I risultati ottenuti, pur i-
nevitabilmente legati al caso di studio analizzato, eviden-

ziano come un opportuno utilizzo dell’inondazione con-
trollata al di fuori delle arginature maestre possa essere un
efficace intervento di difesa idraulica dei territori vallivi
per gli eventi di piena caratterizzati da un tempo di ritorno
superiore a quello di progetto del sistema difensivo nel suo
complesso.

3.3 Caso di studio 2 - Dinamiche di allagamento in area
golenale
Il secondo caso di studio che si presenta è relativo al com-
portamento idraulico in situazioni di piena del tratto mean-
driforme del Fiume Po localizzato in prossimità dell’abitato
di Calendasco (PC), poco a monte della città di Piacenza. In
corrispondenza di tale meandro, sulla base delle indicazioni
del PAI dell’Autorità di bacino del Fiume Po, è in corso di
valutazione da parte dell’Agenzia Interregionale per il Fiu-
me Po (AIPO) la possibilità di realizzazione di un argine
maestro in destra idraulica arretrato verso campagna rispet-
to alla posizione attuale, con conseguente trasformazione
dell’attuale argine maestro destro in argine golenale e del-
l’area in destra idraulica attualmente interclusa dal meandro
in una golena chiusa (v. Figura 12a).
Anche in questo caso, attraverso un sofisticato modello ma-
tematico-idraulico bidimensionale agli elementi finiti per la
modellazione dei fenomeni di allagamento, si sono condotte
numerose simulazioni in condizioni di moto vario, per me-
glio comprendere (a) le dinamiche di allagamento dei terri-
tori di pianura in occasione di eventi di piena particolar-
mente significativi che possono produrre la tracimazione
del rilevato arginale, (b) il comportamento idraulico del
tratto fluviale meandriforme e (c) le modalità di allagamen-
to dei territori posti in destra idraulica, in corrispondenza
del meandro del Fiume Po (v. Figura 12a).
Le informazioni territoriali relative all’area di studio sono
estratte dal modello digitale delle quote del terreno (DTM:
Digital Terrain Model) delle aree appartenenti alle Fasce A
e B del Fiume Po, con risoluzione 2 m, costruito a partire
da un rilievo topografico aereo con tecniche laser-scanning
(LiDAR) per la porzione emersa dell’alveo fluviale, inte-
grato da un rilievo batimetrico per la parte sommersa e da
una serie di sezioni topografiche rilevate in maniera tradi-
zionale (Camorani et al., 2006). L’adozione di tecniche di
modellazione completamente 2D permette di considerare
l’insieme alveo principale-golene chiuse come un’unica a-
rea di modellazione all’interno della quale non si adotta al-
cuna schematizzazione concettuale, lasciando che il deflus-
so della corrente idrica, in condizioni di piena, si indirizzi
in funzione della conformazione altimetrica del terreno e
dei gradienti idraulici. 
La mesh di calcolo in questo caso riproduce completamen-
te la struttura arginale che attualmente protegge i territori
del meandro, permettendo l’esondazione lato campagna
solo nel caso in cui i livelli superino le quote della som-
mità arginale. In Figura 12b) è riportata la mesh di calcolo
complessiva adottata nelle simulazioni e relativa ad un
tratto di fiume Po, in prossimità di Calendasco, e ad una
porzione di territorio esterno alle arginature, posto in de-
stra idraulica. 
La mesh, costituita da 7.474 nodi e 14.494 elementi, risulta
dalla combinazione di una mesh “non strutturata”, costitui-
ta da elementi di dimensione variabile (v. ad es. Horrit et
al., 2002; Di Baldassarre et al., 2008) con una mesh
“strutturata” adottata per la modellazione del rilevato argi-
nale, Figura 12c).
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Figura 11 - Mappatura della pericolosità idraulica (hazard
level): a) ipotesi di sistema arginale regolare; b) presenza
dello sfioratore del Gallo. Localizzazione dei principali im-
pianti industriali (indicatori quadrati).

(a

(b



Con riferimento alle tematiche analizzate nella presente me-
moria, in merito alla laminazione al di fuori delle arginature
maestre degli eventi di piena al limite della prevedibilità, si
sono volute indagare le dinamiche di allagamento riscontra-
bili nell’area d’indagine, mettendo a confronto due possibili
scenari: il primo facente riferimento all’ipotesi di formazio-
ne di breccia arginale in seguito al superamento della quota
di sommità del rilevato, il secondo facente riferimento ad u-
na condizione di tracimazione controllata dell’arginatura
maestra. 
Con riferimento alla prima delle due ipotesi va sottolineato
come il tratto arginale oggetto delle modellazioni presenti
sia in condizioni di criticità sia per sormonto che per sifona-
mento, come messo in evidenza anche da studi precedenti
(v. Coratza, 2005; AdB-Po - DISTART, 2008). Alla luce di
tali considerazioni si è condotta una simulazione con riferi-
mento ad un evento di piena bisecolare, modellando la for-
mazione di una breccia arginale in un tratto caratterizzato
da franco idraulico ridotto, posta nella porzione di monte
del meandro di interesse (v. Figura 13a). Le caratteristiche
dimensionali della breccia sono state definite anche in que-
sto caso facendo riferimento alle rotte storicamente docu-
mentate lungo il fiume Po (Govi e Turitto, 2000), conside-
rando l’istante di attivazione del crollo coincidente con l’i-
stante in cui il pelo libero raggiunge in alveo la massima
quota.
L’implementazione del modello 2D consente la definizione
delle dinamiche di allagamento dell’area di interesse. In Fi-
gura 13a) viene riportato a titolo d’esempio l’estensione del
fronte di allagamento in seguito a rottura arginale trascorsi
12 minuti dalla formazione della stessa.
Dalla riproduzione dei fronti di allagamento per i diversi i-
stanti temporali successivi al crollo del rilevato risulta pos-
sibile definire, in ciascun punto d’interesse, oltre al tempo
impiegato dal fronte per il suo raggiungimento, anche i ti-
ranti idrici e la velocità della corrente.
Pare interessante a questo proposito mettere in risalto, con
riferimento al medesimo caso di studio, quanto differenti
siano le dinamiche di allagamento nel caso di breccia argi-
nale ed in quello in cui il sistema arginale maestro sia dota-
to di un manufatto di sfioro da cui effettuare prelievi mirati
di volumi di piena mediante tracimazione controllata del-
l’arginatura maestra, in caso di piene uguali o superiori a
quella di riferimento. 
Nel caso in esame la valutazione è stata condotta ipotizzan-
do una possibile tracimazione controllata lungo un tratto
arginale di 300m di lunghezza, realizzato attraverso un ab-
bassamento in quota di un metro rispetto alla sommità e
posto nella porzione di valle del meandro considerato (v.
Figura 13b). 
Tale configurazione è apparsa quella maggiormente in gra-
do di ottimizzare l’utilizzo della capacità d’invaso della go-
lena, circa 13 Mm3, per la laminazione delle portate di pie-
na del Fiume Po durante lo scenario di riferimento (Tr=200
anni; v. AIPO - DISTART, 2009).
La valutazione delle dinamiche di avanzamento del fronte
di allagamento, in entrambi gli scenari studiati, ha portato
alla realizzazione di due diverse mappature del fronte di al-
lagamento attraverso linee isocrone, individuando nei due
casi presentati le aree destinate ad iniziare ad essere allagate
nello stesso istante di tempo. 
La radicale differenza tra le dinamiche di allagamento del-
l’area di pianura esterna all’arginatura maestra nei due sce-
nari considerati (formazione di breccia e tracimazione con-
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Figura 12 - a) Ortofoto del meandro di Calendasco (PC); b)
Mesh di calcolo agli elementi finiti triangolari adottata negli
scenari di allagamento; c) Particolare della mesh struttura-
ta per la riproduzione della struttura arginale.

a)

b)

c)



trollata) è evidenziata anche dalla Figura 14, in cui si pon-
gono a confronto le mappe di allagamento nel caso di for-
mazione improvvisa di breccia arginale (a) e nel caso di la-
minazione controllata delle acque di piena al di fuori delle
arginature maestre (b). 
Nel caso (a) i tempi di allagamento appaiono molto ridotti,
tant’è che l’intera area di campagna interclusa dal meandro
viene completamente allagata dopo meno di 30 minuti dal
crollo dell’argine, intervallo di tempo che preclude la possi-
bilità di qualsiasi efficace intervento di protezione civile in
corso d’evento; nel secondo caso, invece, la velocità del
fronte di allagamento appare drasticamente ridotta, con al-
lagamento completo del territorio solo dopo 11 ore dall’ini-
zio dell’invaso controllato.

4. CONCLUSIONI 
Nella presente memoria sono stati illustrati alcuni risultati
di attività di studio condotte nell’ottica di individuare i
provvedimenti necessari al miglioramento delle condizioni
di sicurezza idraulica nei territori di pianura lungo l’asta
medio-inferiore del Fiume Po. Le attività hanno preso a ri-
ferimento le due principali linee strategiche di intervento
individuate dall’Autorità di Bacino del Fiume Po: a) il mi-
glioramento della capacità di laminazione delle portate di
piena all’interno delle arginature maestre attraverso una ge-
stione ottimizzata del sistema fluviogolenale del Fiume Po
e b) il controllo ottimale di eventi di piena di tempo di ritor-
no molto superiore a quello di progetto delle arginature
maestre. In particolare, con riferimento alla linea strategica
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Figura 13 - a) Fronte di allagamento dopo 12 min dalla formazione della breccia arginale (freccia), nel caso di delimitazione
verso il lato campagna mediante argine maestro arretrato. b) Fronte di allagamento in caso di tracimazione controllata do-
po 3 ore dall’istante di inizio sfioro (posizione di sfioro indicata dalla freccia).

(a

(b



b), si sono valutate le potenzialità offerte da interventi fina-
lizzati all’esondazione controllata di una parte del deflusso
di piena, in modo da determinare lo spagliamento su speci-
fiche porzioni di territorio esterne alle arginature maestre
(fascia C di esondazione) e da salvaguardare così le zone
poste più a valle.
Riguardo al primo aspetto, i risultati dell’indagine qui espo-
sta sembrerebbero evidenziare come, in riferimento agli e-
venti sintetici di piena considerati (cui può attribuirsi un
tempo di ritorno prossimo a 200 anni), i margini di miglio-

ramento potenziali della capacità di laminazione delle piene
all’interno delle arginature maestre di Po, conseguibili at-
traverso soli interventi di rimodellamento delle arginature
golenali, siano piuttosto contenuti. Peraltro è opportuno sot-
tolineare come questi miglioramenti siano conseguibili a
fronte di diffusi interventi sul territorio (v. ad es. Capitolo
2.4, AGMod), decisamente onerosi da un punto di vista e-
conomico. Al riguardo vanno però fatte alcune osservazio-
ni.
In primo luogo, va segnalato che tale risultato si basa su i-
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Figura 14 - a) Isocrone di avanzamento del fronte di allagamento nel caso di formazione di breccia arginale e presenza di
argine maestro destro arretrato; b) isocrone di allagamento nel caso di prelievo controllato di volumi di piena.



potesi di intervento che agiscono solo sull’assetto delle ar-
ginature, senza intaccare i piani golenali, e che inoltre si
sviluppano nel rispetto del criterio, generalmente adottato a
livello prescrittivo, in base al quale gli argini golenali deb-
bano avere quote sommitali sempre inferiori di almeno un
metro a quelle degli argini maestri. Alla luce dei risultati
della presente indagine, tale criterio sembrerebbe meritevo-
le di essere rivisto; ciò potrà avvenire, ovviamente, solo a
valle di una ben più estensiva attività di studio, il cui esple-
tamento, a giudizio di chi scrive, appare di grande interesse
ai fini del miglioramento del grado di sicurezza dell’assetto
difensivo attuale. 
Riguardo al secondo aspetto, per eventi di piena che superi-
no sensibilmente quelli presi a riferimento per il progetto
del sistema di difesa dalle inondazioni, sembra emergere in
maniera piuttosto netta la necessità di cominciare a valutare
interventi di laminazione controllata che, in aggiunta alle e-
spansioni golenali allagabili comprese all’interno delle argi-
nature maestre (Fascia B, v. PAI, AdB-Po, 1999), sfruttino
porzioni del territorio poste in prossimità dell’asta fluviale
stessa ma esternamente alle arginature maestre (Fascia C, v.
PAI AdB-Po, 1999). Questa esigenza non è certo nuova, es-
sendo già stata prospettata da Giulio De Marchi all’indoma-
ni della grande piena del 1951.
In quest’ottica si inseriscono le analisi presentate, che sca-
turiscono da un percorso di studio ancora in pieno svolgi-
mento. Il primo caso di studio illustrato è finalizzato a valu-
tare gli effetti di uno sfioratore esistente sul fiume Reno in
località Gallo sulla pericolosità idraulica di un vasto territo-
rio posto in sinistra idraulica rispetto al fiume. Il secondo
caso di studio, invece, è rivolto ad un confronto fra le mo-
dalità di allagamento di un’area situata in destra idraulica
del fiume Po, nel caso di una breccia arginale spontanea che
si sviluppi in assenza di controllo (scenario catastrofico),
con quelle conseguenti ad una tracimazione controllata che
interessi la medesima area. Questo secondo caso di studio
prende origine dal progetto di arretramento dell’argine mae-
stro destro con la finalità di rendere disponibili, alla lamina-
zione di volumi di piena dell’evento di riferimento, la zona
di campagna attualmente interclusa dal meandro e dall’argi-
ne maestro esistente. Con riferimento al primo caso di stu-
dio, la metodologia qui esposta per la produzione di mappe
della pericolosità idraulica, basata sulla combinazione di ri-
sultati numerici ottenuti con la simulazione di numerosi

scenari di inondazione, si è mostrata un utile strumento per
il confronto di diverse strategie di intervento finalizzate alla
mitigazione e gestione del rischio alluvionale. Il risultato e-
merso evidenzia infatti l’indubbio vantaggio connesso alla
presenza dello sfioratore arginale del Gallo come opera fi-
nalizzata alla gestione degli eventi di piena che superino
l’officiosità idraulica dell’alveo fluviale. Per ciò che invece
riguarda il secondo caso di studio, relativo alla modellazio-
ne delle dinamiche di allagamento del meandro di Calenda-
sco (PC) situato in destra idraulica del fiume Po, appare e-
vidente una sostanziale differenza nelle modalità di allaga-
mento nei due casi analizzati, in particolare per quanto at-
tiene la tempistica. 
I risultati ottenuti, per quanto legati alla specificità dei casi
di studio affrontati e quindi non immediatamente generaliz-
zabili, portano ad una positiva valutazione in merito alla
possibilità di utilizzare aree esterne alle arginature maestre
per la laminazione delle piene di tempo di ritorno molto e-
levato, in maniera da sgravare i territori vallivi. Ciò può es-
sere ottenuto con l’inserimenti di manufatti idraulici che
consentano l’esondazione controllata di volumi di piena in
aree allagabili di minor pregio e vulnerabilità, in modo da
avere dinamiche di allagamento che siano compatibili con
l’assetto del territorio e permettano nel contempo, ove ne-
cessario, l’implementazione di adeguati piani di allerta e di
evacuazione. 
A tale scopo, appare sicuramente da raccomandare lo svol-
gimento di un’estensiva attività di studio che possa suppor-
tare su basi scientifiche certe la fattibilità di questi interven-
ti, anche in considerazione dei forti impatti, di natura eco-
nomica, sociale ed ambientale, che essi determinano sul ter-
ritorio.
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1. PREMESSA
Le reti acquedottistiche del nostro paese sono state proget-
tate e costruite nel tempo con caratteristiche di resistenza,
durabilità e prestazioni diverse da quelle richieste dal qua-
dro normativo attuale. Inoltre il loro invecchiamento ha
comportato il decadimento della resistenza strutturale, e
quindi un incremento del tasso di rottura delle tubazioni,
così come un aumento della loro scabrezza, con conseguen-
te riduzione della capacità di trasporto.
Gli effetti delle rotture in alcuni casi affiorano in superficie,
ma molto più spesso restano “nascosti” per effetto della
composizione del terreno di posa, o per l’entità limitata del-
la portata dispersa. In generale il decadimento delle condot-
te provoca la perdita di una parte del volume di acqua im-
messo in rete ed un peggioramento della qualità dell’acqua
distribuita, inducendo una riduzione dell’affidabilità del
servizio (Clark et al., 1982). La condizione degli acquedotti
in Italia vede una perdita media del 31,1% dell’acqua im-

messa in rete, con un volume d’acqua non fatturato variabi-
le dal 15% al 60% secondo le realtà locali (Draghetti et al.,
2005). La Legge Galli (L. 36/1994) per la riforma del setto-
re idrico e le sue successive modificazioni, oltre a istituire
la figura del Gestore Unico del servizio idrico, interviene
anche sull’efficienza delle reti di distribuzione. Il Gestore
deve pertanto adottare idonei provvedimenti per ridurre le
perdite in rete, limitare lo sperpero di risorsa idrica e nel
contempo giungere ad una maggiore efficienza del servizio
stesso. La gestione delle reti idriche comprende quindi ne-
cessariamente anche la manutenzione degli impianti: ade-
guamento nel tempo dell’infrastruttura alla domanda, sosti-
tuzione dei componenti obsoleti, riparazione o sostituzione
degli elementi guasti o mal funzionanti.

1.1 Obiettivo della ricerca
Le risorse economiche a disposizione degli enti gestori non
sono in genere sufficienti a compiere tutte le attività di con-
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ACQUEDOTTI

Il progressivo deterioramento degli acquedotti costringe i gestori ad attribuire una priorità agli interventi di manuten-
zione, anche a causa delle risorse economiche limitate, al fine di garantire qualità del servizio e sicurezza. L’obiettivo
di questo lavoro è stato lo sviluppo di una metodologia di analisi di vulnerabilità delle reti idriche. Con la metodologia
proposta sono state valutate quantitativamente le esternalità indotte da possibili malfunzionamenti del sistema idrico,
su attività professionali e sul traffico veicolare. L’analisi ha permesso di individuare le condotte più critiche della rete in
esame dal punto di vista idraulico, in termini di portata non consegnata tenendo conto della diversa domanda idrica
delle diverse tipologie di utenze, e da quello stradale come disturbo arrecato al traffico veicolare. La metodologia svi-
luppata è stata applicata alla rete di acquedotto del centro storico di Reggio Emilia, gestito da ENIA, e può comunque
essere estesa ad altre tipologie di reti interrate.
Parole chiave: Acquedotti, Rete stradale urbana, Esternalità, Vulnerabilità.

Continuous degradation of water distribution systems drives the water manager to set priorities for each necessary
maintenance operation, in order to ensure adequate security and quality of service, even with limited funds available.
For this purpose a vulnerability analysis model has been developed. Risk of failures incurred by the population has
been assessed in a quantitative way: impact on productive activities and public services caused by the water network
failure; delays in travels of street network users caused by the dig presence. Thus critical infrastructure components ha-
ve been detected for both hydraulic and traffic vulnerability. The methodology has been applied to the water supply
network in the historical centre of Reggio Emilia in Italy, managed by ENIA, and may be easily extended to other un-
derground networks.
Keywords: Water Supply Systems, Urban Traffic Roads, Externalities, Vulnerability.
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trollo e manutenzione necessarie al funzionamento ottimale
della rete, ed il gestore è quindi costretto a stabilire un ordi-
ne di priorità degli interventi da attuare. In questo articolo
viene presentata una metodologia per individuare i compo-
nenti dell’infrastruttura aventi maggiore criticità funzionale:
sono stati valutati il disservizio arrecato alle utenze della re-
te idrica in caso di guasto e l’impatto delle relative ripara-
zioni sul traffico della rete stradale urbana. L’obiettivo è
quello di fornire dei criteri metodologici di valutazione per
l’ottimizzazione dell’uso delle risorse economiche nella
pianificazione di interventi di manutenzione preventivi.
Nell’economia complessiva delle attività di manutenzione e
riparazione si possono individuare la componente di costo
diretto, sostenuta dal gestore e ristretta alla realizzazione
dell’intervento, e dei costi sociali ed ambientali al momento
attribuiti alla comunità, che saranno indicati da qui in avanti
come costi indiretti per includere anche i costi non tangibili
sostenuti dal gestore del servizio considerato. Tali costi,
non sempre esprimibili in termini monetari, rappresentano
esternalità generate da fallanze del sistema idrico. L’ester-
nalità si definisce come l’effetto residuo dell’attività econo-
mica, in cui i costi e i benefici sono trasferiti a terze parti
che non sono i contraenti originali.
Prescindendo dal costo diretto dell’intervento, l’approccio
seguito in questo lavoro è di tipo preventivo: si effettua
dapprima una analisi di vulnerabilità idraulica, e quindi una
analisi di vulnerabilità stradale condizionata dagli ipotetici
guasti alla rete di acquedotto.
L’aspetto considerato prevalente è il danno provocato dal
disservizio idrico ai cittadini, colpiti nelle attività produttive
e professionali e nei servizi pubblici dalla mancata eroga-
zione d’acqua. A contorno, è stato valutato quantitativa-
mente il disagio arrecato agli utenti e al gestore della rete
stradale, in quanto la circolazione dei veicoli viene pertur-
bata dai cantieri aperti. La metodologia proposta utilizza
quindi i seguenti due modelli di analisi di vulnerabilità.

I) Vulnerabilità idraulica
Il modello produce indici di criticità idraulica rappresentati-
vi del rischio associato a ciascuna condotta, calcolato valu-
tando la probabilità di rottura della stessa e gli effetti provo-
cati in caso di guasto. A questo fine vengono considerati i
seguenti fattori:
1. affidabilità meccanica delle condotte,
2. affidabilità idraulica della rete,
3. idrosensibilità delle utenze.

II) Vulnerabilità stradale e sensibilità stradale delle con-
dotte
Un modello della circolazione dei veicoli sulla rete stradale
simula l’effetto macroscopico prodotto dall’apertura, su o-
gni specifico arco della rete stradale, di un ipotetico cantie-
re per la manutenzione idraulica. Questo approccio consen-
te di superare le tradizionali tecniche di valutazione del
danno basate su questionari proposti ai residenti. Si passa
da una stima demoscopica alla simulazione diretta delle al-
terazioni e degli effetti prodotti analizzando l’effetto sul-
l’intera rete anziché il rallentamento locale sul singolo asse.
Valutata la variazione dei flussi di traffico, confrontando
con opportuni indicatori di prestazione gli scenari perturbati
con lo stato di fatto, si individuano gli archi stradali più cri-
tici (vulnerabilità stradale), e quindi quali siano le condotte,
sottostanti la rete stradale, la cui manutenzione provoca un
impatto, da quantificare, sulla circolazione dei veicoli (sen-

sibilità stradale delle condotte).
Il caso di studio utilizzato per testare la metodologia è la re-
te di distribuzione idrica del centro storico di Reggio Emilia
(Fig. 1). La parte antica del centro urbano di Reggio Emilia
presenta una pianta a forma di esagono irregolare, area in
cui il gestore della rete idrica (ENIA) ha operato, a partire
dal 1993, la suddivisione in distretti. Nella configurazione
odierna l’acquedotto serve una popolazione di circa 12000
persone ed è suddiviso in tre distretti, ciascuno alimentato
da un solo punto, coincidente con una valvola di riduzione
di pressione, che lo connette alla rete di adduzione.

2. STRATEGIE DI GESTIONE DELLE RETI IDRICHE
Ad oggi la gran parte dei gestori di servizi idrici non ha una
vera strategia per la programmazione della manutenzione
delle infrastrutture. Gli interventi sono selezionati ad hoc o
sulla base dell’esperienza, dopo che i guasti si sono verifi-
cati. Si parla in questo caso di approccio reattivo. Questo
approccio sebbene sfrutti al massimo la vita utile delle com-
ponenti dell’infrastruttura, presenta diversi limiti: l’alloca-
zione delle risorse non segue dei criteri di ottimo, ed inoltre
sono completamente ignorati i costi sociali ed ambientali
derivanti dalle particolari scelte di intervento o non inter-
vento.
In un approccio proattivo o preventivo, il gestore dell’infra-
struttura pianifica gli interventi di manutenzione in modo,
per esempio, da minimizzare il costo totale della manuten-
zione. Risanare una condotta prima che questa debba essere
necessariamente sostituita con una nuova può essere infatti
economicamente vantaggioso. Inoltre, tenendo conto non
solo dei costi diretti, può essere conveniente sostituire o ri-
parare un componente prima del termine del sua vita utile,
evitando o limitando in questo modo gli effetti sulle utenze
e sull’ambiente circostante, anche se il costo diretto dell’in-
tervento da solo risulta generalmente, nella gestione com-
plessiva, superiore rispetto ad un approccio reattivo (Uga-
relli, 2008).
Un approccio proattivo si serve di metodi di stima che pos-
sono essere guidati da funzioni obiettivo di tipo economico,
dove il costo non necessariamente deve essere espresso in
termini monetari. Tali funzioni devono tenere conto anche
dei rischi di non intervento. E’ pertanto possibile individua-
re tre livelli di analisi: economico, sociale, ambientale. Nel
caso specifico degli acquedotti devono essere considerati:
1. livello economico: costi diretti di manutenzione, gestio-

ne ed esercizio; costi indiretti; mancati introiti dovuti al-
le perdite ed agli allacciamenti abusivi; perdite di ener-
gia, perdita di immagine;

2. livello sociale: portata non consegnata alle utenze a cau-
sa di rotture o interventi di manutenzione; disagi indotti
sulla viabilità urbana a causa dell’apertura di cantieri;

3. livello ambientale: inquinamento delle sorgenti; conta-
minazione dell’acqua destinata all’uso potabile per infil-
trazione in acquedotto di acque esterne.

L’onere principale di un approccio proattivo, che spesso ne
ostacola l’adozione, è la necessità di conoscere nel dettaglio
il patrimonio infrastrutturale, le sue caratteristiche e la sto-
ria delle fallanze.
La metodologia proposta consente di individuare i rami più
critici dell’acquedotto, ossia quelli che a pari probabilità di
fallanza idraulica producono le maggiori conseguenze, o i
rami che hanno maggiore probabilità di fallire a parità di
conseguenze.
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3. ANALISI DI VULNERABILITÀ IDRAULICA
3.1 Livello di servizio di una rete di distribuzione idrica
Il livello di servizio minimo da fornire al cliente è dichiara-
to dal gestore nella Carta del Servizio Idrico Integrato, in
cui vengono fissati i principi per l’erogazione dei servizi di
acquedotto, fognatura e depurazione, ed i relativi standard
di qualità che il gestore si impegna a rispettare.
Per una rete idrica il livello di servizio è legato ad aspetti
qualitativi, inerenti le caratteristiche chimico-fisiche del-
l’acqua consegnata, e ad aspetti quantitativi, quali pressione
adeguata e costanza del servizio. In tal senso è possibile de-
finire l’affidabilità del sistema idrico come la sua attitudine
a soddisfare il livello di servizio. Considerando la capacità
di veicolare la giusta quantità d’acqua ad ogni nodo con op-
portuni livelli di pressione è possibile valutare l’affidabilità
del servizio della rete idrica, come rapporto tra il volume to-
tale richiesto dalle utenze ed il volume d’acqua non conse-
gnato per effetto del malfunzionamento della rete. Il primo
si ottiene mediante l’analisi dei dati registrati dei consumi
giornalieri, stagionali ed annuali di ciascuna utenza assu-
mendo validi anche per il futuro i risultati ottenuti, e il se-
condo è stimato tramite simulazione diretta, come verrà de-
scritto in seguito nel paragrafo 3.4. Uno degli indicatori del
corretto funzionamento della rete è costituito dall’eccesso
di pressione ai nodi rispetto alla pressione minima accetta-
bile, poiché da essa dipende la capacità di soddisfare piena-
mente l’utenza. Questa dipendenza può essere tenuta in
conto attraverso le formulazioni proposte in letteratura. Un

esempio di tali formulazioni è stato proposto da Wagner et
al. (1988a, 1988b), secondo cui, indicata con Hg la pressio-
ne effettiva disponibile ai nodi, con He la pressione minima
sufficiente per l’erogazione ottimale (piena soddisfazione
della domanda), e con Hmin quella minima necessaria a ga-
rantire l’inizio della erogazione d’acqua, è possibile calco-
lare la portata effettivamente erogabile sulla base della se-
guente relazione: 

(1)

dove Qe è la portata erogata al nodo in condizioni normali e
Qg è la portata effettivamente erogata al nodo nel caso in
cui una condotta della rete sia in stato di guasto, con conse-
guente riduzione di pressione ai nodi.
Poiché la Qg dipende dalla specifica condotta non disponi-
bile, è possibile attribuire a ciascuna di tali condotte l’effet-
to, che si verifica in tutta la rete, conseguente al suo mal-
funzionamento.

3.2 Analisi di Rischio e Analisi di Vulnerabilità
L’Analisi di Rischio è un metodo per valutare, a livello ag-
gregato, la criticità dei componenti funzionali di un sistema,
rispondendo tipicamente alle domande: “quale evento inde-
siderato può accadere?”, “quanto è probabile?”, “quali sa-
rebbero le conseguenze?” (Kaplan e Garrick., 1984;
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Figura 1 - Caso di studio: il centro storico di Reggio Emilia (i simboli indicano i tre distretti).



Bedford e Cooke, 2001). Il metodo classico dell’analisi di
rischio consiste quindi nell’individuare le possibili fonti di
rischio (Hazards), ed attribuire ad ogni possibile evento
dannoso un livello di rischio R legato alla probabilità che
tale evento si verifichi ed ai danni che esso provocherebbe.
Si può assumere in linea del tutto generale:

(2)
con P probabilità dell’evento, C conseguenze stimate.
L’analisi di rischio è spesso limitata dalla disponibilità dei
dati necessari per un calcolo rigoroso della probabilità di
fallanza e delle conseguenze. Si ricorre quindi spesso ad un
approccio per classi di danno. Ad esempio nei metodi tipo
FMEA (Aven, 2003), è consuetudine definire delle classi
(ad esempio K1, K2, K3), impiegate come scala di severità
sia per la probabilità che per il danno. Si può allora predi-
sporre una matrice P/C che quantifichi il rischio R, dove:

(3)
Una delle maggiori difficoltà nel condurre analisi di rischio
nel settore idrico dipende dal fatto che gli eventi effettiva-
mente critici in un sistema di distribuzione acquedottistico
sono relativamente pochi, il che implica notevoli difficoltà
nella caratterizzazione delle leggi di probabilità che descri-
vono tali eventi. All’effettiva numerosità del campione si
affianca, spesso, la scarsa qualità ed affidabilità dei dati,
circostanza che ha una influenza diretta sulla corretta elabo-
razione delle matrici di rischio.
Una schematizzazione del servizio di distribuzione idrica a-
datta ad una analisi di rischio può individuare i seguenti
macro-componenti: fonte di approvvigionamento, impianti
di trattamento, rete di adduzione, rete di distribuzione, al-
lacciamenti, servizio privato. Questo livello di dettaglio non
è sufficiente allo scopo qui perseguito, cioè valutare i sin-
goli componenti della rete di distribuzione (approccio bot-
tom up).
Si ricorre quindi ad un modello di Analisi di Vulnerabilità.
Ciò consente di valutare la criticità spingendosi sino alla
rappresentazione dettagliata dei singoli elementi dell’infra-
struttura. In uno studio rigoroso la vulnerabilità di un com-
ponente è comunque legata alla probabilità ed alle conse-
guenze degli eventi indesiderati.
Individuati i possibili tipi di fallanza, si può assumere come
rappresentazione formale e generale della vulnerabilità Vc
di ciascuna condotta, rispetto alla fallanza considerata, l’e-
spressione

(4)
dove:
PF è il peso attribuito (opzionalmente) dal gestore alla ti-

pologia di fallanza in esame;
HI è l’indice quantitativo di criticità idraulica (Hydraulic

Impact) comprensivo della probabilità P e delle con-
seguenze C associabili a ciascun guasto;

f(w) è il coefficiente di danno, legato alla sensibilità idrica
(idrosensibilità) delle diverse utenze afferenti a cia-
scun nodo della rete, che viene utilizzato nella quan-
tificazione del danno conseguente alla fallanza.

L’approccio metodologico prevede le seguenti fasi operati-
ve:
1. definizione dell’indice di vulnerabilità della fallanza

(ovvero il peso PF assegnato dal gestore);
2. descrizione del patrimonio infrastrutturale della rete;

3. individuazione e caratterizzazione delle utenze;
4. individuazione delle utenze sensibili;
5. analisi storica delle fallanze;
6. valutazione della probabilità di fallanza;
7. analisi del danno conseguente alla fallanza;
8. creazione di mappe di vulnerabilità.

In termini assolutamente generali l’affidabilità di una rete
dipende dall’affidabilità del singolo componente (affidabi-
lità meccanica) e dalla rete nel suo insieme (affidabilità to-
pologica e quindi idraulica). In generale una rete é tanto più
affidabile quanto più lo sono i suoi componenti e quanto
più ridondanti sono le connessioni tra i diversi nodi. Per af-
fidabilità meccanica si intende la capacità dei componenti
di funzionare in modo continuativo nelle condizioni opera-
tive richieste. 
L’affidabilità idraulica, condizionata da quella meccanica, è
legata alla capacità della rete di soddisfare la domanda di
portata entro un campo prefissato di carichi piezometrici, e-
ventualmente anche in condizioni critiche, quali uno stato
di fallanza delle condotte, guasti meccanici a pompe, valvo-
le, sistemi di controllo, esaurimento (temporaneo e/o par-
ziale) delle risorse che alimentano la rete, emergenza incen-
di, od in presenza di un’errata valutazione della domanda
(Salandin e Bertola, 1996). Questi due aspetti, analizzati
congiuntamente, concorrono al calcolo dell’indice HI (Hy-
draulic Impact) dell’equazione (4), rappresentativo del pro-
dotto P·C che compare nella (2).

3.3 Affidabilità meccanica
Il processo d’invecchiamento delle condotte e conseguente
deterioramento può essere ricondotto a cause quali (O’Day,
1989, Sægrov et al., 1999, Fenner, 2000):
a. difetti di fabbricazione;
b. corrosione esterna, provocata dal terreno di posa o da

correnti vaganti;
c. carichi verticali od interni eccessivi, colpo d’ariete;
d. fenomeni di contrazione ed espansione del terreno di

posa.

Il processo di invecchiamento influisce quindi indiretta-
mente sull’affidabilità dei componenti.
Il problema dell’affidabilità meccanica è stato ampiamente
studiato con approcci di tipo statistico (Al-Humoud et
al.,1990, Eisenbeis (1997), Røstum, 2000). Nei modelli a
componenti riparabili si esprime il concetto di affidabilità
in termini di numero atteso di ore di disponibilità tenendo
conto delle probabilità di guasto e di riparazione. In questa
nota la classe di guasto analizzata è quella delle rotture. A
partire dai dati di rottura pregressi disponibili, ed adottando
opportuni criteri di stratificazione statistica quali l’omoge-
neità di diametro, materiale ed età, si definisce il tasso di
rottura come:

, (5)

ove N è il numero totale di eventi di rottura in un periodo di
T anni, ed L è lo sviluppo totale della specifica classe di o-
mogenea di condotte studiata. La variazione temporale di
questo parametro individua tre fasi nella vita utile delle tu-
bazioni: giovinezza, maturità e vecchiaia, caratterizzate cia-
scuna da un differente andamento del tasso di rottura (gene-
ralmente discendente nella prima, costante nella seconda e
crescente nella terza). Per la seconda e per la terza fase si u-

λ( )t
N

T L
=

⋅

V P HI f wC F= ⋅ ⋅ ( )

R K Kprobabilità conseguenze= ( ) ⋅ ( )

R P C= ⋅
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sano modelli di previsione del numero di fallanze rispetti-
vamente a tasso costante e a tasso crescente (Ascher e Fein-
gold, 1984).

3.4 Affidabilità idraulica
L’affidabilità idraulica è una misura delle prestazioni del si-
stema, che dipendono da:
1. interazione tra le condotte, collocazione di serbatoi e

pompe;
2. affidabilità dei singoli componenti;
3. variazione della domanda del sistema nello spazio;
4. variazione della domanda del sistema nel tempo.

Si verifica fallanza idraulica ogniqualvolta la domanda di
portata nodale (carico) ecceda la capacità di portata (resi-
stenza) del sistema. Tale definizione è sempre valida, po-
tendosi assumere carico e resistenza costanti o variabili,
nonché definiti in termini deterministici o aleatori.
Le fallanze meccaniche sono causa di alterazioni nell’anda-
mento delle portate e del livello piezometrico, quindi la fal-
lanza idraulica non può essere ritenuta statisticamente indi-
pendente da quella meccanica. Inoltre le conseguenze di u-
na o più fallanze meccaniche potrebbero essere causa di fal-
lanza idraulica a seconda della particolare richiesta dell’u-
tenza e di come la rete di distribuzione sia strutturata (Ca-
marinopoulos, 1996).
La complessità del problema impone l’uso di metodologie
più raffinate rispetto alla semplice analisi topologica. Un
metodo efficace fa uso della simulazione diretta, attraverso
modelli costituiti principalmente da un modulo che simula
gli eventi di fallanza per componenti riparabili e non ripara-
bili, e da un simulatore idraulico (Andreou et al., 1987, Sa-
landin e Bertola, 1996, Bizzarri et al., 2002).
Il comportamento di un sistema, composto da n componenti
riparabili può essere quindi descritto attraverso la simula-
zione diretta dell’evoluzione di stati (guasti/riparazioni) nel
tempo di tutte le sue componenti.
Assunto che per t = 0 tutte le n componenti siano funzio-
nanti, nella sua evoluzione temporale il sistema viene a tro-
varsi in una successione di stati (m giorni nel periodo di si-
mulazione considerato), ciascuno caratterizzato da una par-
ticolare combinazione di guasto e funzionamento delle sin-
gole componenti. Ciascuno stato può essere visto come una
realizzazione di un processo stocastico, fornendo così m
storie campione.
Per ciascuno stato, si verifica tramite il simulatore idraulico
il funzionamento del sistema, descritto dai carichi idraulici
ai nodi e dalle portate disponibili secondo le relazioni (1)
(volume disponibile al consumo). Dal confronto dei volumi
disponibili con i volumi richiesti dall’utenza è possibile cal-
colare il deficit per ogni configurazione di funzionamento.
Trattando le m “storie” campione (m deficit) come una va-
riabile aleatoria, si ricava il volume atteso di portata idrica
non consegnato alle utenze nell’intervallo temporale analiz-
zato dalla simulazione. 

3.5 Sensibilità idrica delle utenze
Per valutare il costo sociale causato da un disservizio idrico
è opportuno classificare le utenze in classi di sensibilità i-
drica, poiché la mancata disponibilità idrica ha un impatto
diverso in ragione dell’attività lavorativa o del servizio pre-
stato. Di questo si tiene conto tramite il coefficiente di dan-
no f(w) dell’equazione (4), di cui si forniscono valori esem-
plificativi in Tabella I.

L’indagine sull’idrosensibilità delle utenze, condotta in am-
biente GIS, ha fornito una caratterizzazione della tipologia
delle utenze, delle attività svolte e dalla importanza
“sociale” di ciascuna di esse. I dati sono stati forniti dal-
l’ente gestore ENÌA e dal Comune di Reggio Emilia.
Per l’applicazione del modello idraulico si è adottato un ap-
proccio spaziale di utenze concentrate ai nodi e non distri-
buite spazialmente lungo la condotta, ritenendo tale appros-
simazione sufficiente per le finalità dell’indagine.
Lo stesso criterio è stato impiegato per attribuire l’idrosen-
sibilità relativa ad ogni utenza ai nodi del modello. Ogni e-
dificio è stato, infatti, riferito al ramo di acquedotto più
prossimo, assegnando così una idrosensibilità ad ogni con-
dotta in funzione delle utenze servite (tipo e numerosità).
Tale idrosensibilità è stata infine ripartita tra i due nodi e-
stremi. 
In questo modo è stato assegnato a ciascun nodo un coeffi-
ciente f(w) complessivo relativo all’idrosensibilità delle u-
tenze afferenti al nodo stesso. 

3.6 Risultati - vulnerabilità idraulica
Il metodo proposto costituisce la tipologia d’analisi mag-
giormente dettagliata, ma è possibile condurre l’analisi di
vulnerabilità anche con un livello di approfondimento infe-
riore, in ragione dei dati disponibili. In particolare, il caso
di studio è stato già analizzato con tre diversi approcci a
complessità crescente (Errigo 2007, Liserra et al., 2008). 
Il primo livello d’indagine corrisponde ad una analisi di
vulnerabilità che prescinde dai dati storici sulle rotture, e
valuta l’effetto su ciascun nodo della rottura di un ramo per
volta. Questo livello di indagine ha portato a identificare,
come più vulnerabili, le condotte idraulicamente più rile-
vanti ai fini del funzionamento della rete, quali ad esempio
le alimentazioni dei tre distretti. Il secondo livello di indagi-
ne aggiunge il fattore probabilità, valutata per simulazione
diretta. I risultati segnalano, oltre alle condotte principali, le
condotte per le quali la probabilità di guasto è elevata, an-
che se con conseguenze sugli utenti indipendenti dalla tipo-
logia di utenza stessa.
Il terzo livello di indagine (Liserra et al., 2008), ripreso nel
presente lavoro, aggiunge al secondo livello le valutazioni
sull’idrosensibilità, pesando i risultati secondo le tipologie
di utenze servite. Le differenze tra i risultati del secondo e
del terzo livello di indagine, in termini di condotte indivi-
duate, non sono così marcate come quelle tra il primo ed il
secondo: infatti le condotte più critiche sono in gran parte le
stesse, ma la loro vulnerabilità, nelle due simulazioni, varia
in ragione delle attività servite.
I valori Vc ottenuti dalla simulazione condotta al terzo livel-
lo di analisi consentono di creare una mappa di vulnerabi-
lità. Un esempio dei risultati ottenuti viene riportato in Fig.
2, che evidenzia l’insieme delle condotte da ritenere priori-
tarie in un piano di intervento strategico. 
In tale insieme sono comprese sia le condotte di alimenta-
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TABELLA I - Esempi di coefficienti di danno per diverse ti-
pologie di utenza



zione dei tre distretti, sia quelle che contribuiscono a fornire
acqua alle zone della rete maggiormente idrosensibili.
Tali condotte sono da considerare come quelle la cui fallan-
za provocherebbe inaffidabilità idraulica ai nodi e maggiore
costo sociale (utenze danneggiate nella propria attività lavo-
rativa).

4. ANALISI DI VULNERABILITÀ STRADALE E
IMPATTO DELLA MANUTENZIONE IDRAULICA
SUL TRAFFICO 
Per rendere l’analisi più completa e veritiera, è necessario
mettere in conto i costi sociali indotti dagli interventi di ri-
parazione effettuati sulla rete. Nel presente lavoro si consi-
derano a tal fine le cosiddette esternalità generate sul traffi-
co. Nel caso specifico, è necessario considerare l’impatto
sul traffico veicolare provocato dalla presenza di un cantie-
re sulla piattaforma stradale. Per pianificare la manutenzio-
ne e mitigare i rischi, è naturale che il gestore di una rete di
acquedotto attribuisca le priorità d’intervento sulla base del-
la criticità idraulica, considerando solo in seguito le valuta-
zioni legate alla viabilità stradale.
Ciò nonostante, la valutazione dell’impatto sul traffico è u-
tile a diversi scopi, quali:
• prevenzione di eventuali blocchi stradali conseguenti al-

l’intervento idraulico, attenuabili con una riorganizza-
zione preventiva della circolazione o pianificando la
manutenzione in periodi in cui il traffico sia ridotto;

• possibilità di informare in anticipo con apposita segna-
letica gli utenti della rete stradale qualora l’impatto pre-
visto superi una soglia critica;

• possibilità di pianificare contemporaneamente nello
stesso tratto stradale interventi di manutenzione su reti
interrate diverse (es. acquedotto, fognatura, gas, elettri-
cità, telefonia, ...) in modo da eseguire una sola volta lo
scavo, a beneficio dei viaggiatori, del gestore della rete
stradale, e delle “utility” che potrebbero ripartire gli o-
neri di scavo, riempimento ed asfaltatura.

4.1 Prestazioni della rete viaria
Per valutare l’impatto sul traffico sono stati introdotti degli
indicatori di efficienza della rete che rappresentano sia il
punto di vista degli utenti sia quello del gestore, in analogia
a quanto visto per la rete idraulica. Come per quest’ultima
sono stati confrontati gli indici di criticità delle condotte ot-

tenendo una valutazione relativa della loro im-
portanza, così per la rete stradale sono stati com-
parati gli ipotetici scenari perturbati con lo stato
di fatto del sistema. 
Obiettivo dell’utente della rete stradale è compie-
re uno spostamento nel minor tempo possibile;
nell’ipotesi di apertura di un cantiere, l’utente per-
cepisce il tempo di viaggio aggiuntivo richiesto
rispetto alle condizioni di strada libera. Il gestore
dell’infrastruttura ha invece interesse a mantenere
la rete quanto meno congestionata possibile, ossia
a massimizzare la capacità residua degli archi, in
modo che il sistema sia flessibile rispetto ad even-
ti indesiderati (es. capacità dei mezzi di soccorso
di raggiungere il luogo di un incidente). Per arco
si intende un tracciato eventualmente orientato,
come nel caso in esame, che connette due nodi a
cui sono associate determinate grandezze (lun-
ghezza, capacità, velocità libera, ecc.). Si utilizza-
no quindi tre indicatori di prestazione globali, due
legati alla percezione dell’utente (Tempo Totale
sulla rete - TT, Extra tempo di congestione - CL)
ed uno relativo all’interesse del gestore (Livello di
servizio 1 – LOS). Tutti gli indicatori fanno riferi-
mento ad un preciso periodo di analisi di una
giornata tipo. Si sceglie l’orario di punta, con le
condizioni di maggior carico per la rete, quando
nel tempo di viaggio è predominate l’effetto di

rallentamenti e code alle intersezioni. 
Il Tempo Totale sulla rete (TT) rappresenta il totale delle du-
rate degli spostamenti di tutti gli utenti. E’ dato dalla somma
dei tempi impiegati da ciascun utente per compiere il suo
viaggio. L’indicatore ha le dimensioni di un tempo (es. mi-
nuti totali di viaggio) e può essere trasformato in un costo at-
tribuendo al tempo un valore monetario. L’extra tempo di
congestione o Congestion Level (CL) è indicativo dell’au-
mento medio del tempo di percorrenza che si osserva tra
condizioni di rete libera e di rete carica. L’indicatore è otte-
nuto come media, pesata rispetto ai flussi sugli itinerari, del-
l’aumento percentuale del tempo di percorrenza degli stessi.
Il Livello di servizio 1 (LOS) è in indice del grado di conge-
stione della rete e di conseguenza anche della sua capacità
residua. E’ ottenuto come la media pesata rispetto ai flussi
del grado di congestione degli archi della rete. Per tutti gli
indicatori analizzati, in scenari diversi un valore più elevato
indica prestazioni della rete peggiori. Formalmente gli indi-
catori sono definiti come segue:

(6)

(7)

, (8)

ove con i pedici i e w si indicano gli itinerari degli utenti, e
con I l’insieme degli itinerari; j, k indicano invece gli archi,
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Figura 2 - Vulnerabilità idraulica, risultati dell’analisi secondo la meto-
dologia completa (equazione (4)).



mentre f indica i flussi sugli gli archi/itinerari ed infine t è il
tempo di percorrenza.

4.2 Modellazione della rete viaria
Si modella la rete viaria con rappresentazione dettagliata del-
le intersezioni comprensiva delle svolte, individuando classi
di strade differenti tra loro per numero di corsie, capacità, e
velocità libera. Vengono quindi individuati seguendo il Pia-
no Urbano della Mobilità (2008, Comune di Reggio Emilia)
dei centroidi interni ed esterni che costituiscono i punti di o-
rigine e destinazione dei viaggiatori, essendo il centroide un
nodo particolare, non attraversabile, in cui si immagina con-
centrata una certa quantità di domanda di trasporto. Nel caso
di studio, non essendo disponibile una stima della domanda
di trasporto è stata impiegata una matrice di origine/destina-
zione test (domanda costante durante l’ora di punta mattuti-
na, soli mezzi di trasporto personale); ciò al fine di costruire
un esempio realistico di applicazione della metodologia, che
abbia valore relativo più che assoluto (questo giustifica an-
che l’ipotesi semplificativa di assenza di zone a traffico limi-
tato). La matrice origine/destinazione test è una matrice
n·n,creata a buon senso, dove n è il numero dei centroidi. I
centroidi interni descrivono la domanda di trasporto interna
alla rete, quelli esterni il traffico di attraversamento.

4.3 Cantieri idraulici e perturbazione del traffico veicolare
E’ intuitivo che la presenza di un cantiere sulla piattaforma
stradale perturbi il traffico localmente, con ripercussioni e-
stese sulla rete. Tale effetto è stato modellato tramite la ri-
duzione di capacità dell’arco stradale coinvolto, e della ve-
locità libera dell’arco stesso, corrispondenti ad una diminu-
zione (-50%) della larghezza della sezione stradale (Cascet-
ta, 1998). E’ stata introdotta inoltre l’ipotesi semplificativa

che ogni cantiere possa interessare un solo arco stradale alla
volta, escludendo cantieri nelle intersezioni.

4.4 Assegnazione del traffico alla rete
Un modello di assegnazione del traffico consente di determi-
nare i percorsi seguiti dagli utenti della rete, i tempi impie-
gati, e quindi il numero di veicoli in transito su ogni arco.
Per il calcolo della rete è stato scelto un approccio statico al-
l’equilibrio secondo il modello di Equilibrio Deterministico
dell’Utente (DUE). Esso rispecchia il primo principio di
Wardrop (1952), secondo cui ogni utente sceglie l’itinerario
che minimizza il costo (tempo) del viaggio (Cascetta, 1998). 
Per il calcolo dei tempi sono state impiegate funzioni di co-
sto BPR (Bureau of Public Roads, 2000) con coefficienti ti-
pici per le strade urbane, e sono stati valutati i ritardi alle
intersezioni (Lupi et al., 2007; Rossi, 2006) secondo le indi-
cazioni standard dell’Highway Capacity Manual (HCM).
Le grandezze utili al calcolo degli indicatori TT, CL e LOS
sono state calcolate con una routine sviluppata all’interno
del software commerciale Omnitrans (Ominitrans Interna-
tional, Paesi Bassi). Tale routine produce i risultati relativi
allo stato di fatto della rete, che si esplicitano in un flusso-
gramma, quale quello relativo al caso perturbato rappresen-
tato in Figura 3, in cui i numeri indicano i veicoli/ora in
transito sugli archi. La procedura in seguito genera una “va-
riante temporanea” per ciascun arco, in cui la capacità e la
velocità libera dell’arco specifico vengono ridotti, in modo
da simulare la presenza di un cantiere; l’assegnazione dei
dati di rete viene quindi effettuata nuovamente per calcolare
gli indicatori di prestazione nello scenario perturbato.
Ad ogni arco sono così associati i valori dei tre indicatori,
che quantificano le prestazioni della rete perturbata da un
intervento su tale arco.
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Figura 3 - Flussogramma di uno scenario perturbato.



4.5 Risultati - vulnerabilità stradale
Il confronto dello stato di fatto della rete con tutti gli ipote-
tici scenari di intervento ha evidenziato peggioramenti del-
le prestazioni fino a -15%. Rispetto ad ogni indicatore, so-
no state individuate tre classi di vulnerabilità stradale (nul-
la = 0, modesta = 1, significativa = 2), rappresentate nella
mappa di vulnerabilità riportata in Figura 4, dove lo spes-
sore maggiore individua gli archi più sensibili. Gli archi
tratteggiati (vulnerabilità = -1) mostrano invece un para-
dossale miglioramento delle prestazioni nello scenario per-
turbato. Tale miglioramento, coerente con le ipotesi del
modello DUE, esprime una condizione ben documentata in
letteratura come paradosso di Braess (Braess, 1969 e
Braess et al., 2005). 

4.6 Sensibilità stradale delle condotte
L’ultimo passo della metodologia prevede di associare le
classi di vulnerabilità stradale, ottenute per ciascun arco, al-
le condotte della rete idrica sottostante.
A questo scopo si aggregano in ambiente GIS i dati relativi
a rete idraulica e rete stradale. Attorno agli assi di strade e
condotte sono definite delle aree di interferenza. Per defini-
re le relazioni tra le due infrastrutture si esegue una valuta-
zione automatica delle intersezioni tra strade e tubi e si
scartano le relazioni irrilevanti (area di sovrapposizione
strada-condotta < 20%). Infine a ciascuna condotta viene
associata, per ogni indicatore (TT, CL, LOS), una classe di
sensibilità stradale. Ciò avviene selezionando per ogni con-
dotta, tra i molteplici scenari relativi agli archi sovrastanti,
la classe di rischio peggiore.
Nell’ottica di una analisi dei costi indiretti degli interventi
di riabilitazione di reti idriche, analogamente a quanto fatto
per il costo legato alla vulnerabilità idraulica, sono state ge-
nerate tre mappe di sensibilità stradale delle condotte relati-
ve ai tre indicatori di prestazione.
In Fig. 5 si riporta come esempio una mappa raffigurante la
variazione dell’indicatore LOS, relativo al peggioramento
indotto dalla manutenzione idraulica sul grado di saturazio-
ne della rete (lo spessore indica la criticità delle condotte).
La variazione dell’indicatore Tempo Totale è più adatto in-
vece a misurare il costo indiretto sostenuto dagli utenti co-

me aumento del tempo di viaggio, eventualmente converti-
bile in un valore sintetico monetario.

Nella Figura 5 si riporta un esempio di tali mappe, in parti-
colare quella riguardante l’indicatore LOS che consente di
identificare le condotte che, qualora dovessero richiedere
un intervento, indurrebbero crisi nella funzionalità della re-
te stradale. 
Ad ognuna di loro è quindi associato il costo totale dell’in-
tervento maggiorato dal costo sociale di disturbo al traffi-
co. I risultati finali delle analisi possono essere sintetizzati
in un’unica mappa, che include sia il tematismo della vul-
nerabilità idraulica sia quello della sensibilità stradale (Fi-
gura 6). 
Le condotte sono rappresentate con spessore indicativo del-
la loro vulnerabilità idraulica, mentre gli istogrammi asso-
ciati alle condotte mostrano (per classi) l’impatto sul traffi-
co legato all’intervento su ciascuna di esse, per tutti gli in-
dicatori di prestazione analizzati.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il lavoro proposto ha come obiettivo lo sviluppo di una me-
todologia generale per l’analisi dei disservizi e dei disagi
arrecati alla comunità, imputabili alle attività di manuten-
zione e riparazione delle reti idriche. Per ciascuna condotta
della rete, sono stati valutati:
a. il rischio idraulico sostenuto nell’ipotesi di non sostitui-

re o risanare la condotta;
b. l’impatto sul traffico dell’intera rete stradale, nel caso di

inagibilità degli archi stradali sovrastanti la condotta,
provocata dall’apertura di un cantiere o dall’allagamen-
to della sede stradale.

I risultati ottenuti forniscono una guida decisionale per il
gestore al fine di allocare le usualmente scarse risorse eco-
nomiche disponibili alla manutenzione preventiva delle
condotte più critiche. L’adozione di un approccio proattivo
consente quindi di:
a. conseguire, a parità di investimento, il miglior risultato

in termini di gestione del rischio;
b. evitare interventi futuri più invasivi e dispendiosi, non-

ché scavi ripetuti nella stessa posizione;
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Figura 4 - Vulnerabilità stradale (per l’indicatore LOS).

Figura 5 - Sensibilità stradale delle condotte (LOS).



c. limitare i costi indiretti sostenuti dalla popolazione, con
conseguente guadagno in immagine;

d. ridurre il volume di acqua perduto a causa delle fallanze.

Come risultato finale dello studio sono state prodotte in am-
biente GIS una serie di mappe tematiche, ed in particolare:
a. vulnerabilità idraulica delle condotte, valutata secondo

tre livelli di analisi;
b. vulnerabilità degli archi stradali, calcolata secondo tre

indicatori di prestazione;
c. sensibilità delle condotte per l’esternalità generata sul

traffico, secondo tre diversi indicatori di prestazione
della rete stradale;

d. confronto tra rischio idraulico ed impatto sul traffico.

La metodologia presentata è estendibile ad altre infrastrut-
ture interrate, ad esempio alla rete fognaria. Trattandosi di

servizi gestiti nella maggior parte dei
casi dallo stesso ente, la possibilità di
valutare lo stato di conservazione e
manutenzione di entrambe le infra-
strutture, il loro rischio e gli effetti di
intervento in rete, costituisce elemento
rilevante per una programmazione in-
tegrata degli interventi. 
L’esperienza maturata nel corso delle
analisi condotte per il presente studio
ed in casi analoghi suggerisce la ne-
cessità di sensibilizzare gli enti gestori
alla raccolta dei dati: questi ultimi so-
no relativi non solo alle caratteristiche
strutturali delle reti, alle modifiche to-
pologiche, alle utenze, al regime delle
pressioni e delle portate, ma anche agli
interventi di riparazione effettuati sul-
le condotte, ai loro costi, alle tipologie
di fallanza e quindi d’intervento più
frequenti, nonché alle caratteristiche
dell’ambiente circostante e alle sensi-
bilità nodali.
La costruzione di una adeguata banca
dati informatizzata, organizzata come
database di dati geospaziali, costitui-
sce un requisito essenziale per l’impie-
go di strumenti di analisi fortemente
integrati, in grado di svolgere l’analisi
delle infrastrutture accedendo diretta-
mente alle informazioni in possesso
del gestore, e di restituire i risultati nel
medesimo ambiente di archiviazione.

I vantaggi immediati sono: la disponibilità per l’analisi di
dati aggiornati in tempo reale, la maggiore interoperabilità,
l’uniformità dei dati archiviati, il migliore controllo dei
flussi d’informazione tra diversi strumenti di analisi.
L’adozione di una prassi rigorosa di raccolta e codifica del-
le informazioni e di adeguate metodologie di analisi potrà
consentire al gestore l’individuazione delle aree a rischio
del sistema idrico, e la programmazione di un opportuno
piano di manutenzione, conseguendo, nel contempo, un re-
cupero della risorsa idrica ed economica d’esercizio.
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Figura 6 - Particolare di una mappa di rischio della rete idrica, raffigurante vulne-
rabilità idraulica e impatto sul traffico (LOS) per una porzione di distretto.
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1. INTRODUZIONE
L’Italia è uno dei paesi europei con il maggior numero di
chilometri di costa a rischio di erosione (APAT, 2007, Bar-
bano et al., 2008). Le variazioni che subiscono le aree co-
stiere per effetto dei fenomeni erosivi destano da tempo se-
rie preoccupazioni per il ruolo che esse occupano nell’uso
del territorio. Le aree costiere, infatti, sono sistemi ambien-
tali di elevata valenza sociale, economica e naturalistica. Al
loro interno si concentrano una notevole varietà di habitat
naturali, siti archeologici, insediamenti umani, strutture tu-
ristiche ed agricole e grandi infrastrutture di trasporto.
La fascia costiera è un’entità complessa e in continua evo-
luzione. Le dinamiche che interessano i litorali sono il risul-
tato della continua interazione fra ciò che avviene nell’en-
troterra, a scala di bacino idrografico, e ciò che avviene sul-
l’interfaccia terra-mare. Ogni riferimento alla realtà attuale

di un’area costiera, quindi, non può prescindere dalla cono-
scenza e dalla valutazione dei processi storici che vi sono
inseriti. Sull’entità dei fenomeni erosivi influiscono note-
volmente le modifiche determinate dall’uso del suolo, quali
la realizzazione di interventi lungo i corsi dei fiumi (disbo-
scamenti, costruzioni di dighe, arginature, etc.) e lungo i li-
torali (porti, frangiflutti, pennelli, scogliere artificiali, etc.).
Ciò ha fatto crescere negli anni l’esigenza di ottimizzare la
gestione della fascia costiera, sia dal punto di vista ambien-
tale che socio-economico, rapportando le problematiche
connesse con l’utilizzo della costa con quelle dell’intero ba-
cino idrografico.
Lo studio della tendenza evolutiva di un litorale richiede
l’individuazione dei principali parametri che caratterizzano
la zona costiera (caratteristiche morfologiche e sedimento-
logiche, orientamento della linea di riva, esposizione di un
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Pianificare interventi in aree costiere richiede un’attenta analisi della naturale tendenza evolutiva dei litorali, soprattut-
to in aree già soggette a problematiche di tipo ambientale e socioeconomico. Per questo la classificazione delle aree
costiere a partire dai principali parametri fisici e morfologici che ne determinano lo status quo, risulta basilare per i-
dentificare unità morfodinamicamente indipendenti cui ricondurre qualunque ipotesi di intervento lungo i litorali. Studi
specialistici condotti in ambito marino costiero fanno riferimento sempre più spesso alla definizione di Unità Fisiografi-
ca (UF), il cui significato strettamente ingegneristico implica che gli effetti indotti dalla realizzazione di un’opera non si
estendono al di fuori dell’UF di cui essa viene a far parte. Nella presente memoria il litorale italiano è stato suddiviso
in 235 UF, di cui sono individuati i limiti lungo la costa sulla base delle principali componenti descrittive della morfolo-
gia di spiaggia emersa e sommersa e l’estensione verso il largo della fascia attiva, ovvero la Profondità di Chiusura
(PdC) su base climatica, mediante formulazioni note in letteratura.
Parole chiave: Unità fisiografica, Profondità di chiusura, Aree costiere.

Coastal stability is an important issue for a proper coastal management planning. For this reason the mutual interac-
tion of all parameters that describe the evolution of a coastal zone must be taken into account in order to estimate coa-
stal erosion or accretion. It should be noted that the coastal zone can be divided into sub-units identified by a different
coastal dynamics: the Physiographic Units (PU). A PU is defined as a portion of the coast in which the displacement of
sedimentary materials is confined within its boundaries. Hence in order to assess the shoreline evolution trend it is nee-
ded to proceed with the identification of specific PUs, defining both their boundaries along the coast and the seaward
depth of the submerged beach, known as the Depth of Closure (DoC). In this paper the subdivision of the Italian coast
into 235 PUs has been carried out by taking into account some of the most important parameters of the coastal
morphology: the emerged and submerged beach features, the sediment transport due to river outlet and the shoreline
orientation. Then, the DoC has been evaluated using the method proposed by Hallermeier.
Keywords: Physiographic Units, Depth of Closure, Coastal Zone.
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paraggio costiero ai fattori meteomarini, bilancio sedimen-
tario, etc.) e l’analisi della loro variabilità spazio-temporale
e dei loro meccanismi di interazione (Van Rijn, 1998; K-
roon et al., 2007). Per la corretta analisi della tendenza evo-
lutiva di un litorale è importante anche la scelta del fattore
scala, da definire in funzione delle dimensioni e dei proces-
si, naturali o antropici, che caratterizzano una specifica zo-
na costiera. Nel caso dei processi naturali le fluttuazioni in-
dotte sull’evoluzione di un litorale si sviluppano su ampie
scale spaziali e temporali, al contrario, a seguito di inter-
venti di natura antropica su scale spaziali e temporali ridotte
(Stive et al., 2002).
Pertanto, ai fini di un’efficace tutela dei litorali si è svilup-
pata negli anni la necessità di individuare tratti di costa o-
mogenei sulla base della struttura fisica (Anselmi et al.,
1978; Calda et al. 2003; Barsanti et. al., 2008) e dei princi-
pali parametri fisico-morfologici che guidano l’evoluzione
delle spiagge, prescindendo quindi dai confini amministrati-
vi (regionali, comunali e provinciali).
Studi specialistici condotti in ambito marino costiero fanno
riferimento sempre più spesso alla definizione di Unità Fi-
siografica (UF). Si può definire un’UF come un’area natu-
ralmente identificabile sulla linea di costa, nella quale esi-
stono dei rapporti funzionali tra le diverse caratteristiche fi-
siche attraverso cui avvengono scambi di materia e di ener-
gia. Più comunemente si identifica un’UF come un tratto di
costa, che sottende uno o più corsi d’acqua, nel quale i mo-
vimenti di sedimento sono confinati all’interno dell’unità
stessa (Barbano et al., 2008) e, conseguentemente, gli
scambi di sedimenti tra UF adiacenti sono da considerarsi
nulli. Tale definizione comporta che le foci fluviali e tor-
rentizie non possono esserne i limiti, poiché rappresentereb-
bero un contorno in corrispondenza del quale la portata so-
lida non è nulla. Il significato strettamente ingegneristico di
UF implica che gli effetti indotti dalla realizzazione di
un’opera non si estendono al di fuori dell’UF di cui essa
viene a far parte. Pertanto le UF sono considerate come
quei tratti di costa cui occorre ricondurre qualunque ipotesi
di intervento sui litorali. Tuttavia, non è semplice passare
da una definizione qualitativa a una definizione univoca di
UF, basata su un’analisi oggettiva dei parametri idrologici,
idrodinamici e morfologici. Inoltre, quando ci si riferisce
alle UF spesso se ne identificano soltanto i limiti longitudi-
nali, mentre è ormai appurato che l’evoluzione di un siste-
ma costiero è strettamente dipendente anche dall’estensione
trasversale dell’UF, identificabile con l’estensione verso il
largo della cosiddetta fascia attiva (Kraus, 1991; Van Rijn,
1998; Larson et al., 1999). Ad oggi, il parametro che me-
glio sintetizza le interazioni e le variazioni dei parametri fi-
sici e morfologici in direzione trasversale alla costa è la
Profondità di Chiusura (PdC), ovvero “la profondità oltre la
quale il trasporto dei sedimenti può essere ritenuto trascura-
bile e non si riscontra alcuna variazione significativa della
profondità del fondale in un caratteristico intervallo di tem-
po” (Kraus, 1998; Phillips and Williams, 2007). Tale para-
metro risulta di estrema importanza anche per la modella-
zione dell’evoluzione di spiaggia a breve termine, indotta
dalle singole mareggiate, e lungo termine, nell’arco di più
anni (Larson e Kraus, 1989, Lisi et al., 2009).
Nel presente lavoro il litorale nazionale (isole minori esclu-
se) è stato suddiviso in 235 UF, definendone sia l’estensio-
ne lungo il litorale, che i limiti verso il largo della fascia at-
tiva (PdC). I limiti delle UF sono stati individuati in base
all’analisi dei principali parametri fisici e morfologici di

spiaggia emersa (capi, promontori e artefatti quali porti e
approdi turistici, opere di difesa e manufatti industriali) e
sommersa (pendenza e profondità dei fondali) e dell’orien-
tamento della linea di riva. Il limite della fascia attiva è sta-
to definito sulla base dell’esposizione dei litorali al clima
ondoso, attraverso la stima delle PdC annuali, quinquennali
e decennali (ove possibile) mediante applicazione della for-
mula di Hallermeier (1978, 1981), in 402 punti scelti in re-
lazione ai diversi orientamenti e all’estensione della linea di
riva e comunque in corrispondenza di ogni UF. 
Lo scopo di questo lavoro è di fornire un dato quantitativo,
a scala nazionale, sul quale poter effettuare ragionamenti
preliminari e ipotesi di intervento sui litorali sulla base della
struttura fisica di un sistema costiero. Non ci si prefigge,
pertanto, di sostituire analisi più approfondite a livello loca-
le, ma di dotarsi di un’informazione di base per successive
indagini e approfondimenti.

2. METODOLOGIA
2.1 Individuazione delle Unità Fisiografiche
La suddivisione della costa in UF è stata effettuata a partire
dallo studio dei principali parametri fisico-morfologici che
contribuiscono a regolare l’equilibrio di un tratto di costa:
la conformazione della spiaggia emersa e sommersa, il regi-
me degli apporti solidi dei principali corsi d’acqua e l’o-
rientamento della linea di riva.
I dati utilizzati derivano da carte nautiche dell’Istituto Idro-
grafico della Marina (IIM) in scala 1:100.000, 1:30.000,
1:10.000 e 1:5.000, da tavolette topografiche dell’Istituto
Geografico della Marina Italiana (I.G.M.I.) in scala 1:25.000
e dall’Atlante delle Spiagge Italiane (CNR, 1985) in scala
1:100.000. Inoltre, per visualizzare gli elementi territoriali
non visibili dalle carte nautiche e topografiche (opere di di-
fesa, moli e banchine portuali ed insediamenti umani costie-
ri più recenti), in più fasi del lavoro sono state utilizzate le
ortofoto relative agli anni 1998/1999 (Volo IT 2000) e agli
anni 1994 e 1998, disponibili presso il Portale Cartografico
del Ministero dell’Ambiente della Tutela del Territorio e
del Mare (in scala 1:10.000).
L’analisi della morfologia della spiaggia emersa è stata ese-
guita in base all’osservazione di alcune forme caratteristi-
che indicanti il verso del trasporto litoraneo: dissimmetrie
nelle spiagge concorrenti ad un promontorio o ad una pun-
ta; accumuli-erosioni a seguito della costruzione di opere
intercettanti il trasporto litoraneo; deviazione delle foci flu-
viali nel verso della deriva litoranea. L’orientamento della
linea di riva è stato definito per confrontare fra loro i diversi
tratti costieri anche in base al grado di esposizione a vento e
moto ondoso. Si è scelto di identificarlo con la direzione
della perpendicolare alla linea di costa diretta, verso il ma-
re, calcolata secondo la convenzione nautica (in senso ora-
rio, con lo zero diretto verso Nord).
L’analisi della spiaggia sommersa è stata effettuata in base
all’andamento delle batimetriche sotto costa, che ha fornito
indicazioni sulla morfologia, sull’acclività e sulla profon-
dità rispetto al l.m.m.. Un ulteriore criterio legato alla
morfologia della spiaggia sommersa individua come limite
di un’UF i punti in cui la linea di costa e l’isobata dei 10 m
sono pressoché coincidenti (sebbene successioni di pro-
montori e baie di breve estensione, con profondità sottoco-
sta anche superiori ai 10 m, sono state identificate come
un’unica UF).
Si è giunti in questo modo all’individuazione di 235 UF,
prescindendo dai limiti amministrativi (confini nazionali,
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regionali, provinciali e comunali), classificate secondo gli
otto morfotipi costieri proposti in Tabella I (Figura 1), sca-
turiti da una sintesi dei tipi morfo-sedimentologici proposti
da ENEA (Ferretti et al., 2003). 

2.2 Determinazione delle Profondità di Chiusura
Per il calcolo delle profondità di chiusura (PdC) in
corrispondenza delle Unità Fisiografiche (UF) indi-
viduate sono state utilizzate le serie storiche dei dati
ondametrici registrati presso le boe della Rete On-
dametrica Nazionale (R.O.N., www.idromare.it),
integrati con quelli della piattaforma oceanografica
“Acqua Alta” del CNR (Figura 2).
La R.O.N., attiva dal luglio 1989, è attualmente
costituita da 15 ondametri direzionali localizzati
al largo di La Spezia, Alghero, Ortona, Ponza,
Monopoli, Crotone, Catania, Mazara del Vallo,
Ancona, Cetraro, Siniscola, Civitavecchia,
Chioggia, Palermo e Cagliari. Ogni boa è ancora-
ta su fondali dell’ordine di 100 metri (ove possi-
bile) e fornisce i principali parametri sintetici di
moto ondoso (altezza d’onda significativa spet-
trale, Hm0, periodo di picco, Tp, periodo medio,
Tm, direzione media di provenienza, Dm) ed i pa-
rametri spettrali per banda di frequenza (densità
di energia; direzione media di provenienza; di-
spersione direzionale). 
Tali boe, con l’esclusione di quella di Cagliari, si
trovano nella configurazione attuale dal 2002,
anno in cui sono entrate a far parte della R.O.N.
le boe di Siniscola, Civitavecchia, Palermo e
Chioggia. 
Prima di tale anno l’acquisizione dei dati avveni-
va con frequenza trioraria in condizioni di mare
calmo e con frequenza semioraria solo in caso di
superamento di una certa soglia di altezza d’onda

significativa (dipendente dal punto di misura). La boa di
Cagliari è attiva in maniera regolare dal febbraio 2007,
sebbene siano disponibili dati anche per il periodo compre-
so tra il febbraio 2002 e il gennaio 2004.

Per la piattaforma oceanografica “Acqua Alta”,
posta su fondale di circa 16 m, è a disposizione
una serie di misurazioni triorarie dall’Ottobre
1987 al Dicembre 2006 (dati forniti su conces-
sione del Ministero delle Infrastrutture e dei Tra-
sporti - Magistrato alle Acque di Venezia, trami-
te il suo concessionario Consorzio Venezia Nuo-
va). Poiché per la boa R.O.N. di Chioggia sono
disponibili solo 2 anni di misure complete, si è
scelto di utilizzare i dati della piattaforma ocea-
nografica “Acqua Alta” in tutto il Nord Adriati-
co (Tabella III).
Al fine di disporre di dati omogenei per il più e-
steso periodo temporale possibile, si è scelto di e-
strarre dalle serie storiche delle misurazioni at-

tuali una serie trioraria che potesse essere messa in relazio-
ne con le serie di dati disponibili dal 1989 al 2002.
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TABELLA I - Classificazione delle Unità Fisiografiche (UF) in morfotipi costieri

Figura 1 - Schemi grafici dei morfotipi costieri.

Figura 2 - Disposizione delle boe ondametriche utilizzate per la defini-
zione del clima ondoso a largo.



Si è proceduto quindi ad un’analisi dei dati di moto ondoso
volta a evidenziare la presenza di tutti gli out-layer della di-
stribuzione statistica. Gli out-layer legati ad errori nella mi-
surazione o nelle registrazione del dato sono stati rimossi.
Quelli dovuti ad anomalie nel valore del periodo di picco
e/o del periodo medio, invece, sono stati corretti utilizzando
la legge di potenza T* =a(Hm0)b (Mathiesen et al., 1994;
Franco et al., 2004), che lega il periodo medio (Tm) e il pe-
riodo di picco (Tp) all’altezza d’onda significativa spettrale
(Hm0) tramite dei coefficienti a e b stimati sulla base delle
serie storiche di ogni boa. Completata la validazione e la
correzione delle serie storiche, è stata effettuata un’analisi
quantitativa dei dati mancanti, eliminando da ogni serie on-
dametrica gli anni aventi un rendimento inferiore all 65%
(con meno del 35% di dati mancanti). Poiché gli anni con il
rendimento inferiore sono quasi tutti concentrati tra il 2005
e il 2007, la serie dei dati considerata per ogni boa, oltre ad
avere un istante iniziale variabile per via della diversa data
di installazione, mostra anche una differente data di termi-
ne, in accordo con la disponibilità di dati misurati. La Ta-
bella II riassume le durate delle serie ondametriche selezio-
nate.

La necessità di eseguire lo studio a livello nazionale, ha re-
so necessaria la formulazione di alcune ipotesi semplificati-
ve per la stima del moto ondoso a costa per ogni UF. Al fi-
ne di disporre di dati d’onda omogeneamente distribuiti
lungo l’intera costa italiana è stato applicato l’algoritmo di
trasposizione geografica (Contini e De Girolamo, 1998; Da-
miani et al., 2001; Smith, 1991) che, a partire dalle misura-
zioni disponibili, ha permesso di ottenere il clima ondoso a
largo in punti geografici selezionati e distanti tra loro non
più 50 km. Tali algoritmi si basano sulla relazione tra dire-
zione del vento e direzione delle onde in presenza di fetch
limitati (Donelan, 1980, Smith, 1991, Leenknecht et al.,
1992). L’ipotesi principale alla base di tale metodo è che il
campo di vento presente nei due punti a largo sia lo stesso.

In sintesi, il metodo è composto dai seguenti passi. Inizial-
mente si considera la relazione che lega la direzione del
vento a quella delle onde che esso genera considerando l’e-
stensione dei fetch efficaci, sia per il punto di misura (boa
ondametrica) che per il punto in cui si vuole trasporre il cli-
ma ondoso. Tale relazione viene invertita nel punto in cui è
posizionata la boa, ottenendo in tal modo la direzione di
provenienza del vento associata ad ogni stato di mare misu-
rato. Si assume quindi che vi sia lo stesso campo di vento
nei due punti e sfruttando le corrispondenze trovate, si sti-
ma la direzione del moto ondoso nel punto di trasposizione.
Successivamente si sfrutta la relazione che lega l’intensità
del vento all’altezza e al periodo dell’onda generata. L’al-
tezza d’onda significativa e il periodo medio nel punto di
trasposizione si ricavano seguendo un approccio simile a
quello utilizzato per ottenere la direzione dell’onda. È ne-
cessario sottolineare che tale algoritmo è basato su formule
valide per onde di mare vivo in condizioni di fetch limitato,
pertanto non tiene conto della diversa natura delle onde di
swell, che vengono trattate come se fossero generate da
venti locali. 
La serie di onde definita a largo è stata quindi propagata a

costa fino alla batimetrica dei -10 m, mediante
l’utilizzo della formulazione basata sulla teoria li-
neare delle onde (Sorensen, 2006):

(1)

con Hl e Hc altezze d’onda significativa rispetti-
vamente a largo e a costa. Questa formula tiene
conto degli effetti di rifrazione (Kr) e shoaling
(Ks) nel rispetto delle ipotesi di fondale lentamen-
te variabile con batimetria rettilinea e parallela.
Tali ipotesi, che possono essere considerate ac-
cettabili per la maggior parte dei litorali italiani,
consentono una grande semplificazione del pro-
cedimento di propagazione a costa, poiché svin-
colano il calcolo dalla dipendenza dalla batime-
tria locale.
A supporto di tali ipotesi sono stati messi a con-
fronto i risultati ottenuti con il modello numerico
SWAN (The SWAN Team, 2009) e quelli ottenu-
ti con il metodo utilizzato, per la batimetria reale
del sito di Ortona (carta nautica IIMM n. 33,
1:100.000). In Figura 3 si riporta il confronto tra
i risultati di una delle simulazioni numeriche ef-
fettuate con quelli ottenuti applicando il metodo
proposto in corrispondenza di sezioni caratteriz-
zate da diversi profili batimetrici e da diverse cur-
vature della batimetrica -10 m. I risultati sono re-
lativi alla condizione di moto ondoso con altezza

d’onda di 3.5 m, periodo d’onda di 7.5 s e direzione di pro-
venienza pari a 75°N (30° rispetto all’asse delle ascisse ri-
portato in Figura 3). La Figura 4 mostra, invece, il dia-
gramma di dispersione delle altezze d’onda significativa
calcolate numericamente (HSWAN) e di quelle stimate tramite
il metodo proposto (HTL) propagando l’intera serie ondame-
trica (Tabella II). Si osserva che il metodo proposto forni-
sce una sovrastima dell’altezza d’onda significativa media-
mente pari al 12%. 
Per verificare l’affidabilità dei metodi di trasposizione e
propagazione per grandi distanze (superiori ai 100 km) tra
la boa ondametrica e il punto di trasposizione a largo sono
state confrontate le altezze d’onda significativa misurate in
corrispondenza della foce del fiume Sele (40°29’06” N,

H H K Kc l s r= ⋅ ⋅
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TABELLA II - Estensione temporale delle serie di dati per le boe con-
siderate



14°55’30” E) con quelle stimate con il metodo proposto. In
questo caso la distanza tra il punto di trasposizione scelto a
largo del Sele e la boa di Cetraro (Figura 2, Tabella II) è di
circa 140 km. 
Lo strumento di misura, gestito dall’Ufficio Idrografico e
Mareografico di Napoli, è posto sulla batimetrica dei -10 m,
pertanto i dati misurati si prestano a essere confrontati con
quelli calcolati nell’ambito di questo studio. Il periodo di
dati disponibili per il confronto va dall’agosto 2000 al set-
tembre 2001. 
Il confronto tra i dati sincroni calcolati e misurati alla foce
del Sele è mostrato nei grafici in Figura 5. Dal confronto
tra i dati sincroni (Figura 5-a) si osserva una sovrastima dei
valori calcolati rispetto a quelli misurati (sovrastima media
pari al 14% circa). Il metodo fornisce valori di altezza d’on-
da significativa simultanei alla misura, anche se nella realtà
lo stato di mare misurato impiega del tempo per propagarsi
sino al punto di interesse. Tale osservazione trova riscontro
nel confronto effettuato per il periodo 5 luglio - 9 agosto
2001 (Figura 5-b). Si osserva che, nonostante uno sfasa-
mento temporale tra la serie temporale misurata e quella
calcolata, i valori dell’altezza d’onda significativa sono
confrontabili in maniera soddisfacente.
La profondità di chiusura (PdC) è stata calcolata secondo il
metodo proposto da Hallermeier (Hallermeier, 1981a; Hal-
lermeier, 1981b; Sorensen, 2006):
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Figura 3 - Confronto tra l’altezza d’onda significativa (Hmo) calcolata numericamente sulla batimetria reale del sito di Orto-
na (in alto) e tramite il metodo proposto (quadrati neri) in tre sezioni ritenute significative (in basso). L’asse delle ordinate è
diretto lungo la direzione 45.07°N.

Figura 4 - Diagramma di dispersione dell’altezza d’onda si-
gnificativa calcolata numericamente (HSWAN) e tramite il
metodo utilizzato (HTL).



(2)

dove H12 rappresenta l’altezza d’onda significativa (Hm0)
stimata al di fuori della fascia attiva (h=10 m) superata non
più di 12 ore l’anno e Tp l’associato periodo di picco. Il se-
condo termine della (2), proporzionale all’energia del moto
ondoso (H2

12), è piccolo rispetto al primo. Pertanto, almeno
in prima approssimazione, la PdC dipende linearmente dal-
l’altezza d’onda H12. Da ciò discende che la sovrastima del-
l’altezza d’onda significativa nella misura del 12-14% os-
servata in precedenza (Figure 4 e 5) si traduce in una sovra-
stima analoga dei valori delle PdC presentati nel seguito.
Le serie ondametriche propagate a costa, definite con la
metodologia sopra esposta, sono state suddivise in periodi
della durata di un anno e per ognuno di essi è stata calcolata
l’Hm0 superata per non più di 12 ore, escludendo dal calcolo
tutti i periodi annuali con più del 35% di dati mancanti.
Quindi è stata scelta come H12 la media di tutti i valori so-
pra stimati.
Tramite procedimento analogo a quello utilizzato per il cal-
colo delle PdC annuali (PdC1), ove possibile sulla base del-
la disponibilità dei dati ondametrici, sono state calcolate le
PdC quinquennali (PdC5) e decennali (PdC10), considerando
l’Hmo superata per più di 12 ore in 5 o 10 anni (Kraus et al.,
1998). Le PdC5 e le PdC10 rappresentano pertanto il limite
verso il largo della fascia attiva per un periodo di cinque e
dieci anni. Essendo il calcolo delle PdC subordinato alla sti-
ma l’altezza d’onda significativa Hm0 incidente, l’attendibi-
lità della stima delle PdC aumenterà al crescere del periodo
temporale coperto dalle serie dei dati. Per sfruttare al massi-
mo l’estensione delle serie dei dati disponibili, il calcolo
delle PdC su periodi di cinque e dieci anni è stato eseguito
utilizzando una finestra mobile con passo di un anno. Ad e-
sempio per la stima del valore della PdC5 per un sito in cui
sono disponibili sette anni di dati, sono stati estratti tre va-
lori di PdC5, relativi ai periodi: dal primo al quinto anno,

dal secondo al sesto e dal terzo al settimo. Il dato stimato
come risultato è quindi la media dei tre valori calcolati.
Un’analisi della stabilità dei risultati condotta per stimare la
variabilità interannuale delle PdC1 ha permesso di valutare
l’errore (in termini di scarto quadratico medio) commesso
utilizzando solo 1, 2, 3, 4 o 5 anni di dati ondametrici (con-
siderando solo gli anni con meno del 35% di dati mancanti)
invece che l’intera serie di dati. I risultati delle analisi mo-
strano che con una serie di dati della durata di un solo anno
si commette mediamente un errore di 31 cm, mentre utiliz-
zando una serie di dati con almeno due e tre anni si com-
mette un errore rispettivamente pari a circa 10 cm e 4 cm.
Infine, per serie con almeno quattro anni di dati disponibili
l’errore medio commesso nella stima della PdC1 è dell’ordi-
ne dei 2 cm.

2.3 Risultati
Di seguito si riassumono le principali caratteristiche descrit-
tive delle UF individuate per l’Italia peninsulare (da Capo
Martin in Francia verso Punta Madonna in Slovenia), la Si-
cilia (da Capo Peloro, Mortelle, a Messina) e la Sardegna
(da Castelsardo a Platamona). Nella Tabella III si riportano:
nome, estensione e limiti geografici delle UF individuate; i
morfotipi costieri di riferimento (Tabella I, Figura 1); le
PdC (annuali, quinquennali e decennali) corrispondenti ai
diversi orientamenti medi stimati della linea di riva; le boe
ondametriche considerate per il calcolo delle PdC.
La Figura 6 fornisce l’andamento generale della distribu-
zione delle PdC annuali. Per alcune delle aree costiere inda-
gate le semplificazioni proposte nell’applicazione del meto-
do non hanno reso possibile una valutazione attendibile del
reale clima ondoso a costa. In questi casi si è scelto di forni-
re solo i limiti lungo la costa delle UF, ma non i valori delle
PdC corrispondenti (Figura 5, Tabella III). In particolare
non è stato possibile procedere con l’applicazione del meto-
do per il calcolo della PdC per il tratto di costa a Nord-Est
della Sardegna (tra Punta Marmorata e Capo Ferro) a causa
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Figura 5 - Confronto tra le altezze d’onda (Hm0) calcolate (HTL) e misurate (Hmis), alla profondità di 10 m, alla foce del fiume
Sele: –a) confronto di dati contemporanei; –b) confronto del periodo 5 luglio - 9 agosto 2001.



della complessa struttura fisica della costa contraddistinta
dalla presenza dell’arcipelago della Maddalena. Per la Sar-
degna, inoltre, la scarsa durata della serie ondametriche del-
le boe di Siniscola (2 anni) e di Cagliari (circa 3 anni di mi-
surazioni complessive, con periodi di dati mancanti all’in-
terno) rende i valori delle PdC soggette ad un maggior erro-
re di approssimazione.
Infine, per le aree caratterizzate da una complessa orografia
locale, come nei pressi delle Bocche di Bonifacio e dello
Stretto di Messina, i valori delle PdC ottenuti devono essere
valutati alla luce del fatto che il modello proposto non tiene
conto degli effetti indotti dell’intensificazione del vento in
prossimità degli stretti.
La Figura 6 evidenzia come il versante tirrenico peninsula-
re abbia valori delle PdC mediamente superiori rispetto ai
versanti ionico e adriatico, poiché esposto a fatto-
ri meteomarini più intensi. I valori medi delle
PdC annuali stimate per il versante tirrenico (PdC
media di 6.7 m) superano di circa il 18% quelle
stimate per il versante Adriatico (PdC media di
5.7 m) e di circa l’8% (PdC media di 6.2 m) quel-
le stimate per il versante ionico. Lungo il versante
Adriatico le PdC sono comprese quasi ovunque
tra 6 m e 8 m. Fanno eccezione le UF di Chiog-
gia, Istria e Ancona, dove le PdC annuali sono
spesso inferiori ai 5 m. Per il versante tirrenico e
ionico, invece, le PdC annuali variano general-
mente tra 2.5 m e 10 m, riflettendo l’andamento
più articolato della linea di riva, che causa una di-
versa distribuzione, in direzione e frequenza, del-
le altezze d’onda a costa.

Sebbene la suddivisione in UF sia stata effettuata a prescin-
dere dai limiti amministrativi, si è scelto di commentare i ri-
sultati a scala regionale per rendere il testo di più facile
consultazione. Facendo riferimento alle Figure 7-15 e alla
Tabella III, vengono di seguito forniti, con un maggior det-
taglio, i limiti delle UF individuate e l’andamento delle
PdC1 corrispondenti unitamente ad una descrizione somma-
ria delle principali caratteristiche climatiche.

La Liguria è stata suddivisa in 23 UF, includendo l’unità in-
terregionale di Viareggio, tra Liguria e Toscana (Figura 7,
Tabella III). Le PdC1 stimate variano tra un minimo di 3.0
m ed un massimo di 9.8 m. L’intera costa ligure risulta par-
ticolarmente esposta ai settori di traversia di Mezzogiorno e
Libeccio. Fanno eccezione le UF di Spotorno e di Chiavari
Nord, esposte solamente ad eventi provenienti dal settore di
Scirocco, caratterizzato, peraltro, da un’alta percentuale di
calme (superiore all’80%). Le PdC maggiori si hanno per il
tratto di costa compreso tra le UF Chiavari e Lerici, dove è
stato stimato un valore medio delle PdC1 di 9 m. Si disco-
stano da questa tendenza le UF di Chiavari Nord e La Spe-
zia dove le PdC sono più basse rispetto alla media locale, a
causa degli orientamenti della linea di riva che differiscono
notevolmente rispetto a quello dei tratti adiacenti.

La Toscana è stata suddivisa in 17 UF, includendo le unità
interregionali di Viareggio, tra Liguria e Toscana, e di
Montalto Marina, tra Toscana e Lazio (Figura 8, Tabella
III). Le PdC annuali stimate per la costa toscana peninsula-
re sono comprese tra i 3.0 m e i 9.8 m. Il tratto di costa tra
le UF di Viareggio e Livorno è caratterizzato dai valori più
alti delle PdC (8.0 m ≤ PdC1≤ 9.8 m). A Sud dell’UF di Li-
vorno si osserva una generale diminuzione delle PdC, per la
presenza della Corsica e dell’Isola d’Elba che limitano l’e-
sposizione alle onde provenienti dai settori di Libeccio e
Ponente. In particolare, tra le UF di Antignano e l’UF di
Follonica le PdC si mantengono attorno ai 4.5 m. L’unico
elemento di discontinuità è rappresentato dall’UF di Piom-
bino (PdC1 di 6.0 m), non protetta dalla presenza dell’Isola
dell’Elba e più esposta alle onde provenienti dai settori di
Mezzogiorno e Scirocco. Dall’estremo meridionale di Fol-
lonica all’UF di Feniglia si ha una maggiore variabilità del-
le PdC (3.0 m ≤ PdC1 ≤ 6.2 m), con i valori minimi stimati
per le UF di Porto S. Stefano e Port’Ercole, caratterizzate
da un’alta percentuale di calme (>80%).
Per il Lazio sono state individuate 8 UF, incluse le due u-
nità interregionali di Montalto Marina, tra Toscana e La-
zio, e di Castel Volturno, tra Lazio e Campania (Figura 8,
Tabella III). Tra le UF di Montalto Marina e Ostia le PdC
seguono un andamento abbastanza regolare (6.2 m ≤ PdC1

≤ 7.8 m). Il tratto compreso tra le UF di Sabaudia e For-
mia, invece, mostra una maggiore variabilità (4.8 m ≤
PdC1 ≤ 9.1 m), con i valori più bassi stimati per le UF di
Formia, di Terracina (in prossimità di Capo del Circeo) e
di Sabaudia (in prossimità di Capo D’Anzio) e imputabili
alla minore esposizione dei paraggi costieri al settore di
Libeccio. 
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Figura 6 - Profondità di Chiusura annuali dei mari italiani.

Figura 7 - Profondità di Chiusura annuali e Unità Fisiografiche della
Liguria (le linee ortogonali alla costa identificano i limiti delle UF e la
toponomastica alcune delle UF di riferimento).



Le PdC1 ottenute con la presente metodologia ri-
sultano in accordo con quelle stimate per i litorali
di Ostia (Franco et. al., 2004) e di Latina (Proget-
to Beachmed, 2004) anche mediante l’analisi dei
profili trasversali. 
Per la Campania sono state individuate 26 UF, in-
cludendo le due unità interregionali di Castel
Volturno, tra Lazio e Campania, e di Sapri, tra
Campania e Basilicata (Figura 10, Tabella III).
La Campania è contraddistinta da cospicue varia-
zioni dell’orientamento della linea di riva e quin-
di da un andamento irregolare delle PdC (2.3 m ≤
PdC1 ≤ 10.2 m). Le PdC più basse sono state sti-
mate per il tratto di costa compreso tra le UF di
Pozzuoli e Salerno (2.5 m ≤ PdC1 ≤ 7.0 m), dove
i valori delle PdC1 superiori ai 6.0 m sono rag-
giunti nei tratti più esposti al settore di Ponente
(Massa Lubrense, di Positano e di Amalfi). Bassi
valori delle PdC si hanno anche per il tratto di co-
sta del Golfo di Policastro, tra le UF di S.Giovan-
ni a Piro e l’estremo settentrionale dell’UF di Sa-
pri, protetto da Maestrale.
La Basilicata è stata suddivisa in 4 UF (Figure 11
e 12, Tabella III), di cui tre lungo il versante tir-
renico (UF di Sapri, Maratea e Praia a Mare) e u-
na lungo il versante ionico (UF di Metaponto). Il
versante tirrenico (Golfo di Policastro) è caratte-
rizzato da PdC1 di circa 9.0 m. Solo in corrispon-
denza dell’estremo settentrionale dell’UF di Sa-
pri, nella parte del Golfo di Policastro meno espo-
sta alle onde di Maestrale, le PdC raggiungono
valori decisamente inferiori (PdC1 di 4.5 m). Per
il versante ionico, anch’esso a golfo (Golfo di
Metaponto), le PdC1 sono comprese tra un mini-

mo di 5.6 m e un massimo di 7.6 m. I valori inferiori, in
prossimità di Capo Spulico (Calabria), dipendono dalla mi-
nore esposizione del litorale alle onde provenienti dal setto-
re di Scirocco.
La Calabria è stata suddivisa in 26 UF, includendo le due u-
nità interregionali di Praia a Mare, tra Calabria e Basilicata,
e di Metaponto, tra Calabria, Basilicata e Puglia (Figura 11,
Tabella III). Il versante tirrenico settentrionale è caratteriz-
zato da valori di PdC mediamente superiori (6.1 m ≤ PdC1

≤ 11.8 m) rispetto al versante tirrenico meridionale (4.4 m ≤
PdC1 ≤ 7.1 m). 
La parte settentrionale, infatti, non risente dell’azione
schermante delle Isole Eolie, che limitano l’estensione dei
fetch efficaci da Ponente, da cui provengono le onde di al-
tezza maggiore. Le PdC diminuiscono all’interno dello
Stretto di Messina (2.0 m ≤ PdC1 ≤ 5.2 m), protetto dall’a-
zione del moto ondoso incidente. 
Lungo il versante ionico, dall’UF di Riace all’UF di Meta-
ponto, le PdC annuali variano tra i 4.0 m e i 9.3 m. I valori
più bassi delle PdC (PdC1 medie di 5.6 m circa) si hanno
per il tratto della costa ionica compresa tra l’UF di Riace e
l’UF di Melito, schermata dalla Sicilia verso le onde pro-
venienti dai settori di Libeccio e Ponente. Procedendo fino
all’UF di Monte Perrotta le PdC tendono ad aumentare
(PdC1 medie di 8.0 m circa) per poi tornare a decrescere
(PdC1 medie di 6.4 m circa), raggiungendo i valori più
bassi per il tratto di costa dell’UF di Capo Trionto meno
esposto alle onde provenienti da Grecale per la presenza
della Puglia.
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Figura 8 - Profondità di Chiusura annuali e limiti delle Unità
Fisiografiche individuate per la Toscana (le linee ortogonali
alla costa identificano i limiti delle UF, mentre la toponoma-
stica identifica alcune delle UF di riferimento).

Figura 9 - Profondità di Chiusura annuali e Unità Fisiografiche del Lazio.

Figura 10 - Profondità di Chiusura annuali e Unità Fisiografiche della
Campania (le linee ortogonali alla costa identificano i limiti delle UF,
mentre la toponomastica identifica alcune delle UF di riferimento).



La Puglia è stata suddivisa in 21 UF, includendo le due u-
nità interregionali di Metaponto, tra Calabria, Basilicata e
Puglia e l’unità adriatica di Lesina e Vara-
no, tra Puglia e Molise (Figura 12, Tabel-
la III). Lungo il versante ionico, tra le UF
di Taranto e di Ugento, le PdC presentano
un andamento irregolare (3.2 m ≤ PdC1 ≤
7.7 m) che riflette la specifica morfologia
della costa in termini di orientamento della
linea di riva e di esposizione al moto on-
doso. I valori inferiori stimati per le estre-
mità meridionali delle UF di Taranto (3.2
m) e Gallipoli (4.7 m) dipendono dalla mi-
nore esposizione ai settori di Libeccio e
Mezzogiorno. Lungo il versante adriatico
le PdC seguono un andamento più regola-
re. Tra i promontori di Otranto e di Punta
Penne le PdC annuali variano tra 5.1 m e
6.0 m, mentre, proseguendo fino all’UF di
Lesina Varano, tra 5.8 m e 7.7 m. Nel trat-
to compreso tra l’estremità settentrionale
dell’UF del Golfo di Manfredonia e l’UF
di Pugnochiuso si osserva una diminuzio-
ne delle PdC, indotta dall’azione scher-
mante del Promontorio del Gargano verso
le onde provenienti dai settori di traversia di Grecale e Tra-
montana.
Il Molise ricade all’interno delle due UF interregionali di
“Lesina e Varano” e “Vasto”, tra le regioni limitrofe Puglia
e Abruzzo (Figure 12 e 13, Tabella III). Per i tratti di costa
molisana, appartenenti alle UF di Lesina-Varano e Vasto, le
PdC annuali stimate sono di 7.7 m e 8.0 m rispettivamente.

La costa dell’Abruzzo si sviluppa all’interno delle due unità
interregionali di Vasto, falcata tra Abruzzo e Molise, e di
Pescara, falcata tra Abruzzo e Marche (Figura 13, Tabella
III). I valori delle PdC annuali variano tra 5.7 m e 8.0 m. Il
valore più basso, calcolato per l’estremo settentrionale del-
l’UF di Vasto, è da attribuirsi al diverso orientamento della
linea di riva che rende la costa meno esposta ai settori di
Maestrale e Tramontana. Per l’intero tratto di litorale re-
stante, il valore medio della PdC annuale stimato per l’inte-
ra regione (di 7.0 m circa) risulta in sostanziale accordo con
quello calcolato dalla Regione Abruzzo (Regione Abruzzo,
2003).
Il litorale delle Marche è stato suddiviso in quattro UF, due
delle quali interregionali: l’UF di Pescara, tra Abruzzo e
Marche, e quella di Rimini, tra Marche e Veneto (Figura
13, Tabella III). Le PdC annuali sono comprese tra 4.2 m e
6.9 m. Il Monte Conero divide il litorale in un tratto setten-
trionale, con direzione NW (da Gabicce ad Ancona), e uno
meridionale, orientato verso SSE (da Ancona a San Bene-
detto del Tronto). Il valore medio delle PdC annuali è di 6.9
m e di 5.5 m circa rispettivamente a Sud e a Nord del Mon-
te Conero.
Per la regione Emilia Romagna è stata individuata la sola
UF di Rimini, estesa pianura alluvionale che si estende an-
che nelle regioni Veneto e Marche, caratterizzata da PdC
annuali comprese tra 3.7 m e 6.5 m (Figura 13, Tabella III).
Per tutta la costa centro meridionale le PdC presentano un
andamento piuttosto regolare, con valori delle PdC1 costan-
temente prossimi ai 6.3 m. Proseguendo verso Nord dimi-
nuiscono (PdC1 < 5m) fino a raggiungere il valore minimo
(3.7 m) in prossimità dell’estremo settentrionale della re-
gione, meno esposto ai settori di Levante e Grecale.
Il Veneto è stato suddiviso in 4 UF, la grande piana alluvio-
nale dell’unità interregionale di Rimini, che da Ancona at-

traversa la costa romagnola ed arriva fino a Chioggia, i due
cordoni sabbiosi delle UF di Chioggia e di Venezia, che de-
limitano la laguna veneta, e la piana alluvionale dell’unità
interregionale di Jesolo (Figura 13, Tabella III). I valori più
alti delle PdC si hanno per la parte meridionale della regio-
ne, che ricade all’interno dell’UF di Rimini (4.6 m ≤ PdC1 ≤
5.3 m). Procedendo verso Nord-Est, dall’UF di Chioggia fi-
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Figura 11 - Profondità di Chiusura annuali e Unità Fisiogra-
fiche di Basilicata e Calabria (le linee ortogonali alla costa i-
dentificano i limiti delle UF, mentre la toponomastica identi-
fica alcune delle UF di riferimento).

Figura 12 - Profondità di Chiusura annuali e Unità Fisiografiche della Puglia
(le linee ortogonali alla costa identificano i limiti delle UF, mentre la topono-
mastica identifica alcune delle UF di riferimento).



no all’UF di Jesolo, le PdC diminuiscono (3.5 m ≤ PdC1 ≤
4.0 m), seguendo un andamento decrescente.
Il Friuli Venezia Giulia è stato suddiviso in 5 UF, comprese
le due unità interregionali della piana alluvionale di Jesolo,
che si estende anche in Veneto, e l’UF di Istria, al confine
con la Slovenia (Figura 13, Tabella III). Le PdC annuali
stimate variano tra 2.6 m e 5.9 m. I versanti più esposti a
Sud Ovest, il Promontorio di Monfalcone e il Golfo di Trie-
ste, sono caratterizzati dalle PdC maggiori.

La Sardegna è stata suddivisa in 49 UF (Figura
14, Tabella III). La parte Nord orientale, tra le
UF di Castelsardo e Santa Teresa di Gallura, par-
ticolarmente esposta alle mareggiate provenienti
da Nord-Ovest, è caratterizzata da un andamento
regolare delle PdC (10.4 m ≤ PdC1 ≤ 11.4 m). Per
la costa orientale, tra le UF di Porto Cervo e Vil-
lasimius, le PdC decrescono (5.9 m ≤ PdC1 ≤ 7.5
m). In corrispondenza della parte meridionale
dell’isola, da Capo Carbonara a Capo Altano, le
PdC si riducono ulteriormente (2.0 m ≤ PdC1 ≤
6.0), con i valori maggiori stimati per il tratto
compreso tra le UF di Capo Spartivento e Capo
Teluada. Per il versante Ovest della Sardegna, tra
le UF di Fontanamare e Capo Falcone, le PdC se-
guono un andamento alquanto irregolare (4.3 m ≤
PdC1 ≤ 15.9 m). Per questo tratto di costa i valori
più elevati delle PdC sono stati stimati per le aree
più esposte alla forte azione delle onde prove-
nienti da Maestrale. Valori minori di PdC, invece,
si hanno per la parte settentrionale del Golfo di
Alghero, protetto dal Promontorio di Punta Giglio

proprio dalle onde di Maestrale. Per la costa Nord Occiden-
tale della Sardegna, tra le UF di Castelsardo e di Punta Ne-
gra, le PdC sono risultate modeste (2.9 m ≤ PdC1 ≤ 5.4 m) a
causa della presenza dell’Isola dell’Asinara che protegge
questo tratto di costa dalle onde provenienti dai settori di
Ponente e Maestrale.

La Sicilia è stata suddivisa in 45 UF (Figura 15, Tabella
III). La particolare conformazione dell’isola e l’esposizione
della costa su tre versanti (Mar Tirreno, Mar Ionio e Mar di
Sicilia) rende assai disomogeneo l’andamento delle PdC.
Per il versante tirrenico, compreso tra le UF di Mortelle ed
Erice, sono state calcolate PdC annuali tra 3.1 m e 11.4 m.
Le PdC inferiori si hanno per il tratto compreso tra Capo
Tindari (estremo occidentale dell’UF di Oliveri) e Capo
d’Orlando (estremo occidentale dell’UF di Brolo), meno e-
sposto alle onde da Nord per la presenza delle isole Eolie.
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Figura 13 - Profondità di Chiusura annuali e Unità Fisiogra-
fiche di Molise, Abruzzo, Marche, Emilia Romagna, Veneto
e Friuli Venezia Giulia (le linee ortogonali alla costa identifi-
cano i limiti delle UF, mentre la toponomastica identifica al-
cune delle UF di riferimento).

Figura 14 - Profondità di Chiusura annuali e Unità Fisiogra-
fiche della Sardegna (le linee ortogonali alla costa identifi-
cano i limiti delle UF, mentre la toponomastica identifica al-
cune delle UF di riferimento).

Figura 15 - Profondità di Chiusura annuali e Unità Fisiografiche della
Sicilia (le linee ortogonali alla costa identificano i limiti delle UF, men-
tre la toponomastica identifica alcune delle UF di riferimento).



Altri tratti di costa per i quali sono stati stimate PdC1 infe-
riori ai 5.5 m sono l’estremo occidentale dell’UF di Termini
Imerese e l’UF di Scopello, poco esposti alle sole onde pro-
venienti da Grecale, e per le UF di Arenella, di Terrasini e
di Monte Palmeto, meno esposte ai settori di Maestrale e
Tramontana. Il versante meridionale della Sicilia, tra le UF
di Trapani e Porto Palo, è caratterizzato da PdC annuali
comprese tra 5.4 m e 9.4 m. PdC1 maggiori di 8 m si hanno
per i tratti di costa dove risulta una maggiore esposizione ai
settori di Scirocco e Mezzogiorno (tra le UF di Pozzallo e
di Capo Passero) o una maggiore esposizione ai settori di
Ponente e Maestrale (tra le UF di Marsala e di Selinunte).
Infine, il versante orientale della Sicilia, tra le UF di Noto e
Messina, presenta PdC annuali tra 2.1 m e 8.3 m, con i va-
lori più bassi in corrispondenza dell’UF di Brucoli, poco e-
sposta a Levante e Mezzogiorno, e dello Stretto di Messina,
protetto dall’azione del moto ondoso incidente dalla parti-
colare morfologia del sito.

3. CONCLUSIONI
Nel presente lavoro l’intero litorale italiano è stato suddivi-
so in 235 Unità Fisiografiche (UF), identificandone sia gli
estremi lungo la costa che l’estensione verso il largo, ossia
la profondità di chiusura (PdC). La principale valenza del
lavoro è di aver individuato le unità geografiche minime di
riferimento cui ricondurre i processi legati alla dinamica dei
sedimenti (le UF) e, quindi, le aree di base cui ricondurre
qualsiasi ragionamento o ipotesi preliminare di intervento

lungo la costa. Nel presente lavoro viene fornito un quadro
d’insieme necessario per una pianificazione di larga scala
degli interventi lungo i litorali e per l’analisi di rischio co-
stiero a scala nazionale. Il significato proprio di UF, infatti,
implica che gli effetti indotti dalla realizzazione di opere e
interventi lungo la costa non si estendono al di fuori del-
l’UF di riferimento. Si ritiene pertanto che i risultati propo-
sti siano di grande valenza tecnica, essendo un pre-requisito
necessario a qualunque ipotesi di gestione e manutenzione
del litorale, fermo restando la necessità di studi a livello lo-
cale più approfonditi prima della fase di progettazione vera
e propria.
Questo lavoro si inserisce nell’ambito di un progetto più
ampio, volto alla realizzazione di un compendio descrittivo
delle principali caratteristiche fisiche e morfologiche della
costa, tra cui l’individuazione del flusso di energia, i valori
di ritorno degli eventi estremi e i livelli di set-up massimi,
unitamente alla stima del trasporto solido potenziale. 
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TABELLA III: Elenco delle Unità Fisiografiche (UF) e delle Profondità di Chiusura (PdC) corrispondenti 
(M = Morfotipo costiero; PdC (1) = Profondità di Chiusura annuale; PdC (5) = Profondità di Chiusura a cinque anni; 
PdC (10) = Profondità di Chiusura decennale; O = orientamento della linea di riva; l = lunghezza dell’ UF)
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1. INTRODUZIONE
L’appropriata individuazione degli effetti dell’interazione
tra il moto ondoso e le opere di difesa costiera riveste
un’importanza rilevante nella progettazione di un’opera
portuale; individuato un lay-out, infatti, una scarsa attenzio-
ne a tali effetti può comunque condurre non solo a danni in-
genti, anche sotto il profilo economico, legati per lo più a
cedimenti strutturali, ma anche ad una inadeguata fruizione
dell’opera.
I metodi analitici e numerici attualmente disponibili per lo
studio dell’interazione onda-struttura, anche a causa dell’e-
levato numero di variabili in gioco (moto ondoso, morfolo-
gia dei fondali, tipologia strutturale, configurazione geome-
trica dell’opera, etc.), non sono sempre in grado di fornire
risultati affidabili, soprattutto per quanto concerne la stima
della stabilità di strutture a gettata. In tutti questi casi la mo-
dellazione fisica, eseguita in laboratori specializzati, si rive-

la uno strumento di indagine prezioso, così come anche sot-
tolineato dalle “Istruzioni tecniche per la progettazione del-
le dighe marittime” del Ministero dei Lavori Pubblici del
1996, e dalle recentissime “Guidelines for physical model
testing of breakwaters: rubble mound breakwaters” (Wol-
ters, 2007).
In tale contesto si inserisce il presente lavoro, che riporta i
risultati di una indagine sperimentale sulla stabilità della
mantellata di un diga a gettata. In particolare, con riferimen-
to alle verifiche della sezione corrente del molo a scogliera
del porto turistico di Sant’Erasmo (PA), si riportano i risul-
tati di un metodo originale per l’analisi della stabilità della
mantellata basato sull’accoppiamento di tecniche di compu-
ter vision e di luce strutturata. In effetti, tale approccio, inve-
ro largamente adottato in robotica (Doebelin, 1990) e anche
in altri contesti idraulico-marittimi (Foti et al., 1999, Baglio
et al. 2000, Baglio et al. 2001, Faraci e Foti, 2002, Cavallaro

* Cinzia La Rocca, Rosaria Ester Musumeci, Enrico Foti, Dip. di Ingegneria Civile ed Ambientale, Università degli Studi di Catania, V.le A. Doria 6,
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Vengono presentati i risultati di un’analisi dell’interazione onda-struttura nel caso di due differenti configurazioni della
sezione corrente di un molo a scogliera di un porto turistico, con particolare riguardo alla verifica della stabilità della
mantellata. L’indagine sperimentale è stata condotta applicando un’originale metodologia che si basa su tecniche di
computer vision, nonché sulle più recenti indicazioni della comunità scientifica internazionale in tema di modellazione
fisica di opere a gettata. Stime del danno subito dalla mantellata sono state anche ottenute considerando due tecniche
di misura più tradizionali: il conteggio del numero di massi spostati e l’uso di una serie di picchetti graduati, al fine di
rilevare le variazioni del profilo trasversale. Inoltre allo scopo di determinare la configurazione ottimale della sezione
corrente della struttura, sono stati analizzati altri fenomeni attinenti all’interazione onda-tronco struttura, quali la rifles-
sione e la tracimazione. I risultati ottenuti sono stati confrontati con quelli ottenuti applicando indicazioni e metodolo-
gie comunemente adottate all’interno della comunità degli ingegneri costieri.
Parole chiave: Ingegneria costiera, Stabilità della mantellata, Tracimazione.

The results of a stability analysis of the armor layer of two different configurations of the trunk section of a rubble
mound breakwater are presented. The experimental investigation has been carried out by applying an original com-
puter vision technique along with the most updated international guidelines on the physical modelling of rubble mound
breakwaters. Armor layer damage estimates have been obtained also by considering two more traditional measure-
ment techniques: the counting of the displaced armour elements, and the use of a series of scaled pins, in order to as-
sess the variation of the breakwater profile. Moreover, aiming at determining the optimal configuration of the trunk
section of the structure, other wave-structure interaction phenomena have been analyzed, such as wave reflection and
wave overtopping. The results have been compared with those obtained applying indications and methodologies com-
monly adopted within the coastal engineering community.
Keywords: Coastal Engineering, Armor Layer Stability, Overtopping.
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et al., 2008), si rivela particolarmente utile laddove si vo-
gliono effettuare misure dinamiche e non invasive come nel
caso in questione.
In generale, le metodologie di computer vision cercano di
riprodurre non solo le proprietà dell’occhio umano ma an-
che le capacità del cervello di riconoscimento e di elabora-
zione delle immagini basandosi, essenzialmente, su tre pas-
si:
- formazione dell’immagine;
- analisi dell’immagine;
- interpretazione dell’immagine.

La formazione dell’immagine richiede una adeguata combi-
nazione di una sorgente luminosa e di un sensore; infatti bi-
sogna evitare ombre o riflessi indesiderati, così come la
mancanza di un adeguato contrasto. Nel caso in specie, così
come in Foti et al. (1999), si è deciso di adottare la luce
strutturata come sorgente luminosa e una normale telecame-
ra commerciale come sensore.
E’ opportuno sottolineare il fatto che, rispetto alle tecniche
tradizionali di analisi della stabilità della mantellata, tra i
vantaggi da ascrivere alla metodologia proposta, oltre ad un
elevato grado di precisione, vi è sicuramente la possibilità
di effettuare un gran numero di osservazioni in modo non
invasivo e a un costo piuttosto contenuto.
Oltre alle analisi di stabilità della mantellata, si riportano
anche altre considerazioni sul fenomeno della interazione
onda-struttura. Più precisamente, con riferimento al caso di
studio analizzato, si descrivono alcuni risultati relativi al
controllo della tracimazione e della riflessione. 
Per quanto concerne il problema della tracimazione, infatti,
è noto come nell’ambito dei porti turistici esso
assuma una importanza cruciale legata alle con-
trastanti esigenze di tranquillità dello specchio li-
quido e di valorizzazione del paesaggio che, spe-
cialmente se il porto si trova in ambito urbano, ri-
chiedono una quota di coronamento del muro pa-
raonde piuttosto contenuta.
Infine, la riduzione della riflessione del moto on-
doso sulla mantellata entro limiti contenuti garan-
tisce l’avvicinamento al porto dei natanti e delle
imbarcazioni in condizioni di sicurezza e l’assen-
za di indesiderati problemi di scalzamento al pie-
de della struttura per effetto di erosioni localizza-
te.
Il lavoro è organizzato come segue: nella Sezione
2 viene brevemente descritto il caso di studio
considerato; nella Sezione 3 vengono discusse le
metodologie per la stima del danno tradizional-
mente adottate e viene presentata la tecnica di
computer vision implementata nell’ambito del
presente lavoro; nella Sezione 4 viene descritta
l’indagine sperimentale condotta, con particolare
riferimento alla realizzazione del modello fisico e
alla procedura sperimentale adottata; nella Sezio-
ne 5 vengono illustrati e discussi i principali ri-
sultati ottenuti ed infine nella Sezione 6, sulla base delle a-
nalisi condotte nel caso di studio, vengono tratte alcune
conclusioni attinenti al controllo degli effetti indesiderati
della interazione onda-struttura a gettata.

2. IL PORTO TURISTICO DI SANT’ERASMO (PA)
Negli ultimi anni in Sicilia si è assistito ad un forte sviluppo
della portualità turistica. Ciò è avvenuto anche grazie al

“Piano strategico per lo sviluppo della nautica da diporto in
Sicilia” del 2006 che prevede, tra l’altro, la riqualificazione
delle strutture portuali storiche già esistenti in ambito urba-
no, mirando così alla costituzione di un sistema integrato di
approdi turistici e di spazi collettivi, compatibili con la tra-
dizione marinara del territorio e con il recupero del centro
storico. 
La realizzazione del porto turistico di Sant’Erasmo si inse-
risce nell’ambito del programma di completamento e siste-
mazione dei porti storici della città di Palermo. In particola-
re, il porto di Sant’Erasmo ubicato all’interno del centro
storico e utilizzato negli anni passati come approdo dalla
comunità di pescatori locale, si trova attualmente in uno
stato di degrado, per cui la sua riconversione verso la nauti-
ca da diporto mira alla rivitalizzazione dell’area circostante.
In Figura 1 si riporta il layout del citato porto, da cui è pos-
sibile osservare come la diga a scogliera imbasata su bassi
fondali, oggetto del presente studio, costituisca anche l’ope-
ra di difesa esterna. La struttura presenta alcune delle carat-
teristiche funzionali tipicamente possedute da tali opere, co-
me si evince dalla Figura 2 che mostra una sezione-tipo
della diga di Sant’Erasmo, quali l’uso di massi naturali per
la mantellata di protezione esterna, al fine da attenuare
l’impatto paesaggistico, e una quota del muro paraonde
piuttosto ridotta, al fine di garantire una favorevole relazio-
ne visiva all’interfaccia terra-mare. 
Al fine di consentire un’ottimizzazione della sezione cor-
rente di detta diga, nel presente lavoro, tramite indagine su
modello fisico, è stata condotta un’analisi comparativa su
due sezioni alternative, soprattutto volta ad analizzare la
stabilità della mantellata e l’interazione onda-struttura.

3. STIMA DEL DANNO SUBITO DALLA MANTELLATA
Il danno subito da strutture a scogliera sollecitate dal moto
ondoso incidente si realizza quando gli elementi lapidei del-
la mantellata subiscono spostamenti significativi, ovvero ti-
picamente maggiori del diametro. Tali movimenti, infatti,
possono causare la perdita dei materiali degli strati sotto-
stanti e favorire il crollo della struttura. Poiché la colloca-
zione delle unità della mantellata influenza notevolmente la
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Figura 1 - Layout del porto turistico di Sant’Erasmo (PA).



stabilità della struttura stessa, ne segue che, usualmente, il
danno non interessa uniformemente la struttura, ma si loca-
lizza piuttosto in corrispondenza di alcune sezioni. 
L’accertamento su modello fisico del sopra citato danno
può avvenire attraverso due differenti metodi: il primo con-
siste nel conteggiare il numero delle unità della mantellata
che si spostano per effetto dell’azione del moto ondoso; il
secondo è connesso alla determinazione del cambiamento
volumetrico per unità di lunghezza subito dalla scogliera
(U.S. Army Corps of Engineering, 2002). In entrambi i casi
il danno è comunque legato ad uno specifico stato di mare
di durata nota. 
Con riferimento alla prima metodologia, in particolare, nel
presente studio il danneggiamento subito dalla struttura è
stato stimato attraverso la percentuale di danno Nd, definita,
secondo la formula di Hudson (1959), come il numero di u-
nità della mantellata mobilitate Nspostati rispetto al numero
totale di unità disposte Ntotali:

[%] (1)

Con riferimento alla seconda metodologia, il danno è stato
stimato tramite il parametro del livello di danno, indicato
con Sd e introdotto da Broderick e Ahrens (1982), che si
calcola in funzione del diametro nominale medio delle unità
della mantellata Dn50 e dell’area erosa della sezione trasver-
sale Ae e risulta definito come di seguito riportato: 

(2)

Il conteggio del numero delle unità della mantellata sposta-
te è stato eseguito adottando una tecnica suggerita da Wol-
ters (2007). Tale tecnica consiste nel costruire il modello
con le unità della mantellata disposte secondo differenti zo-
ne cromatiche, in modo da poter individuare agevolmente le
zone che si destabilizzano.
Per quanto riguarda la quantificazione del danno sulla base
delle variazioni volumetriche, in base a quanto stabilito dal-
le linee guida sopra menzionate, i profili della mantellata,
prima e dopo le prove, devono essere rilevati in modo da
consentire una stima accurata dell’area erosa della mantel-
lata. Nel caso in esame sono stati adottati due differenti ap-
procci: uno di tipo tradizionale basato sull’uso di picchetti
graduati collocati su due diverse sezioni, e un altro basato

sull’applicazione di una metodologia di misura bidimensio-
nale fondata su tecniche di computer vision.
Per quanto riguarda la tecnica tradizionale, sono stati collo-
cati 6 picchetti graduati su due diverse sezioni del modello,
indicate rispettivamente come sezione destra e sezione sini-
stra. L’analisi delle immagini ha quindi consentito di moni-
torare l’evoluzione dei profili sopracitati in corrispondenza
dei picchetti. 
Per quanto concerne la tecnica basata sulla computer vision,
il principio di funzionamento consiste nel determinare le di-
mensioni reali del modello in esame mediante un’opportuna
calibrazione delle immagini. Infatti proiettando una lama
laser su un calibro, ovvero su un oggetto di dimensioni no-
te, si ottiene un’immagine dalla quale è possibile ricavare
due coefficienti di calibrazione Cx e Cy lungo le due direzio-
ni del calibro x e y ottenuti come rapporto tra la lunghezza
reale del calibro in quella direzione, in centimetri, e la sua
lunghezza sull’immagine in pixels (vedere Figura 3). Una
volta stimati tali coefficienti si può determinare una qual-
siasi lunghezza reale del modello in corrispondenza della
lama di luce laser moltiplicando Cx e Cy per la lunghezza
dell’immagine in esame. Tale tecnica, in passato, è stata u-
tilizzata con successo da Baglio et al. (2000) per la misura
dello scavo al piede di una pila verticale, da Faraci e Foti
(2002) per lo studio della geometria e della dinamica di for-
me di fondo di piccola scala e, più recentemente, da Caval-
laro et al. (2008) per l’indagine sulla morfodinamica di ca-
ve sottomarine. Nel presente lavoro la tecnica sopra descrit-
ta è stata utilizzata per la prima volta per la stima del danno,
attraverso la misura dell’area erosa della mantellata. In par-
ticolare si è collocato il laser in modo tale che la lama po-
tesse incidere ortogonalmente sulla superficie della scoglie-
ra in corrispondenza della sezione di interesse e si è succes-
sivamente posizionata una fotocamera lateralmente rispetto
alla struttura, al fine di riprendere l’evoluzione del profilo
eroso della mantellata. Uno schema del sistema utilizzato è
mostrato in Figura 4. Per ogni esperimento condotto, quin-
di, prima dell’inizio della prova si è effettuata una ripresa in
condizioni controllate di luce ambientale dell’immagine del
calibro e ripresa a luci spente dello stesso (vedere rispetti-
vamente Figura 5a e Figura 5b), al fine di ottenere, me-
diante calibrazione dell’immagine, il valore dei coefficienti
Cx e Cy, definiti precedentemente. E’ stata quindi effettuata
la ripresa della proiezione della lama laser sul profilo inizia-
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Figura 2 - Sezione-tipo della diga a scogliera del porto di Sant’Erasmo (PA).



le indisturbato della mantellata (vedere Figura 5c), necessa-
ria al fine di ottenere un riferimento per la successiva stima
dell’area erosa, attraverso il confronto con le configurazioni
successive della diga. La struttura è stata poi sottoposta al-
l’azione del moto ondoso caratterizzato da altezze d’onda
via via crescenti, rilevando, alla fine di ogni condizione di
moto ondoso, il profilo della struttura stessa (vedere Figura
5e). In particolare per la ricostruzione del profilo eroso del-
la mantellata, in una prima fase sono stati tracciati i profili
della lama laser incidente sulla struttura sulle immagini di-
gitali corrispondenti a ognuna delle condizioni di moto on-
doso generato ed ottenute a luci spente al fine di disporre di
un maggiore contrasto. Inoltre applicando una griglia di di-
mensioni note (con un sistema di riferimento avente l’asse x
avente la stessa inclinazione della mantellata) è stato possi-
bile confrontare i profili ottenuti. In Figura 5d e in Figura
5f si mostrano le immagini delle sovrapposizioni di tali gri-
glie rispettivamente per la condizione iniziale e finale. E’
opportuno qui sottolineare come alla fine di ogni condizio-
ne di moto ondoso simulato si è avviata una fase di control-
lo delle condizioni di calibrazione riprendendo a luci spente
la lama laser incidente sul calibro posto nella sezione di
controllo iniziale. Tale operazione ha consentito di verifica-
re che non ci fossero sensibili variazioni dei coefficienti Cx

e Cy tra l’inizio e la fine dell’esperimento.

E’ evidente come la tecnica proposta consenta una più sem-
plice e precisa misura dell’area erosa della mantellata, ri-
spetto al metodo basato sull’uso dei picchetti. Infatti, men-
tre quest’ultimo metodo permette di ottenere solo delle
informazioni discrete sulla geometria del profilo, il metodo
proposto permette invece una misura continua del profilo
stesso. Inoltre, la precisione del metodo dei picchetti è lega-
ta alla scala graduata presente sui di essi, O(1 cm), e alla
qualità dell’immagine a sua volta funzione dell’illuminazio-
ne, dell’eventuale presenza di ombre e della definizione
dell’immagine. Invece la precisione della tecnica che fa uso
di luce strutturata è certamente maggiore essendo stata sti-
mata, in condizioni sperimentali simili, essere dell’ordine di
0.5 mm (Baglio et al. 2000).

4. INDAGINE SPERIMENTALE SU MODELLO
FISICO DEL MOLO A SCOGLIERA
4.1 Modellazione fisica del molo a scogliera
Le indagini su modello fisico sono state effettuate conside-
rando due sezioni alternative della sezione corrente del mo-
lo a scogliera (definite per semplicità nel seguito come se-
zione n°1 e n°2). Dette sezioni differiscono sia per la lar-
ghezza della berma, sia per la pendenza della mantellata
nonché per la quota del muro paraonde. In particolare la se-
zione n°2, rispetto alla sezione n°1, è caratterizzata da un

significativo incremento delle dimen-
sioni della berma, da un incremento
del 20% circa della pendenza della
mantellata (da 1:3 a 1:2.5) e da un in-
cremento di 0.5 m della quota di coro-
namento del muro paraonde. In Figura
6 si riportano per le due sezioni del
modello fisico in esame, in scala 1:80,
le principali caratteristiche geometri-
che.
Al fine di garantire la similitudine in
termini di stabilità tra prototipo e mo-
dello fisico, le diverse componenti
strutturali sono state realizzate utiliz-
zando materiali a granulometria diver-
sa. In particolare, così come suggerito
da Hughes (1993), sono stati applicati i
criteri di similitudine usualmente adot-
tati per la modellazione fisica di un’o-
pera foranea, ovvero si è imposta la si-
militudine geometrica tra prototipo e
modello mentre per il dimensionamen-
to dei massi costituenti il molo a sco-
gliera ci si è basati sul criterio del nu-
mero di stabilità di Hudson. Al fine di
ridurre il più possibile gli effetti visco-
si all’interno della struttura, che tende-
rebbero ad alterare il comportamento
dell’opera nei riguardi della stabilità,
della riflessione, del livello di massima
risalita e anche della portata tracimata,
mentre a scala di prototipo viene previ-
sta la realizzazione mediante massi di
0.05-1 t e pietrame per il nucleo e mas-
si di 1-3 t per lo strato-filtro, per en-
trambe le sezioni sottoposte a prova si
è deciso di realizzare il nucleo del mo-
dello con materiale più grossolano, ov-
vero con lo stesso materiale del filtro
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Figura 3 - Principio di funzionamento della tecnica 2D computer vision.

Figura 4 - Schema di impiego della tecnica 2D basata su computer vision per l’a-
nalisi dell’evoluzione di una generica sezione del molo foraneo in esame.



(Jensen e Klinting, 1983, Hughes, 1993).
Inoltre, allo scopo di ridurre gli effetti d’attrito a scala di
modello, gli elementi lapidei della mantellata sono stati ver-
niciati. La colorazione dei massi, oltre a ridurre opportuna-

mente la scabrezza superficiale dei massi, ha consentito una
più agevole post-elaborazione dei dati fotografici, condotta
al fine di stimare il danno subito dalla mantellata in termini
di numero di Hudson (vedere la sopra citata Figura 6). 
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Figura 5 - Applicazione della metodologia di misura bidimensionale proposta, per la stima del danno subito dalla mantella-
ta di una diga a scogliera basata sulle tecniche di computer vision. Ripresa dell’immagine del calibro in condizioni control-
late di luce ambientale e a luci spente (a e b); ripresa della proiezione della lama laser sul profilo iniziale indisturbato della
mantellata in condizioni di luce ambientale (c) e di luci spente (d); rilievo del profilo del modello alla fine dell’esperimento
in condizioni di luce ambientale (e) e di luci spente (f). Si noti che in (d) ed (f) alle immagini è stato sovrapposto un sistema
di riferimento per l’analisi dell’evoluzione del profilo della mantellata dovuto all’azione del moto ondoso.



4.2 Apparato sperimentale
Le prove sperimentali sono state condotte presso il Labora-
torio di Idraulica del Dipartimento di Ingegneria Civile ed
Ambientale dell’Università di Catania, utilizzando una va-
sca per la generazione del moto ondoso avente una sezione
rettangolare di lunghezza 18.00 m, larghezza 3.60 m e
profondità 1.20 m, opportunamente strumentata. La vasca è
dotata di un battitore a ventola, per la generazione delle on-
de, azionato da un servosistema oleodinamico con controllo
elettronico. Per la misura delle caratteristiche idrodinami-
che delle onde irregolari, sono stati utilizzati un ADV e 3
sonde resistive, di cui 2 accoppiate e collocate di fronte alla

struttura al fine di stimare la riflessione indotta dalla stessa. 
Per quanto riguarda la stima del danno subito dalla mantel-
lata, sono stati utilizzati: 2 fotocamere compatte, 1 fotoca-
mera reflex, 1 videocamera e 1 laser capace di emettere una
radiazione caratterizzata da una lunghezza d’onda compresa
nell’intervallo 625-740 nm ed avente un diametro della se-
zione del raggio laser pari a 0.8 mm accoppiato con una
lente cilindrica per la generazione del piano di luce struttu-
rata. In Figura 7 viene mostrato uno schema dell’apparato
sperimentale utilizzato, mentre in Figura 8 se ne riporta la
sezione trasversale in presenza del modello fisico della diga
a gettata in esame.
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Figura 6 - Sezioni del modello fisico del molo a scogliera in esame e descrizione delle caratteristiche dei materiali utilizzati
durante la fase di costruzione. a) sezione n°1, b) sezione n°2.



Per quanto concerne la misura della
tracimazione è stato utilizzato un con-
tenitore di forma rettangolare (32x48
cm) corredato da uno scivolo costruito
in plexiglass di forma trapezia con la
base maggiore larga un metro, necessa-
rio per l’incanalamento della portata
tracimata, mostrato in Figura 9. 
Per quanto concerne la realizzazione
del modello fisico, durante la fase pre-
liminare è stato riprodotto in vasca un
profilo di spiaggia con pendenza pari a
1:50, in modo da ottenere, un anda-
mento della batimetria rappresentativo
di quello reale, in prossimità della
struttura. Nella zona compresa tra il
battitore e l’inizio della spiaggia la
profondità a scala di modello è pari a
0.30 m. Al fine di riprodurre una sca-
brezza al fondo simile a quella relativa
al caso in studio, si è provveduto a ri-
coprire il fondo con uno strato di sab-
bia (d50=0.24 mm).
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Figura 7 - Vista tridimensionale della vasca di sperimentazione, in cui si è evidenziata la posizione del modello fisico del
molo a scogliera e gli strumenti di misura, tradizionali e innovativi, utilizzati. 

Figura 8 - Sezione trasversale della vasca in presenza del modello fisico della diga a scogliera in esame. 

Figura 9 - Vista frontale della struttura in presenza del contenitore per la misura
della portata tracimata, corredato di scivolo in plexiglass di forma trapezia con
base maggiore larga un metro, per l’incanalamento del flusso al di sopra del mu-
ro paraonde e dei picchetti graduati sulle due sezioni per la stima dell’area erosa
della mantellata.



Inoltre in accordo con quanto suggerito da Hughes (1993),
gli elementi lapidei costituenti la mantellata sono stati col-
locati manualmente. Tale procedura consente di simulare a
vantaggio di sicurezza quello che avviene effettivamente
nella fase di posa in opera in situ, in cui la collocazione dei
massi avviene in maniera del tutto casuale e senza la possi-
bilità di scegliere massi di dimensioni opportune per il
riempimento dei vuoti. In Figura 10 si riportano alcune del-
le fasi più salienti della costruzione del modello fisico. Si
sottolinea come le prove siano state condotte simulando,
per entrambe le strutture, un profilo di mareggiata in fase
crescente, costituito da sei condizioni del moto ondoso, ed
effettuando una stima del danno subito sia dalla mantellata
che dalla berma, alla fine di ognuna delle citate condizioni
di moto ondoso. Grazie alle tecniche di misura utilizzate,
non è stato necessario svuotare la vasca per effettuare i ne-
cessari rilievi.

Infine, per quanto concerne il problema della riflessione al-
l’interno della vasca di sperimentazione, sebbene il battitore
non sia dotato di un sistema attivo per l’assorbimento della
stessa, tuttavia la presenza della stessa struttura a scogliera,
come peraltro rivelano le stime del coefficiente di riflessio-
ne riportate nel seguito, nonché il fondale scabro a monte
del modello fisico, inducono una forte riduzione dell’onda
riflessa (pari a più di 80%), evitando la generazione di inde-
siderati fenomeni di sesse.

4.3 Procedura sperimentale
Le verifiche di stabilità condotte sulla sezione corrente del
modello fisico sono state effettuate utilizzando una serie di
onde irregolari, caratterizzate da uno spettro Jonswap. In
particolare, in accordo con quanto stabilito dalle linee guida
europee (Wolters, 2007), in una prima fase, la scogliera è
stata sottoposta a un test di assestamento (o shake down
nella letteratura anglosassone), in modo da simulare l’effet-
to di mareggiate di lieve intensità, che si possono realizzare
generalmente durante la fase di costruzione della struttura.
Dopo la fase di assestamento, entrambe le strutture sono
state sottoposte all’azione di un moto ondoso di intensità

via via maggiore, ossia tale da simulare un profilo di ma-
reggiata in fase crescente. In particolare, a partire da dati di
altezza d’onda ipotizzati al largo, forniti dai progettisti per
fissati tempi di ritorno (30 e 50 anni), il valore di altezza
d’onda imposto su profondità finita è stato ottenuto consi-
derando un processo di shoaling basato sulla teoria lineare.
Pertanto partendo dalle caratteristiche di progetto, ovvero
dalle condizioni di moto ondoso a 24m di profondità, a sca-
la di prototipo, si è considerato un intervallo di altezze
d’onda significative di 4÷10.4 m, all’interno del quale sono
stati definiti cinque stati di mare stazionari, aventi ciascuno
la durata di circa 1000 cicli di onde. In Tabella I si mostra-
no i valori caratteristici del moto ondoso misurato in vasca
durante gli esperimenti insieme ai periodi di moto ondoso
simulati compresi tra 4.38 s a 10.88 s, a scala di prototipo.
In particolare sono riportati i valori registrati alla prima
sonda di acquisizione, indicata come sonda1 (che corri-
sponde a una profondità di h=20 m, a scala di prototipo) re-
lativi all’altezza d’onda significativa e al periodo di picco.
Al fine di consentire una più agevole interpretazione della
Tabella sono stati riportati i valori sia a scala di modello sia
a scala di prototipo. 

In Figura 11, a titolo di esempio, con riferimento agli espe-
rimenti S1_I0-S1_I5, si riportano le immagini del modello
della scogliera all’inizio della prova, ovvero prima dell’ini-
zio del test di assestamento e alla fine della prova, cioè alla
fine della simulazione del moto ondoso più gravoso. E’ op-
portuno evidenziare come la tecnica di costruzione della
mantellata applicata, per fasce di colore, ha permesso non
solo di stimare Nd, parametro che caratterizza il danno com-
plessivamente subito dalla struttura, ma anche di evidenzia-
re quali fossero le parti più vulnerabili della struttura stessa.
Per quanto concerne la stima del parametro di danno Sd, so-
no stati adoperati sia un criterio tradizionale basato sull’uso
di picchetti graduati sia una tecnica innovativa di computer
vision mediante l’uso di luce strutturata, i quali hanno per-
messo di determinare il profilo eroso della mantellata. 
Infine nell’ambito della caratterizzazione della riflessione,
per ogni condizione di moto ondoso generato, sono stati va-
lutati l’altezza d’onda incidente Hi, l’altezza d’onda riflessa
Hr e il coefficiente di riflessione Kr attraverso l’applicazione
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Figura 10 - a) Disposizione del materiale di II categoria co-
stituente il nucleo e dei cassoni, attraverso l’uso di sago-
me-guida; b) muro paraonde; c) collocazione manuale delle
unità della mantellata composte da materiale di IV catego-
ria. d) Fasi di realizzazione del modello fisico della sezione
n° 1 completo.

TABELLA I - Caratteristiche idrodinamiche del moto ondo-
so misurato in vasca a scala di modello e valori corrispon-
denti a scala di prototipo



del metodo delle due sonde proposto da Goda e Suzuki
(1976). Inoltre, la portata media tracimata, riferita alla dura-
ta dello stato di mare considerato, è stata misurata mediante
l’apparecchiatura precedentemente descritta.

5. ANALISI DEI RISULTATI
5.1 Danno subito dalla mantellata esterna 
Con riferimento alla sezione n°1, in Figura 12a e b sono ri-
portati rispettivamente i risultati relativi alla percentuale di
danno parziale alla fine di ogni fase dell’esperimento e il
danno cumulato sulla struttura a causa dell’intero profilo di
mareggiata considerato. Analoghi risultati sono riportati in
Figura 13 per quanto concerne la sezione n°2. Dall’esame
dei risultati, si può osservare come, in generale, il test di
shake-down provochi soltanto un assestamento della strut-
tura verso una condizione di maggiore stabilità. La percen-
tuale di danno tende poi progressivamente ad aumentare al-
l’incrementarsi del contenuto energetico del moto ondoso
incidente. 
In particolare la parte maggiormente sollecitata della man-
tellata, come peraltro era da attendersi, è la fascia compresa
tra i livelli di massima risalita (run-up) e minima discesa
(run-down) dell’onda. Si vedano a tal proposito i risultati
mostrati in Figura 14 in cui sono riportati gli spostamenti
relativi dei massi della mantellata appartenenti alle diverse
fasce cromatiche. Naturalmente sono le onde energetica-
mente più importanti, come l’onda 4 e l’onda 5, a contribui-

re maggiormente al danneggiamento della mantellata. Infat-
ti in corrispondenza di tali condizioni, si osserva un sostan-
ziale incremento della percentuale di danno in termini cu-
mulati, in particolare nelle prove S1_I5 ed S2_I5 rispettiva-

mente pari a 10.06 e 8.47. 
Per quanto concerne il parametro di danno si mostrano, in
Figura 15, per la sezione n°1, e in Figura 16, per la sezione
n°2, i confronti tra il profilo iniziale della mantellata e quel-
lo finale ed i relativi valori del parametro di danno, sia nel
caso dei due profili analizzati con la tecnica dei picchetti,
sia per il profilo analizzato con la tecnica che fa uso di luce
strutturata. 
Una sintesi dei risultati ottenuti per quanto concerne la sta-
bilità della mantellata è riportata nella Tabella II. In parti-
colare sono riportati nella prima e nella seconda colonna i
valori della percentuale di danno parziale e cumulato, sti-
mati per ogni condizione di moto ondoso generato, mentre
nella terza, quarta e quinta colonna, si riportano i valori del
parametro di danno, sempre per ogni condizione di moto
ondoso generato, rispettivamente stimati col metodo dei
picchetti, rispettivamente nelle due sezioni di sinistra e di
destra, e col metodo della luce strutturata. 
Si vede come il metodo proposto, che fa uso di luce struttu-
rata, consente di ottenere un valore elevato del danno in
particolare con riferimento alla sezione n°1, mentre per la
sezione n°2 il valore più alto di tale parametro è fornito dal
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Figura 11 - Stima della percentuale di danno Nd: a) condizione della mantellata all’inizio dell’esperimento (test S1_I0); b)
condizione della mantellata alla fine dell’esperimento (test S1_I5, Nd=10.06%). 

Figura 12 - Stima della percentuale di danno Nd: a) Andamento del livello di danno parziale; b) Andamento del livello di dan-
no cumulato (Sezione 1).



metodo dei picchetti, in particolare in corrispondenza della
sezione di destra. Questo consente peraltro di mettere in lu-
ce una differenza sostanziale tra i due parametri di stima del
danno utilizzati. Infatti, mentre la percentuale di danno è u-
na stima integrale del danno effettuata su un’ampia porzio-
ne della superficie della mantellata, il metodo del parame-
tro di danno fornisce un’informazione locale, relativa allo
specifico profilo preso in considerazione. Quanto osservato

è confermato dai valori ottenuti per il danno parziale, valu-
tato alla fine di ogni fase dell’esperimento. 
Al fine di stabilire se tra le due sezioni testate ve ne sia una
che presenti un miglior comportamento idraulico, si sono
confrontati i valori Nd ed Sd mostrati in Tabella II con le in-
dicazioni fornite da U.S. Army Corps of Engineers (2002) e
da Van der Meer (1988), di seguito riportate in Tabella III.
In particolare, in base a tale confronto si evince un diverso
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Figura 13 - Stima della percentuale di danno Nd: a) Andamento del livello di danno parziale; b) Andamento del livello di dan-
no cumulato (Sezione 2).

Figura 14 - Stima della percentuale di danno mediante il conteggio del numero totale di massi spostati alla fine dell’esperi-
mento a) sezione 1, test S1_I5 b) sezione 2, test S2_I5.

Figura 15 - Stima del parametro di danno finale (confronto tra la condizione iniziale in blu e la condizione finale in verde): a)
Metodo dei picchetti, sezione sinistra ; b) Metodo dei picchetti, sezione destra; c) Metodo con luce strutturata. (Sezione 1).



comportamento tra le due sezioni. Con riferimento alla clas-
sificazione dei livelli di danno definita dal U.S. Army Corps
of Engineering (2002), si evince come la sezione n°1 si
mantiene nel limite superiore del campo del danneggiamen-
to intermedio (Nd=10%, Sd=8.12 per il profilo misurato con
luce strutturata). Solo il profilo misurato con picchetti (se-
zione destra) presenta un valore corrispondente a un danneg-
giamento in fase iniziale. La sezione n°2 presenta percentua-
li di danno nel campo del danneggiamento intermedio co-
munque inferiori a quelli della sezione n°1 e valori del para-
metro di danno per tutti i profili considerati e per tutte le
prove considerate nel campo del danneggiamento iniziale.
Solo nel caso della sezione di destra valutata col metodo dei
picchetti si osserva un valore del parametro di danno pari a
Sd=11.90, per il quale esso risulta al limite superiore del
campo che definisce il danno intermedio della struttura.

5.2 Riflessione e portata tracimata
Per quanto concerne i problemi della riflessione del moto
ondoso indotto dalla struttura e della tracimazione del muro

paraonde, in Tabella IV, per tutte le prove effettuate, sono
riportati i risultati sperimentali ottenuti a scala di modello e
i corrispondenti valori anche a scala di prototipo. In partico-
lare sono forniti valori di altezza d’onda incidente e riflessa
in prossimità della mantellata, il coefficiente di riflessione e
la portata di tracimazione per metro lineare. 
Per quanto riguarda il fenomeno della riflessione si può os-
servare come i valori del coefficiente di riflessione misurati
mediante l’adozione del metodo delle due sonde di Goda e
Suzuki (1976) ed ottenuti durante le prove sulla sezione n°1
siano leggermente inferiori a quelli ricavati con la sezione
n°2, che presenta una pendenza della mantellata di circa il
20% superiore. Inoltre preme osservare come, specialmente
per il caso di onde a più alto contenuto energetico, il frangi-
mento si realizza, in genere, prima della stazione di misura
in corrispondenza delle due sonde accoppiate. Ciò, oltre ad
essere stato osservato durante le prove sperimentali, è testi-
moniato dal fatto che in tale postazione il valore di altezza
d’onda misurato risulta sensibilmente minore rispetto al va-
lore rilevato dalla sonda posizionata a una profondità mag-
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Figura 16 - Stima del parametro di danno finale (confronto tra la condizione iniziale in blu e la condizione finale in verde): a)
Metodo dei picchetti, sezione sinistra ; b) Metodo dei picchetti, sezione destra; c) Metodo con luce strutturata (Sezione 2).

TABELLA II - Stima del danno su modello fisico della mantellata esterna del molo a scogliera di un porto turistico valutato
mediante l’uso dei picchetti e del laser



giore, a testimonianza dell’avvenuta dissipazione di energia
del moto ondoso ad opera del frangimento stesso.
Per quanto concerne il fenomeno della tracimazione, si è
osservato come ai fini della riduzione della portata tracima-
ta la sezione n°2 abbia un comportamento decisamente mi-
gliore, in quanto permette di generare una diminuzione che
varia dal 50% al 75% della portata tracimata rispetto alla
sezione n°1. Ciò è dovuto da un lato all’azione della berma
maggiorata che contribuisce alla dissipazione dell’energia,
dall’altro all’innalzamento della quota del muro paraonde
da 5.5 m a 6.0 m sul l.m.m. Tuttavia, confrontando i valori
ottenuti e i limiti di accettabilità suggeriti dall’U.S. Army
Corps of Engineering (2002), si nota che i massimi valori di
portata tracimata che si ottengono per la condizione di moto
ondoso più gravosa (onda 5), pari alla scala di prototipo a
1.5·10-2 m3/sm e 6.3·10-3 m3/sm rispettivamente per la sezio-
ne n°1 e per la sezione n°2, risultano estremamente gravosi,

tanto da richiedere di interdire, per esempio, la circolazione
di uomini e mezzi. 
Nell’ambito del presente studio, i valori di portata tracimata
sono stati anche confrontati con i valori predetti da alcune
tra le formule di letteratura maggiormente utilizzate (Bri-
ganti et al., 2005). A tal fine, si è fatto riferimento a quanto
indicato dal recente EurOtop Manual (2007), più noto in
letteratura come Overtopping Manual. Più specificamente,
in Figura 17 è riportato un confronto tra i risultati speri-
mentali, ottenuti su entrambe le sezioni, e la formula propo-
sta da Van der Meer et al. (1998), insieme ai limiti di confi-
denza della formula stessa. In particolare sono state utiliz-
zate le seguenti scale di plottaggio

(3)
R

R

H

sc

m b

*
tan

=
0

0 1

α γ γ γβ ν
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TABELLA III - Definizione dei livelli di danno secondo (1) l’U.S. Army Corps of Engineering (2002) e (2) Van der Meer (1988)

TABELLA IV - Valori relativi alla riflessione generata dalla presenza della struttura (altezze d’onda incidente e riflessa in
prossimità dell’opera, coefficiente di riflessione), periodo medio e portata di tracimazione. I risultati sono riportati alla scala
di modello e di prototipo



(4)

in cui Rc è la quota di coronamento del muro paraonde; Hm0

è l’altezza significativa sulla struttura; qov è la portata di o-
vertopping lineare teorica, s0 è la ripidità dell’onda; · è l’an-
golo di inclinazione della mantellata; „b rappresenta l’effet-
to della berma (pari ad 1); „‚ rappresenta l’effetto dell’ango-
lo di attacco (pari ad 1); „Ì rappresenta l’effetto di un muro
verticale in cima alla pendenza (pari ad 1).

Si osserva come le portate misurate risultano inferiori a
quelle predette attraverso la formula sopra citata. Sebbene lo
stesso EurOtop Manual (2007) segnali il fatto che le formule
empiriche generalmente forniscono un’indicazione di massi-
ma sul valore di portata tracimata, tale comportamento po-
trebbe essere anche dovuto al fatto che il nucleo e il filtro
del modello fisico, realizzati in materiale più grossolano ri-
spetto al prototipo al fine di garantire numeri di Reynolds
sufficientemente alti anche negli strati più interni della strut-
tura, danno luogo ad un’opera leggermente “trasparente”, ri-
spetto a quanto previsto da Van der Meer et al. (1998). In
Figura 18 è invece riportato il confronto con le stime di por-

tata tracimata ottenute utilizzando le formule proposte ri-
spettivamente da Owen (1980) e da Besley (1999)

(5)

(6)

in cui Tm0 è il periodo medio in acque profonde.
Dall’esame dei risultati si evince come i risultati ottenuti
con la formula di Owen (1980) ben si adatta al caso in spe-

cie, mentre la formula di Besley, che di fatto consiste in una
correzione della formula di Van der Meer et al. (1998) per
tener conto della presenza della berma in cresta, continua a
indurre una sovrastima della portata tracimata stessa.

6. CONCLUSIONI
L’indagine sperimentale dell’interazione onda-struttura del
molo a scogliera del porto turistico di Sant’Erasmo (PA),
volta all’ottimizzazione della sezione corrente, è stata con-
dotta applicando una originale tecnica di computer vision
per la determinazione del danno subito dalla mantellata e-
sterna. Tale tecnica di misura è stata per la prima volta ap-
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Figura 17 - Comparazione tra i valori teorici di portata tracimata stimati mediante la formula di Van der Meer et al. (1998) in-
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plicata allo studio della stabilità di un’opera a gettata. Un
algoritmo di calibrazione delle immagini, opportunamente
messo a punto, ha consentito un’agevole determinazione
dell’estensione dell’area erosa della mantellata con conti-
nuità durante le differenti fasi degli esperimenti. L’analisi
dei risultati ottenuti ed il confronto con le stime di danno
derivate da misure effettuate con metodologie più tradizio-
nali (massi colorati, picchetti graduati) ha evidenziato come
la tecnica proposta possa essere efficacemente adottata du-
rante le prove di laboratorio al fine di ottenere un elevato
numero di misure a costi contenuti.
La sperimentazione è stata condotta considerando due diver-
se configurazioni geometriche del molo a scogliera, denomi-
nate sezione n°1 e sezione n°2, le cui differenze riguardano
essenzialmente la pendenza della mantellata esterna, la di-
mensione della berma al piede e la quota di coronamento del
muro paraonde. Dal punto di vista strutturale, si è osservato
che la fase di assestamento (shake-down nella letteratura an-
glosassone) provoca soltanto un riarrangiamento della strut-
tura verso una configurazione più stabile, mentre le onde e-
nergeticamente più importanti, realizzate durante gli esperi-
menti S1_I4, S1_I5, S2_I4 ed S2_I5, sono le principali re-
sponsabili del danneggiamento della mantellata. In partico-
lare si è ottenuto un sostanziale incremento della percentuale
di danno Nd nelle prove S1_I5 ed S2_I5 rispettivamente pari
a 10.06 % e 8.47 %. Con riferimento al parametro di danno
Sd, nella sezione n°1 è il metodo della luce strutturata a dare
origine ad un valore elevato del danno; mentre nella sezione
n°2 il valore più elevato di tale parametro è stato ottenuto
con il metodo dei picchetti. Inoltre si è notato come la parte
maggiormente sollecitata della mantellata, come peraltro era
da attendersi, è la fascia compresa tra i livelli di massima ri-
salita (run-up) e di minima discesa (run-down) dell’onda. In
generale, dalle prove effettuate si evince come l’adozione
della sezione n°2, ossia quella avente una berma sensibil-
mente più importante rispetto alla sezione n°1, consenta di
ridurre il danneggiamento subito dalla mantellata. In effetti,
sebbene la sezione n°2 non possa definirsi come diga a ber-
ma, secondo la definizione fornita da Tomasicchio (1992),
essa tuttavia ha manifestato un comportamento dinamica-
mente stabile, invero molto simile a quello che si ha per det-
te strutture. Inoltre anche se la sezione n°1 è risultata più in-
stabile rispetto alla seconda, dal confronto delle stime di
danno per essa ottenute con quelle indicate dal U.S. Army
Corps of Engineers (2002) ne scaturisce che anche la sezio-
ne n°1 potrebbe essere utilmente impiegata in quanto mani-

festa un danno sempre nel campo del danneggiamento inter-
medio. Si può concludere quindi che anche la sezione n°1 ri-
sponde comunque in maniera accettabile all’attacco del mo-
to ondoso incidente. 
Per quanto concerne l’analisi della riflessione indotta dalla
struttura, si è visto che il coefficiente di riflessione ottenuto
durante le prove sulla sezione n°1 è leggermente inferiore
rispetto a quello ottenuto con la sezione n°2; ciò si può giu-
stificare con il fatto che quest’ultima è caratterizzata da una
pendenza della mantellata leggermente superiore, ovvero
pari ad 1:2.5 rispetto alla pendenza di 1:3 della sezione n°1. 
Infine con riferimento alla portata di tracimazione, il con-
fronto tra le due sezioni mostra come anche ai fini della ri-
duzione della portata tracimata la sezione n°2 abbia un
comportamento decisamente migliore rispetto alla sezione
n°1. Infatti si osserva una riduzione della portata tracimata
che diminuisce di valori compresi tra il 50% e il 75% ri-
spetto alla sezione n°1. Ciò è causato sia dagli effetti provo-
cati dalla berma, certamente più importante nella sezione
n°2, che contribuisce alla riflessione ma anche ad una mag-
giore dissipazione dell’energia incidente, sia all’innalza-
mento della quota del muro paraonde da 5.5 m a 6.0 m
s.l.m. Tuttavia confrontando i valori ottenuti e i limiti di ac-
cettabilità suggeriti dal U.S. Army Corps of Engineers
(2002) si nota che i massimi valori di portata tracimata che
si ottengono per la condizione di moto ondoso corrispon-
dente a una mareggiata con tempo di ritorno di 50 anni, ri-
levati pari a 6.3·10-3 m3/sm alla scala di prototipo per la se-
zione n°2, risultano comunque non trascurabili, tanto da do-
ver interdire, per esempio, la circolazione di uomini e di
mezzi in occasione di detti eventi eccezionali. Il confronto
dei dati sperimentali relativi alla portata tracimata con i va-
lori predetti dalle metodologie generalmente adottate in let-
teratura (Owen 1980, Van der Meer et al., 1998, Besley,
1999) ha mostrato come i valori sperimentali ricadano al-
l’interno dell’intervallo dei predetti valori attraverso le for-
mule di Besley (1999) ed Owen (1980).
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The correct formulation of centrifugal slurry pumps design requires well - pondered choices about dimensions and sha-
pe of the casing and impeller geometry in particular at operating points differing from the nominal flowrate. In these
running conditions a recirculated flow [Qrm] can develop between the casing tongue and the impeller shroud and a re-
circulated flow [Qra] can also develop from the impeller to the suction pipe. This flow can be mitigated acting on pump
dimensions and blade leading edge geometry that influences not only pump performances but also the eventuality that
cavitation occurs. 
In this paper the Authors discuss the best design solutions concerning impeller inlet and outlet diameters and present
an empirical correlation to evaluate the pump required NPSH. The correlation points out that required NPSH depends
not only on blade leading edge geometry but also on transported fluid properties and on reduction in head in compa-
rison with that developed by the pumps conveying only water. 
Keywords: Impeller Geometry, Recirculated Flow, NPSH.

La corretta impostazione del progetto di pompe centrifughe richiede scelte oculate riguardo le dimensioni e la forma
della voluta e la geometria della girante, in particolare nel caso in cui la macchina funzioni con portate diverse da
quella nominale. In queste condizioni di funzionamento si possono sviluppare una portata di ricircolo [Qrm] tra il naso
della voluta e la corona di ricoprimento della girante e un flusso di ricircolo all’aspirazione [Qra]. Questo flusso di ri-
torno può essere limitato agendo sulle dimensioni della pompa e sulla geometria del bordo d’attacco della pala che
influenza non solo le prestazioni della pompa ma anche il rischio che insorga la cavitazione.
In questa memoria gli Autori analizzano le migliori soluzioni progettuali riguardo la geometria della girante e presen-
tano una correlazione empirica per valutare l’NPSH richiesto dalla pompa. La correlazione evidenzia come l’NPSH ri-
chiesto dipenda non solo dall’inclinazione del bordo d’attacco della pala ma anche dalle proprietà del fluido convo-
gliato e dalla riduzione di prevalenza che si manifesta rispetto a quella sviluppata dalle pompe per acqua.
Parole chiave: Geometria girante, Portata di ricircolo, NPSH.

Luigi Feruglio, Alessandro Giadrossi *

CENTRIFUGAL SLURRY PUMPS DESIGN

LA PROGETTAZIONE DI POMPE CENTRIFUGHE DA SLURRY
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Subscripts:
0 water 2 impeller outlet
1 impeller inlet n nominal
i minimum e maximum

Superscript:

* fixed value ‘ regarding slurry

1. RECIRCULATION FLOW AT THE SUCTION SIDE
It is known that recirculation flow development at the suc-
tion side produces a lot of problems such as a high reduc-
tion in head, an important growth of NPSH required by the
pump, quick fluctuations of pressure and velocity and a hi-
gh level of noise. 
The appearance of this recirculation flow at impeller inlet,
characterized by a prerotation agreeing with impeller rota-
tion and always diffused to wide zones of the suction pipe,
strictly depends on the flowrate size. The study of this phe-
nomenon, relatively to clear water transport (Ardizzon,
1996), (Yedidiah, 1986) has produced experimental tests
pointing out that recirculation flow appears only when the
flow in the suction pipe has an axial velocity [Ca] that is
smaller than maximum component of reflow axial velocity
[Cb,max] so that to get an axial velocity resultant directed
from the impeller to the suction side. Figure 1 shows that a
recirculation flow of intensity increasing with the decrease
of the transported flow appears, with recirculation core that
moves from the periphery to the center of the channel,
when traditional centrifugal pumps work with flow coeffi-
cient lower than a critical value, that in (Yedidiah, 1986),
is estimated about 0.4. The ricirculation flow completely
disappears or is replaced by a separation area when respec-
tively the velocity [Ca] is equal or greater than the maxi-
mum component of the reflow axial velocity [Cb,max] becau-
se fluid isn’t able to pass from the impeller to the suction
side.
This phenomenon happens of course both in plant starting
phase and in full operation whenever, acting on the flowra-
te, the velocity [Ca] goes down below of the maximum
component of the reflow axial velocity.

The ricirculation flow size is influenced by a lot of factors
such as pumped fluid properties and impeller geometry.
The pressure difference that happens between maximum
and minimum radius of the blade leading edge, which cau-
ses the recirculation flow at suction side, depends both on
the impeller inlet diameters and on the transported fluid
specific gravity. Supposing that during the conctat with the
blade a peripheral component of the absolute velocity [C1u]
is imparted to the fluid following with a good approxima-
tion forced vortex law, we have:

(1)

where it is noticed that, if the same centrifugal pump is u-
sed to convey water or solid – liquid mixtures, in the se-
cond case the risk of a recirculation flow formation at the
suction side is definitely higher especially when solid parti-
cles concentration by weight is rather high and therefore
specific gravity of the solid – liquid mixture is also high.
The necessity of limiting as much as possible the recircula-
tion flow development risk recommends the use of a centri-
fugal pump conveniently designed to convey slurries (Feru-
glio, 2006). Assigned impeller outlet diameter [D2], and so
pump dimensions, let’s suppose to develop a centrifugal
pump to convey slurries with the same geometry of the
pump for water with the exception of the leading edge incli-
nation, which is modified, keeping constant the minimum
diameter and reducing the maximum one.
Specifying the traditional centrifugal pump impeller geo-
metry with the ratios

and indicating with p the percentage reduction of maxi-
mum diameter at the inlet of an impeller developed for so-
lid – liquid mixtures, the expressions in Table I are obtai-
ned for maximum and minimum diameters of the blade
leading edge. 
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Figure 1 - Distribution of the axial velocity resultant for a
traditional centrifugal pump measured in a suction pipe
section immediately upstream of the impeller at varying
flow coefficient [f] (R1e = D1e/2, R1i = D1i /2) (Ardizzon,1996) 



Recirculation flow risk evaluation for the two pumps typo-
logies is obtained comparing the pressure difference that
happens between maximum and minimum radius of the bla-
de leading edge which causes the phenomenon starting

that can be simplified, given the same vortex, with

(2)

Eq. (2) allows to determine the percentage reduction of the
impeller maximum inlet diameter which is necessary to in-
troduce in the slurry pump geometry in order that negative
effects induced on recirculation risk by the transported fluid
specific gravity growth are balanced.
Assuming in fact

and solving the equation (2) with respect to [p] , we obtain:

(3)

whose trend is shown in Fig. 2
For a fixed inclination [λ] of the blade leading edge of a tra-

ditional centrifugal pump and settled the specific gravity of
the conveying fluid, Eq. (3) provides the percentage reduc-
tion to be assumed for the maximum diameter at the slurry
pump impeller inlet in order that the two pumps present the
same risk that a recirculation flow might be produced at the
suction side.

2. BLADE GEOMETRY INFLUENCE ON PUMP
PERFORMANCES
It has already been mentioned that a recirculation flowrate
at the suction side causes significantly worse pump perfor-
mances. The design solutions used to prevent this phenome-
non, however, can produce negative effects on the pump
head. This concept can be clarified in an analitical way (Fe-
ruglio, September 2006).
Eq. (2) makes it possible to obtain a relationship that corre-
lates specific gravity of the conveying slurry [M] with blade
leading edge inclination, provided that a returned flow de-
velopment risk at the suction side equivalent to what hap-
pens in a traditional centrifugal pump is accepted, i.e.

(4)

where:

with 

which can be used to express the head reduction factor [K]
in relation to the impeller inlet geometry.
From the expression which correlates [M] with concentra-
tion by weight [Cw] and with specific gravity of solids [S]

(5)

equating Eq. (5) with Eq. (4) we obtain:

(6)

which can be replaced in the empirical correlation proposed
by the Authors (Feruglio, 2004) to value the head reduction
factor [K] as a function of transported solid properties and
of pump dimensions, expressed by:

EMBE
(7)

so providing an evaluation of the reduction in head develo-
ped by these pumps in comparison to the pumps conveying
only water: this reduction depends on transported solid cha-
racteristics, on impeller outlet diameter and on blade lea-
ding edge inclination:

(7′)

Analyzing Eq. (7′) it results that head reduction factor [K]
decreases with [χ], i.e. with blade leading edge inclination;
this means that the necessity to maintain in suspension the
solid particles at impeller inlet and that the requirement to
contain as much as possible the risk that a recirculation
flow at the suction side occurs, both possible thanks to an
inlet maximum diameter [D1e] reduction, cause on the other
hand a corresponding decrease in the head developed by the
pump.
Limiting the returned flow formation risk at the suction side
and attenuating the head losses caused by solid particles are
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TABLE I - Expressions of minimum and maximum diame-
ters at impeller inlet for the two pumps typologies

Figure 2 - Percentage reduction of maximum diameter at
the impeller inlet for some values of the blade leading edge
inclination [λ] depending on the specific gravity of tran-
sported fluid.



contrasting requirements, in particular when materials with
specific gravity quite higher than water are transported.
From Eq. (6)

and it can be observed that [χ] decreases when [S] and [CW]
grow (Fig. 3); this means that, when solids with specific
gravity quite higher than water are conveyed, it is necessary
to carry out the conveyance with quite low concentration
[CW], in order that pump performances aren’t greatly worse-
ned if a blade inlet leading edge inclination much lower
then that chosen for the correspondent traditional pump has
been setted.

It is therefore evident that the choice of impeller inlet dia-
meters, i.e. the choice of blade geometry, remarkably in-
fluences the pump performances. The Authors have already
pointed out (Feruglio, September 2006) that the choice of
the leading edge affects the head developed by the pump,
while others (Sellgren, 1992) have underlined that the use
of twisted blades improves pump efficiency. The use of the-
se blades is economically profitable only for impellers of
large dimensions where the choice of radial blades causes a
quite important degradation of performances.
The blades are in a smaller number than in the case of pum-
ps conveying only water in order to obtain blade to blade
ducts sufficiently wide to allow the solid phase to flow th-
rough. The blades have an outlet width [b2] very differing
with respect to traditional centrifugal pumps because [b2]
must assume higher values due to meridional velocity coef-
ficient values smaller than for the case of pumps for water
at the same flowrate.
Considering the relationship proposed by Rokita (Rokita,
1983), tested for two-bladed pumps

(8)

and expressing the impeller outlet diameter with Eq. (7′) and
the type number as a function of head reduction factor [K]

(9)

and substituting this in Eq. (8) we get, fixing [CW] equal to
CW

* and [dWn] equal to dW
*

n

(10)

where

Eq. (10) makes it possible to estimate at a rough calculation
the blade outlet width at varying the head reduction factor
[K] for given fluid characteristic parameters contained in [γ]
and for fixed blade leading edge inclination. Since the func-
tion b2(K) is rising at decreasing of [K] in the field of most
common industrial applications ([K ] < 0.5) and the head re-
duction factor is as lower as the flowrate is higher and close
to that of the plant running with water (Fig. 4), the choice
to obtain head reductions more and more moderate with
slurries requests blade outlet widths as higher.
The necessity to set out blade outlet widths higher than for
the case of pumps running only with water is confirmed by
the dependance of [b2 ] from [χ]: the more we choose blade
leading edge inclination low to avoid recirculation flow risk
at the suction side the more, at the same conditions, it will
be the blade outlet width.
So it has been shown that the centrifugal slurry pumps bla-
de geometry is very different in comparison with the case
of pumps for water; the above considerations, however, in
particular with respect to the blade leading edge inclination,
must be verified taking into account the cavitation risk. To
avoid this it is necessary, for assigned values of flowrate
and rotation speed, to choose maximum inlet diameters
growing with the increase of the suction capacity.

3. THE CAVITATION PROBLEM
An universally adopted criterion for evaluating the cavita-
tion risk lies in the calculation of NPSH required by the
pump whichh represents the minimum necessary absolute
pressure at suction side in order that the machine works sa-
tisfactorily at a given velocity.
The classical expression:
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Figure 3 - Effect of concentration by weight and specific
gravity of solids on the choice of blade leading edge incli-
nation for centrifugal slurry pumps.

Figure 4 - Deflection of the operating point of a centrifugal
pump due to effect of solid particles (Feruglio, September
2005) (A. Operating point with water; B. Operating point for
a head reduction equal to 5%).



(11)

available in literature and used for traditional centrifugal
pumps, can be rewritten for slurry pumps taking into ac-
count the nominal flowrate and the transported fluid proper-
ties.
Considering the ratio between the mean inlet diameter and
the outlet diameter of the impeller D1/D2 = x, an expression
for calculating the absolute inlet velocity meridional com-
ponent is obtained 

its substitution in Eq.(11) makes it possible to draw out

Substituting Eq. (7) in Eq. (12) , it will finally obtained 

(13)

with

Considering the trend of the head developed by the pump at
varying slurry flowrate (Fig. 4), which points out that the
delivered flowrate decreases when the head reduction factor
[K] rises, some remarks can be made (Feruglio, 2005).
Let’s consider the case that the plant designer decides to ac-
cept only small head reductions in comparison with a tradi-
tional centrifugal pump (small [K]) in such a way to di-
scharge a flowrate close to that of the plant operating with
water. Given the same NPSHR and the same pipeline curve,
from the analysis of first term on the second member of Eq.
(13), it results that ratios x = D1/D2 smaller than those of
traditional centrifugal pumps may be considered since the
numerator is almost constant and the denominator is increa-
sing as [K] decreases. This means that, given the same ma-
chine dimensions it is possible to design slurry pumps with
inlet mean diameters smaller than for traditional centrifugal
pumps.
If, on the contrary, the pump head losses cau-
se high values of [K] and so a large reduction
in the flowrate discharged, the analysis of the
first term on second member of Eq. (13)
shows that the remarks on x of the previous
case are still good, considering the same N-
PSHR and the same pipeline curve, since the
decrease of denominator is balanced by a
major reduction of numerator.
Consequently, for centrifugal slurry pumps
the designer can choose quite low values of
ratio x = D1/D2 always avoiding the cavitation
danger. According with previous studies of
the Authors (Feruglio, September 2005) it is
then allowable to consider design values of
ratio ε = D1e /D2 belonging to the lower part of
the interval 0.4 ÷ 0.8 which is recommended
for centrifugal pumps and so, at the same ma-
chine dimensions, values of [D1e] lower in

comparison to centrifugal pumps for water.
This is confirmed also from the analysis of the correlation
proposed by Pearsall (Pearsall, 1973) which provides an ex-
pression to evaluate the inlet maximum diameter [D1e] assu-
ming that cavitation will be completely avoided

(14)

which confirms that the flowrate reduction in comparison to
traditional centrifugal pumps, typical of the conveying of
quite viscous fluids like slurries, allows the choice of inlet
maximum diameters lower than for analogous pumps for
water.
This is allowable until suitable bars aren’t used to avoid
that oversized roots and other stranger bodies enter the im-
peller at the suction side; in that case the losses depending
by the meridional component of the inlet absolute velocity
rise so highly increasing the NPSH required by the pump
(Fig. 5) and consequently the cavitation risk. In Eq. (13)
this possibility is taken into account with coefficient [α]
which has to be assumed much higher in comparison to the
values suggested by Pearsall (Pearsall, 1973) ([α] = 0.04)
for centrifugal pumps conveying clear water.

4. RECIRCULATION FLOW AT IMPELLER EXIT
It is so possible, in the most part of real cases, to consider in
the Eq. (7′) coefficients [χ] < 1 and so blade leading edge
inclinations lower then for pumps conveying only water be-
cause slurry pumps show a low risk of cavitation in compa-
rison to traditional centrifugal pumps.
This choice however, even if justified by the necessity to
reduce the risk of a recirculation flowrate formation at the
suction side, penalizes pump performances in terms of de-
veloped head.
Eq. (7′) has pointed out that head reduction factor decrea-
ses, as to pump geometry is concerned, with blade leading
edge inclination and with impeller outlet diameter.
Machine dimensions choice is a further important aspect in
designing this pumps because not only performances and
cost are affected but also the possibility that a recirculation
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Figure 5 - NPSH required by the pump in the case of conveying of slur-
ries when vertical bars are used at the suction side: the further losses
caused by these devices produce a higher cavitation risk in comparison
to centrifugal pumps for water (Feruglio, December 2005).



flowrate [Qrm] arises at delivery side, i.e. between the ca-
sing tongue and the impeller shroud.
This flow influences the calculation of the friction losses. It
decreases as the discharged flowrate [Q] rises independen-
tly from the casing type used (Roco, 1986) but its value de-
pends on the design choices about the impeller outlet dia-
meter (Fig. 6).

In fact, reducing the impeller outlet diameter and keeping
constant the working flowrate, two important consequences
are induced, the first is a recirculation flowrate reduction
and so a friction losses decrease, the second points out that
the increase of the distance between the casing and the im-
peller, which is caused by the reduction of diameter [D2],
involves that the recirculation flowrate is almost indepen-
dent on the casing shape (Roco, 1986).
The reduction of the diameter [D2], however, not only indu-
ces a friction losses decrease but also an increase in the los-
ses caused by the impeller blades finite number ∆Hsf = (1 -
µ′) Hth because, as confirmed by several authors and in par-
ticular by the empirical correlation developed by Sheth
(Sheth, 1987) for four-bladed slurry pumps 

(15)

where:

numeral of flow

ν′ = viscosity of slurry (N s/m2)

the slip factor [µ′] decreases with machine dimensions if
other conditions are the same.Since the experimental data a-
vailable in literature and the correlation developed by the
Authors point out that the choice of reducing diameter [D2]
really causes a decrease in the developed head because [K]
increases as [D2] decreases (Fig. 7), the choice of reducing
the impeller outlet diameter obviously involves that the rise
of losses caused by blades finite number is prevailing on
the decrease of the friction losses in the casing.

Therefore it is convenient to operate different choices to li-
mit the negative effects induced by the presence of a recir-
culation flowrate at delivery side. For example it is useful
to setting out the casing choice on the basis of the real flow-
rate delivered by the pump.
The analysis of experimental data available in literature
makes it possible to conclude that the choice of an annular
casing causes important benefits on head and on efficiency
at flowrates much lower then the nominal one. This fact can
be explained by considering the trend of local losses and of
friction losses at varying flowrate.
Let’s indicate as [QR] the operating flow corresponding to a
recirculation flow [Qrm] = 0 at the delivery side and as [Q-
Shock] the operating flow that minimizes the local losses: on
the basis of data developed by Roco et al. (Roco, 1986) (Ta-
ble II) it can be seen that for centrifugal pumps with annular
casing the local losses have a minimum when the flowrate is
about 20 – 30% of the nominal value [Qn], whereas the fric-
tion losses, strictly dependent by the recirculation flowrate at
impeller delivery, have a minimum when the flowrate is
greater of about 20% then the nominal flowrate [Qn]. 
Considering the trend of H=f(Q) suggested by Roco et al.
(Roco, 1986) for centrifugal pumps equipped with annular
casing it is obvious that at low flowrates the benefits caused
by a local losses reduction exceed the negative effects of
the increase of the flowrate recirculation at impeller deli-
very side and the negative consequences due to the finite
number of impeller blades.

If it is necessary to work with flowrates much lower then
the nominal one the best choice is so to equip the pump
with an annular casing, this also because this type of casing
has the best behaviour versus wear at low flowrates (Feru-
glio, May 2005).
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Figure 6 - Decrease of the recirculation flowrate [Qrm]at im-
peller discharge caused by an impeller outlet diameter re-
duction for a three-bladed centrifugal slurry pump with a
semi-annular casing, keeping constant the nominal flowra-
te. It can be seen that the choice of reducing 10% outlet
diameter causes, given the same conveyed flowrate,a de-
crease approximately of 30% in the recirculation flowrate
(Feruglio, September 2006).

Figure 7 - Head reduction factor vs. impeller outlet diameter
at constant conveyed fluid properties.

TABLE II - Values of [QShock ] and [QR] at varying casing type



The spiral casings assure good performances for operating
flows near to the nominal value (Table II). Although they
assure almost the same head and efficiency then the annular
and semi–annular types, their use is preferably because they
have a better behaviour regarding wear in these operating
conditions.
On the contrary the semi–annular casings are the better com-
promise both in terms of performances and in terms of wear
when the plant works within a wide range of flowrates.
It seems important to be underlined that in the centrifugal
slurry pumps design the casing and blade shape choices are
stricktly correlated.
Figure 8 points out that at same solid particles concentra-
tion the combined use of twisted blades and semi–annular
casing assures better performances than the use of radial
blades and annular casing: this particularly at solid concen-
tration increasing either for small and for large pumps (Fe-
ruglio, may 2005).

CONCLUSIONS
The main object of the paper has been to examine the ef-
fects of design choices about the impeller geometry on cen-
trifugal slurry pumps performances with particular attention
to the risks connected to a recirculation flow formation both
at suction and at delivery side and to the possibility that ca-
vitation occurs. From the above considerations it may be
concluded that:

- Centrifugal slurry pumps pre-
sents a risk of a recirculation
flow formation at suction side
which is higher than that of
centrifugal pumps for water
because the rising in specific
gravity of the conveyed fluid.
To assure the same risk for the
two typologies of pumps it is
necessary to design the slurry
pump assuming lower values
of inlet maximum diameter
[D1e] of the blade leading edge
if the minimum diameter [D1i]
will be considered as constant;

- In order to evaluate the pump
required NPSH, which depends
on the conveyed flow, on the
slurry characteristics and on the
impeller geometry, the analysis
of the correlation developed by
the Authors points out the pos-
sibi-

lity to choose an impeller geometry characterized by
lower values of ratio [D1]/[D2] than traditional centri-
fugal pumps. This means that, for the same impeller ou-
tlet diameter, it is possible to choose inlet geometries
characterized by lower values of the mean diameter
[D1], i.e. by lower values of the maximum diameter
[D1e], than traditional pumps;

- The choice of reducing the impeller outlet diameter to
decrease friction losses in the casing is unadvisable be-
cause it causes a simultaneous increase of the losses due
to the blade finite number, with negative effects on
pump global performances;

- The decrease of the inlet maximum diameter [D1e], whi-
ch is useful to reduce the risk of a recirculation flow for-
mation at the suction side when the plant works at flow
lower then the no-
minal one, and which is made possible thanks to the low
risk of cavitation typical of these machines, causes ne-
gative effects on the pump developed head because [K]
rises at decreasing [χ];

- The impeller geometry is therefore characterized by a
compromis between a leading edge inclination lower
with respect to the case of water to reduce the recircula-
tion risk at the suction side and higher values of the im-
peller outlet diameter to balance the decrease of head
due to the reduction of [λ]. Usually [D2]/[D1e] ratio has
to be assumed greater than two.
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Figure 8 - Head ratio and efficiency ratio for slurry pumps with different configuration
of the blades and of the casing (Feruglio, may 2005).



SEZIONE I/MEMORIE

76 - L'ACQUA 2/2010

BIBLIOGRAFIA

Ardizzon G., Pavesi G., Ventrone G., “Ricircolazione nelle giranti centrifughe ai carichi parziali”, ATI 51st Annual Conf., Udine, September
1996.
Feruglio L., Giadrossi A., “L’utilizzo di correlazioni empiriche per la previsione delle prestazioni di pompe da slurry”, Proc. ATI 59th Annual
Conf., Genova, September 2004.
Feruglio L., Giadrossi A., “Pompe centrifughe da slurry: Scelte progettuali”, La Termotecnica, LIX(4), May 2005.
Feruglio L., Giadrossi A., “L’influenza del fattore di riduzione della prevalenza sulla scelta e sulla progettazione di pompe centrifughe da
slurry”, L’Acqua, 5, September 2005.
Feruglio L., Giadrossi A., “Il problema della cavitazione in pompe centrifughe da torbida”, GEAM, XLII(4), December 2005 
Feruglio L., Giadrossi A., “Ricircolo all’aspirazione in pompe centrifughe da slurry”, ICP – Rivista dell’Industria Chimica, XXXIV(4), April
2006.
Feruglio L., Giadrossi A., “Ottimizzazione della geometria della girante in pompe centrifughe per fluidi bifase”, Proc. ATI 61st Annual Conf.,
Perugia, September 2006.
Yedidiah S., “Certain Effects of Recirculation in Centrifugal Pumps”, Proc. Instn. Mech Engrs, vol. 200, 1986.
Pearsall I. S., “Design of Pump Impellers for Optimum Cavitation Performance”, Proc. Instn. Mech. Engrs., vol. 187 (55), 1973.
Roco M. C., Marsh M., “Dredge Pump Performance Prediction”, ASME, 8th Annual Energy-Sources Technology Conference, Dallas, USA, Fe-
bruary, 1985.
Rokita J., “Statistical Evaluation of the Influence of the Chief Dimensions of Centrifugal Pumps with Double–Vane Impellers on their Work Pa-
rameters”, Proc. 7th Conference on Fluid Machinery, Budapest, Hungary, 1983, pp. 719-728.
Sellgren A., Addie G., “Effects of Solids on the Performance of Centrifugal Slurry Pumps”, 10th Colloquium “Massenguttransport durch Rohr-
leitungen” Meschede, Germany, May 20-22, 1992.
Sheth K. K., Morrison G. L., “Slip Factors of Centrifugal Slurry Pumps”, J. of Fluids Engineering, 109, 1987, pp. 313-318.



1. INTRODUZIONE
Per soddisfare la crescente domanda di acqua, l’uomo ha sviluppato sin dall’antichità tecniche diverse per sbarrare e diverti-
re il corso dei fiumi. Il caso e l’attività di studiosi hanno portato alla luce le testimonianze di questa primordiale esigenza
(Kerisel, 1987; Schnitter, 1994). Questi studi sono soggetti a continui aggiornamenti, man mano che la scoperta, o riscoper-
ta, di antichi manufatti viene comunicata.
In Italia la ricerca e gli studi di opere attinenti le tecniche di idraulica antica sono in corso, ma spesso ancora solo per inizia-
tive di studiosi e cultori di varia estrazione scientifica e professionale (Lombardi, Lena, Pezzaghi, 2006).
Nel corso di un’attività ispettiva, svolta con il fine di ricostruire il cantiere della conoscenza, che si è lentamente sbiadita
per il disordine degli archivi e per la scomparsa dei protagonisti e dei testimoni della costruzione del moderno importante
patrimonio infrastrutturale, è stata rilevata nel territorio siciliano la presenza di numerosi antichi manufatti idraulici. Alcuni
di questi sono ubicati in prossimità dei siti dei grandi serbatoi artificiali (Disueri, Garcia, Lentini, Ponte Barca), come a con-
ferma, in storica continuità, dell’idoneità dei luoghi. Queste opere, la cui scoperta è stata frutto di ricerca o di segnalazioni
pervenute dagli ambienti tecnico e culturale, non sono paragonabili alle moderne grandi dighe, ma sono egualmente affasci-
nanti come superstiti testimoni degli sforzi che l’uomo ha compiuto per creare piccole riserve idriche, alcune delle quali con
dighe che meritano almeno il titolo di minori accanto a quelle che per età, funzione, prestazione, grandezza e solennità, sa-
rebbero degne di passare alla storia come monumentali (Jappelli, 2005a). L’arco temporale, che racchiude la costruzione e

* Dott. Ing. Calogero Gambino, Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Acque della Regione Siciliana; Prof. Ing. Ruggiero Jappelli, già ordinario nel Dpt.
Ingegneria Civile dell’Università di Roma Tor Vergata.

STORIA DELL'IDRAULICA

La Sicilia è dotata di un grande sistema di moderni impianti di ritenuta che si imperniano su una cinquantina di dighe
e traverse. I serbatoi forniscono l’acqua per essenziali usi idropotabile e irriguo. Tutte le opere richiedono massima at-
tenzione da parte dei concessionari, degli organi di vigilanza e delle autorità dello Stato e della Regione, fra tutte l’A-
genzia Regionale per i Rifiuti e le Acque. Nell’ultimo decennio gli uffici si sono attivati a vario titolo sulla questione con
la costituzione di un cantiere della conoscenza per l’acquisizione di notizie d’insieme e di dettaglio, con accurate ispe-
zioni agli impianti, frequenti scambi di informazioni e colloqui con i responsabili locali. Nel corso delle ricognizioni
gli ispettori sono stati attratti anche dal territorio circostante gli impianti; hanno avuto così modo di riconoscere qua e
là ruderi o tracce di antichi manufatti idraulici minori, che testimoniano la locale tradizionale cultura dell’acqua, e rac-
cogliere notizie in proposito. Il presente scritto, corredato di qualche immagine e di preliminari notizie storiche, è stato
ispirato da una indistinta mescolanza di interesse per le discipline idrauliche, romantica ammirazione per i resti di o-
pere antiche, e attaccamento alla terra di Sicilia.
Parole chiave: Piccole dighe, Resti, Utilizzazione.

Sicily is endowed with a rich system of old and modern water plants linked up with 50 large dams. The water accumu-
lated in the reservoirs is bound to different uses; among these the hydro-potable and irriguous purposes are essential
for the basic needs of the Region. The artefacts demand the highest care of owners, inspectors and authorities, with
special reference to the recently founded Regional Water and Waste Authority, aiming at the coordination and effi-
cient operation of the plants. The activity concerning dams and reservoirs was developed by setting up a permanent
workshop supported by a systematic acquisition of data through direct inspections and exchange of information rele-
vant to the actual performance of the plants. During their activity, inspectors have been fascinated by the surrounding
territory and they had the opportunity to recognize here and there traces and remains of ancient minor artefacts giving
evidence of the local long-lasting traditional water culture. An indistinct melange of interest for Civil Engineering to-
pics, romantic admiration for remains, and attachment to the Sicilian landscape, have inspired the present review, that
is supported by images and synthetic historical information.
Keywords: Small dams, Remains, Use.

Calogero Gambino, Ruggiero Jappelli *

TRACCE DI ANTICHI MANUFATTI IDRAULICI MINORI 
IN SICILIA

VESTIGES OF ANCIENT MINOR HYDRAULIC ARTIFACTS 
IN SICILY

L'ACQUA 2/2010 - 77

SEZIONE I/MEMORIE



l’esercizio di questi piccoli manufatti, si estende all’incirca dal V - IV secolo a.C. al 1860 A.D.. 
L’uso dell’acqua nel passato non fu, sostanzialmente, dissimile da quello attuale: potabile, produzione di energia (meccanica),
industriale (allevamento ittico), irriguo e paesaggistico.

Il rilevante impegno di uomini e mezzi necessari per realizzare queste opere rese preziosa la risorsa e gli antichi fecero tutti
gli usi possibili dell’acqua prima di restituirla al fiume. Non mancano neanche esempi di laminazione per la difesa di un ter-
ritorio; un esempio modesto, ma significativo, è in Sicilia la Fossa della Garofala, Palermo.
La concezione delle dighe fu probabilmente ispirata dall’intimo desiderio dell’uomo di carpire il segreto delle forze della
natura per governarle. Il più delle volte la natura ebbe il sopravvento. Questo “destino”, conseguenza della ignoranza del
modo di fronteggiare i fenomeni, che si manifestavano nel corso della costruzione e dopo, finiva con l’essere attribuito al-
l’indignazione di un dio malevolo come punizione per una sfida sacrilega.
Nel seguito le antiche opere di sbarramento si classificheranno, secondo una ipotetica originaria destinazione d’uso, accen-
nando brevemente anche alle infrastrutture di utilizzazione della risorsa; per quanto possibile, si accompagna l’informazione
con qualche cenno sulla storia del manufatto. 
Per la scarsezza di dati nella maggior parte dei casi non si è considerato l’aspetto della gestione, che pure riveste notevole
importanza. E’ certamente confermato che la gestione delle acque ha sempre conferito al soggetto che detiene questa funzio-
ne una forte capacità di pressione sugli utilizzatori o aspiranti utilizzatori. A questo stato di cose si è contrapposta una rea-
zione degli esclusi dall’accesso all’acqua; questa reazione, che spesso è degenerata in rivolta, ha dato luogo all’emanazione
di norme o alla istituzionalizzazione di consuetudini. Tuttavia, col trascorrere del tempo e con l’avvicendamento degli attori,
il rispetto delle norme o degli usi finiva per affievolirsi col risultato di rinfocolare i conflitti. E’ solo con l’affermazione di
un moderno stato unitario, che avoca a sé la regolazione delle acque nel rispetto dei diritti individuali, che si stabilisce l’ac-
cesso alla risorsa anche per quelle categorie sociali, più deboli, che erano state escluse da privilegi di classe. Ma siamo già
agli inizi del secolo XX.

2. LA RISORSA
Le piogge sull’Isola sono di tipo ciclonico, dovute al richiamo di aria in presenza di una depressione atmosferica. I rilievi
(Madonie, Nebrodi, Peloritani), allineati lungo la costa tirrenica secondo la direzione est-ovest, ostacolano il movimento
delle masse d’aria umide provenienti da nord; queste, in moto per la differenza di pressione atmosferica, risalgono lungo i
versanti e la risalita a quote più elevate ne causa il raffreddamento progressivo e la condensazione, fino al rilascio di precipi-
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Figura 1 - I serbatoi artificiali in Sicilia sono 47 sottesi da 49 grandi dighe. Complessivamente il volume teorico di regolazio-
ne è circa 1x 109m3 (Cassarà & al., 2006). Sono indicati gli antichi manufatti idraulici menzionati nella presente memoria.



tazioni, che sono abbondanti, ma brevi. Le masse d’aria che riescono a superare le catene montuose hanno perso umidità;
perciò, nell’interno dell’isola il clima è più arido; le siccità più severe ricorrono nella Sicilia occidentale, dove prevalgono
altipiani e aree pianeggianti in prossimità delle coste rivolte a Ovest e a Sud (Benfratello, 1989).
Il volume medio annuo che alimenta la rete idrografica e i bacini sotterranei è stimato 6x109 m3; due terzi degli afflussi sono
ritenuti o perduti per evapotraspirazione. I bacini sotterranei contribuiscono con ~ 1x109m3 (Cassarà et al., 2006).
Gli autori antichi non danno indicazioni idrologiche e pedologiche; perciò, non è facile un raffronto tra le condizioni clima-
tiche e agrarie dell’antichità e quelle odierne. Pare, comunque, che quelle non fossero molto dissimili dalle odierne, caratte-
rizzate da inverni dolci, estati calde, con stagioni intermedie inframmezzate da piogge violente (Bouffier, 1987). 
Proprio per carenza di fonti classiche non è noto quanto fosse diffuso il bosco nell’isola e quanto questo manto vegetale in-
fluisse sul clima e sulle precipitazioni al tempo in cui gli storici e gli eruditi descrivevano i corsi d’acqua siciliani come na-
vigabili. Resta fondato il dubbio che la presunta navigabilità dei fiumi, spesso relativa al solo tratto terminale, fosse in realtà
limitata ai bracci di mare che si insinuavano dal litorale nell’entroterra; qualche riscontro confermerebbe questa ipotesi per
Palermo, ancora al tempo della conquista romana.
Fra i vantaggi indiretti di una diffusa copertura forestale si annovera, certamente, una riduzione delle escursioni termiche,
che rende il clima più mite, le piogge distribuite nelle stagioni - con eventi più lunghi e meno intensi – favorendo una mi-
gliore infiltrazione nel sottosuolo.
I soli serbatoi sottesi dalle grandi dighe consentirebbero teoricamente di accumulare un volume di circa un miliardo di m3,
che è pressappoco il 20% delle eccedenze annue rese disponibili dal ciclo dell’acqua, riconosciuto quale limite dei prelievi
secondo i criteri di pianificazione affermati su scala mondiale (Benfratello, 1989); con l’importante precisazione che la re-
golazione dei serbatoi siciliani è pluriennale e che i volumi teorici sono in realtà inferiori a causa del trasporto solido, di cui
al momento è ignota la reale entità, e della vetustà degli impianti.
Nei manufatti antichi di cui si dirà nel seguito, sulla base delle fonti storiche od oggettive, si può parlare di accumulazione e
regolazione solo, forse, in qualche caso (Maredolce, Piano del Fico, S. Cusumano), essendo le altre in massima parte traver-
se e prese di derivazione di acque fluenti. Laddove vi fu regolazione, la risorsa non era derivata solo da corsi d’acqua (Piano
del Fico), ma anche accumulata in serbatoi fuori alveo da manifestazioni sorgentizie (Maredolce, S. Cusumano), le cui por-
tate avevano entità e variabilità non paragonabili a quelle fluviali a regime torrentizio.

3. I LUOGHI
Sin dall’antichità la Sicilia è stata divisa dai geografi in tre ver-
santi che sono caratterizzati, tra l’altro, da differenti livelli di
precipitazioni e diversi lineamenti geologici; la distribuzione e
la tipologia delle antiche opere idrauliche sul territorio rispec-
chiano queste caratteristiche. Nel versante nord, ricco di acque
sotterranee e superficiali un argine fuori alveo è alimentato da
sorgenti (Maredolce) e un muro è inserito in una varice della
rete idrografica superficiale (Piano del Fico); entrambi in un
contesto paesaggistico-vivaistico. Nel medesimo versante e nel-
lo stesso ambito topografico (Palermo e immediati dintorni), vi
è l’unico esempio in Sicilia di diga antica per difesa idraulica
(Fossa della Garofala).
Nel versante meridionale esistono una traversa per uso irriguo
(Grotticelle), ancora in esercizio, e le tracce di una piccola deri-
vazione per l’alimentazione di un mulino (Calatrasi); nell’orien-
tale erano ubicati due serbatoi per uso vivaistico (Lentini, S.
Cusumano), una presa irrigua (Barca) ed una derivazione idro-
potabile (traversa sull’Anapo); l’acquedotto Galermi, da questa
derivato, è oggi ancora in parte utilizzato.
Il F. Anapo, che come il Tellaro, l’Irminio, l’Acate e il Margi,
scaturisce dai Monti Iblei, scorre in una piattaforma calcarea,
dove al carsismo si sommano altre complessità geologiche che
hanno determinato l’andamento sinuoso e inciso del suo corso.
I fiumi della zona, come l’Anapo, si dipartono a raggiera, inta-
gliando la superficie topografica con profonde cave, fra le qua-
li la famosa Pantalica, frammentando il tavoliere Ibleo in pia-
nori detti cugni (Uccello, 2004). In ogni cava si instaura un mi-
croclima diverso, secondo le escursioni stagionali di tempera-
tura.
L’incrocio dei tre spartiacque è controverso. Da taluni il vertice
è stato considerato il colle a ridosso di Casa Soprano, a sud del-
la Sella di Montalbano, presso Gangi, contrafforte del Monte S.

Calogero; è questo dal mare il punto più lontano, dal quale deve partire la linea spartiacque dei tre versanti, per un buon trat-
to coincidente con il bacino del F. Simeto. Questa tocca i Monti Zimmara (1332 m), Quattro Finaidi (1321 m), Polizzello
(1201 m) fino al Monte Altesina (1193 m), per molto tempo il vertice delle tre grandi Valli della Sicilia (Valdemone, Val di
Mazzara e Val di Noto) (Perrone, 1909).
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Figura 2 - Opera di presa sul F. Anapo a Sortino. In sini-
stra l’imbocco in galleria dell’acquedotto Galermi (da
Granata, 2004).



4. I MANUFATTI
I manufatti idraulici antichi esistenti nella regione ricalcano i ti-
pi noti in altre parti del Mediterraneo e del Medio Oriente, an-
che se non coevi; ad eccezione della diga della Fossa della Ga-
rofala e della traversa di Calatrasi, questi manufatti sono quasi
tutti di muratura di pietrame, diversa secondo l’epoca di realiz-
zazione. Caratteristica comune è il sovradimensionamento, che
ne giustifica la capacità di resistere alle azioni dell’ambiente.
Conci ben squadrati e di discrete dimensioni sono stati adopera-
ti nella traversa sull’Anapo, la più antica fra le opere menziona-
te nella presente memoria. La funzione di tenuta non sembra
qui affidata ad un particolare dispositivo; il rigurgito era ottenu-
to con scudi mobili, presumibilmente di legname, ruotanti attor-
no ad un perno metallico una volta sormontati dalla corrente. In
sinistra idraulica una galleria convogliava le acque verso Sira-
cusa.
I manufatti Maredolce, S. Cusumano e Piano del Fico sono ri-
conducibili a quel tipo che in Sicilia è stato associato nell’im-
maginario ad un muro, per la funzione di sostegno. Queste tre
opere, che appartengono ad uno stesso contesto storico, se non
proprio coevo, avevano in comune il dispositivo di tenuta, pro-
babilmente un manto di intonaco a coccio pesto.
La configurazione geometrica dei manufatti Maredolce e S. Cu-
sumano è una semplice sezione trapezia con paramento a monte
verticale e a valle inclinato; la Piano del Fico ha invece una se-
zione rettangolare massiccia. I paramenti a monte ed a valle
della Maredolce e di S. Cusumano sono rivestiti di blocchi di
muratura ben squadrati; un emplekton si intravede fra queste
due fodere. Il corpo di ritenuta della Piano del Fico è costituito
da una muratura meno organizzata.
Sulla diga del Biviere di Lentini non si dispone di informazioni
strutturali e geometriche, se non quelle desumibili dall’ispezio-
ne esterna. Il corpo di ritenuta è costituito da grandi blocchi pri-
vi di legante. Del dispositivo di tenuta non si hanno tracce. La
vegetazione arbustiva ed arborea ha contribuito al degrado della muratura, dopo il lungo contatto con l’acqua. Con la con-
clusione della bonifica negli anni 50 del novecento cessò pure l’originaria utilizzazione vivaistica del serbatoio. Notizie di
fonte incerta vorrebbero che verso la fine del XVIII secolo le vecchie opere fossero state sostituite da una vera diga di mura-
tura (Branciforti), che regolava l’afflusso al lago per le esigenze della pesca.
La traversa Grotticelle è stata più volte ricostruita. Oggi il manufatto si differenzia dai precedenti per la longevità, perché ri-
mase in esercizio per quasi quattro secoli, fino al 1948, anno in cui entrò in esercizio la Disueri vecchia. La sezione sembra
trapezia. I conci, ben squadrati, sono di calcare evaporitico, abbondanti nell’area. Il dispositivo di tenuta non è noto.
Sulla traversa Barca a Paternò non si hanno notizie.
La Calatrasi potrebbe essere stata modificata nei secoli XVIII – XIX, ricostituendo con il getto di un primitivo
“calcestruzzo” il materiale roccioso, crollato ed asportato dalla corrente. Il rivestimento di basole, cavate dagli affioramenti
rocciosi circostanti, ha protetto il getto dall’azione erosiva dell’acqua ed ha contribuito alla integrazione del manufatto con
l’ambiente; ma nessuna notizia esiste sull’opus caementicium del corpo. Scarsissime sono anche le notizie sulla Fossa della
Garofala, unico noto manufatto antico di materiali sciolti. 
Altre numerose opere idrauliche, che compongono il patrimonio culturale dell’acqua in Sicilia, sono certamente destinate al-
l’oblio. Si tratta di gebbie, canali e manufatti di distribuzione per uso irriguo, nonché resti di acquedotti nelle città e nelle
campagne. Sparsi nei giardini residui di quella che fu la splendida Conca d’Oro (PA) e sui ruderi di antiche mura cittadine,
questi resti saranno presto travolti dall’avanzamento urbanistico.

5. L’UTILIZZAZIONE
La rassegna fornisce lo spunto per qualche considerazione sui vari usi della risorsa. I modi con i quali l’acqua fu captata ed
utilizzata sono legati alla cultura degli operatori e discendono da adattamenti alle condizioni locali.

5.1 L’idropotabile
I greci, così come poi i romani, ritenevano che la domanda di acqua potabile dovesse essere soddisfatta dall’acqua sorgiva. 
E’ accertato (Crouch, 1993 e 1994) che agli antichi coloni Greci fossero noti il fenomeno del carsismo, frequente nelle roc-
ce calcaree e calcarenitiche, e le manifestazioni sorgentizie associate. In tutte le aree archeologiche in formazioni carsiche,
si è constatato, infatti, che l’acqua sotterranea era captata con gallerie, cunicoli, pozzi per rifornire d’acqua anche grandi
città. Esempi grandiosi sono a Siracusa, Morgantina, Selinunte, Gela, Agrigento e Licodia Eubea. Anche a Palermo si trova-
no gallerie drenanti, che sono state identificate come qanat (Todaro, 1988), acquedotti sotterranei del periodo arabo, ma
forse assai più antiche. Tra quelli noti, il Galermi è l’unico acquedotto greco, in Sicilia, alimentato da una traversa fluviale.
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Figura 3 - Traversa S. Cusumano: schizzo della sezione
traversale. Non è nota la natura dell’emplekton; un into-
naco di malta idraulica aveva la funzione di tenuta.



Vanno considerate anche le tecniche di captazione di falde esi-
gue e di insediamenti minori. E’ questo il caso delle piccole iso-
le (Pantelleria, Linosa, Ustica) e dei nuclei isolati di popolazio-
ne che ivi vissero sin dall’era del Rame e del Bronzo (Ercoli,
1998); è quasi certo che i sistemi di approvvigionamento idrico
di quelle popolazioni furono acquisiti da navigatori (Fenici,
Greci, Latini) che, probabilmente, li utilizzarono in situazioni a-
naloghe.
Anche sulla raccolta di acqua zenitale dalle coperture di case e-
siste una tradizione; un esempio interessante in un’abitazione a
grotta nelle arenarie con due fori ed un pozzo ad imbuto è alla
Gurfa nei pressi di Roccapalumba (Carstensen, 1998).
La ragione più evidente che spingeva i greci ed i romani all’uso
delle acque sorgive a scopo potabile era di queste la limpidezza
e la purezza, mentre la derivazione da fiumi o laghi imponeva
la decantazione e la filtrazione per eliminare la torbidità, dovuta
al limo in sospensione, e il materiale fluitato. Questi trattamenti
avvenivano nei castellum aquae o nei serbatoi con funzione di
piscina limaria (Tolle-Kastenbein, 2005; Linoli, 2007).
Alcuni studiosi (Ercoli, 1998) riferiscono che la domanda d’ac-
qua giornaliera di una grande città della Magna Grecia oscillava
tra i 20 ed i 40 litri, con punte anche di 50 (Crouch, 2004), di
cui solo una piccola aliquota aveva buone caratteristiche di po-
tabilità. Oggi la dotazione è fra i 200-250 litri/giorno, in rela-
zione al numero degli abitanti.
Nella cultura latina Vitruvio, Plinio e Frontino non menzionano
le dighe, sebbene quest’ultimo consideri nel suo De Aquaeduc-
tibus urbis Romae Commentarius la derivazione dell’acqua flu-
viale e lacustre a scopo potabile e per altri usi.

5.2 La produzione di energia meccanica
La fame di terra per uso agricolo fu soddisfatta nel tempo con
molte pratiche, dal disboscamento alla bonifica. I principali
prodotti della terra sin dall’antichità furono i cereali. In Sicilia

la coltivazione dei cereali, in generale, e del grano duro (Triticum durum), nonchè del grano tenero (Triticum aestivum), è
antica e ha avuto successo per ragioni pedologiche e climatiche. Per le qualità nutritive il grano divenne un importante ali-
mento, che fu apprezzato anche fuori dall’Isola in misura tale da sviluppare un traffico mercantile sin dall’antichità. La dif-
fusione della coltivazione di questi importanti
alimenti diede impulso alla macinazione di
grandi quantitativi di prodotto. Il mulino ad ac-
qua ad asse verticale fu la soluzione ai sistemi
più arcaici che sfruttavano la forza umana o ani-
male.
I mulini ed i paratori, dei quali esistono resti e
tracce nell’isola, offrono una varietà di modi di
derivare le acque da sorgenti, da varici del reti-
colo idrografico superficiale oppure dai fiumi. 

5.3 L’uso paesaggistico
L’esistenza di argini fuori alveo per la creazione
di peschiere in giardini al servizio di regge o so-
lacia dimostra il trasferimento della tradizione
dei giardini paradiso dalla cultura orientale a
quella occidentale. In Sicilia la cultura dei giar-
dini paradiso è documentata, esclusivamente a
Palermo, da architetture superstiti (Bellafiore,
1990), palazzi (Cuba, Castello della Favara o
Maredolce, Uscibene), padiglioni (Cubula),
chiostri (Monreale).
La campagna intorno Palermo, per la ricchezza
d’acqua e feracità del suolo, era idonea ad acco-
gliere i giardini paradiso. Scrive Ibn Hawqal nel
977: ”Scaturiscono intorno a Palermo acque
abbondanti… onde son piantati parecchi molini
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Figura 4 - Diga Piano del Fico: la sezione trasversale è
messa a nudo dal crollo; il torrentello è tributario del F.
Oreto. Forse la tenuta era affidata ad un intonaco, tipo
cocciopesto, non più visibile sul paramento a monte
(foto C. Gambino, 2007).

Figura 5 - Sull’antica Diga Biviere di Lentini insiste oggi una strada (fo-
to C. Gambino, 2006).



su quei rivi. Dalla sorgente allo sbocco in mare son essi fiancheggiati di vasti terreni paludosi, i quali, dove (producono)
canna persiana (canna mellitae), dove fanno delli stagni, dove (danno luogo) a buone aie di zucche”. Quasi un secolo dopo,
nel 1071, Ruggero I, avanzando verso Palermo, secondo la testimonianza di Amato di Montecassino, nella campagna meri-
dionale, occupò un “palazzo con giardini dilettevoli, irrigati d’acque, ricchi di frutta: dove albergano con agi di principi, fi-
no i cavalieri minori, proprio un paradiso terrestre”. Sull’identità del palazzo esistono autorevoli congetture. I luoghi di
soggiorno suburbani dei re normanni furono arricchiti di vasche e bacini, che spesso erano veri e propri serbatoi artificiali.
Nel tempo, col tramonto della regalità, queste opere si trasformarono spesso in strutture per l’allevamento del pesce, che fu
importante alternativa alla carne.
E’ anche interessante la testimonianza di giardini paradiso in Sicilia in epoca prenormanna.

5.4 L’uso industriale (vivaistico)
L’uso dell’acqua per la piscicultura, diffusa nell’antichità e nel Medio Evo, può definirsi a giusto titolo industriale. Nell’an-
tichità classica non mancano gli esempi di questa attività, che fu prerogativa solo di re o di soggetti di rango. 
A partire dall’XI, e fino al XIII secolo, inizia un’azione di dissodamento delle foreste e di bonifica dei terreni paludosi.
L’aumento della popolazione italiana dai 5,2 milioni di abitanti dell’anno Mille ai circa 8,5 milioni nel XIII secolo, richiede
una sempre maggiore superficie coltivabile. Gli ambienti palustri e le foreste vengono progressivamente attaccati e trasfor-
mati da un’azione continua e tenace cui non è estranea la guida dei centri monastici - in special modo cistercensi e benedet-
tini – con l’ausilio di conversi e servi in gran numero - che anzi divengono i principali depositari delle conoscenze di bonifi-
ca e operatori, anche conto terzi (Pratesi, 2001). 

E’ forse per differenziare le fonti di cibo che si ricorre
alla piscicoltura, che ha anche il vantaggio di regolare la
quantità di pescato in funzione della domanda, evitando i
problemi di conservazione, che a quei tempi erano solo
la salagione o l’affumicatura. Il pesce era anche un ali-
mento della cucina monastica, con una motivazione più
religiosa che gastronomica; in epoca medievale, infatti,
nell’arco dell’anno erano molti i giorni definiti di magro,
in cui era vietato mangiare carne. Data la difficoltà di far
arrivare pesce fresco dal mare sulle tavole dei monaci, si
utilizzava soprattutto pesce di acqua dolce, pescato nei
corsi d’acqua oppure allevato nelle peschiere esistenti
nei monasteri, o ancora salato ed essiccato.

5.5 L’uso irriguo
La disponibilità d’acqua ed i sistemi di irrigazione sono
alla base degli insediamenti umani sin dall’antichità. Nu-
merose sono le città greche della Sicilia che hanno il ter-
ritorio delimitato da fiumi, da cui traevano la risorsa per
irrigare i campi (Gela, Eloro, Agrigento, Eraclea Minoa,
Imera….). Tralasciando la captazione e la derivazione

dell’acqua da fonti profonde (pozzi) o da manifestazioni sorgentizie per uso irriguo, diversi furono i modi di derivare l’ac-
qua dai fiumi; tutti, comunque, implicavano un’opera di sbarramento, più o meno precaria.
Sembra che non fosse inusuale derivare dai fiumi ricorrendo a prese edificate con tronchi d’albero o grossi pali di legno,
massi e quant’altro potesse ostruire l’alveo (Dufour e al., 1997). In alcuni casi, si fece ricorso a possenti scudi lignei, che
però erano spesso distrutti dalle piene; dunque, questi dovevano ricostruirsi anche più volte all’anno con grandi spese.
Per questo motivo l’orientamento dei latifondisti antichi fu quello di passare dalle dighe di legname, blocchi e terra, di per
sé effimere, a quelle più avanzate di muratura, più durature. 
Tracce del modello irriguo che fu proprio della Conca d’Oro, di derivazione araba, permangono a valle della citata Fossa
della Garofala. L’acqua viene prelevata dalla falda, originariamente, con la senia e accumulata nella gebbia. Attraverso il
risittaculu viene erogata la portata stabilita, che è convogliata dalla saia al recapito. Alcuni tratti del condotto possono esse-
re turciuniati. Attraverso un ggibbiuni l’acqua viene derivata all’appezzamento da irrigare e si riversa nel cunnuttu purta-
turi di terra. Da questo si riversa nei cunnutti secondari per essere immessa nelle casedde, nelle quali è costretta a seguire
un percorso sinusoidale creato dai wattali e dalle furre che delimitano ciascuna casedda (Pizzuto Antinoro, 2002). 
Il sistema irriguo parte dalla torre di carico di Villa Forni e serve un giardino impiantato sul fondo di una cava di calcareniti,
da cui furono tratti nel seicento i blocchi per la costruzione della Porta Nuova. La torre ospita ancora la stazione di pompag-
gio che alimenta la grande gebbia del 1864 (Ercoli, 2008). I resti del sistema irriguo sono ancora leggibili e potrebbero es-
sere rimessi in esercizio per diventare uno dei rari esempi di un modello irriguo che, con i miglioramenti della tecnica, si è
riproposto nei secoli fin dall’epoca degli arabi che lo hanno introdotto.

5.6 La difesa idraulica
Nell’antichità il ricorso alle dighe per la protezione idraulica di un territorio non fu infrequente. E’ a tutti nota la Sadd el Ka-
fara nell’antico Egitto, ma vi sono esempi successivi. L’imponente diga micenea di Kofini a Tirinto, risale al XIV o XII se-
colo a.C.; questa opera doveva impedire che il fiume inondasse alcune zone della città (Tolle Kastenbein, 2005).
Le dighe non furono usate solo a scopo difensivo dagli eventi naturali, ma anche offensivo. La tecnologia militare nel mille-
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Figura 6 - Traversa Paternò sul F. Simeto: si intravedono gli in-
cili delle saje Gerbini e Paternò. In località Barca il fiume si
guadava con una zattera (da Perrone, 1908).



quattrocento attraversò una fase di transizione con
l’introduzione della polvere da sparo e delle armi
da fuoco nei campi di battaglia. In questo scena-
rio, tuttavia, si ricorreva anche a metodi di inge-
gneria idraulica; questi, talvolta, erano suggeriti
dalla storia e dalla letteratura classica, che nello
stesso periodo cominciava ad essere riscoperta.
Ad esempio, nel 510 a.C., Milo, governatore di
Crotone e mecenate di Pitagora, deviò il Fiume
Crati e inondò Sibari. Intorno al 300 a.C. Sostrato
di Cnido conquistò Menfi per Tolomeo I, re d’E-
gitto, deviando il corso del Nilo e dividendo in
due la città. In epoche più recenti, un ingegnere
fiorentino, Domenico Benintendi, realizzò per
Giangaleazzo Visconti una serie di dighe, con le
quali il duca sperava di convogliare le acque del
Mincio su Mantova per allagarla. Il progetto non
fu portato a termine ed oggi rimangono i resti di
una di queste opere a Valeggio (King, 2001). Fi-
lippo Brunelleschi tentò di inondare Lucca, duran-
te la guerra intrapresa dai fiorentini, intorno al
1430, mediante la costruzione di una diga che a-
vrebbe dovuto deviare le acque del Fiume Serchio
(King, 2001). Leonardo da Vinci nel marzo del
1500 fu incaricato dal Senato veneziano di ispe-

zionare il sistema di difese esistenti e di proporre strategie appropriate per fronteggiare la minaccia di una invasione dei turchi
già alle porte di Vienna. Il risultato fu la realizzazione di nuovi sbarramenti fluviali sull’Adige per usare l’acqua come arma
(Pedretti, 2004). A Palermo, presso la Fossa della Garofala, è stata rinvenuta una diga di terra , che insieme al Canale Bada-
mi e agli acquedotti del Maltempo, realizzati tra il XVI e il XVII secolo, costituì forse la prima difesa idraulica della città. 

5.7 L’uso termale
Fra gli esempi non manca l’uso termale. Le acque termali,
che sgorgavano nell’isola e delle quali, in alcuni casi, la na-
tura (Acque di S. Lorenzo) e l’incuria (Cefalà Diana) ci han-
no privato, furono sfruttate da micenei, latini ed arabi. 

6. LE FONTI BIBLIOGRAFICHE
Nell’ambiente tecnico è ormai condivisa la classificazione
che segnala come “antiche” tutte quelle opere di ritenuta che
vanno dalle “archeologiche”, e cioè di epoca pre-romana e
romana, fino a quelle antecedenti l’ultimo quarto del XIX
secolo, in cui ebbe principio il dimensionamento su basi
scientifiche. La prima, nella quale i criteri proposti da De
Sazilly per il tracciamento del cosiddetto profilo razionale a
gravità trovarono applicazione, fu la diga di Furens o Gouf-
fre d’Enfer (1866), in Francia, alta 52 m (Arredi, 1988), ad
opera di Delocre.
Le conoscenze sul dimensionamento delle dighe, dagli Egizi
fino al terzo quarto del XIX secolo, sono state tramandate
all’interno di gruppi ristretti di artigiani o ingegneri militari.
Il dimensionamento è stato frutto, sin dalle origini, di criteri
empirici. Nel caso della prima rockfill (Sadd el Kafara, 2600
a.C.) a noi nota fu certamente tenuta in conto l’esperienza
nella costruzione delle grandi piramidi (Kerisel, 1996). Gli
artefici di questi manufatti, a prescindere dall’epoca e dall’a-
rea geografica, avevano intuito il nesso tra la spinta dell’ac-
qua ed il peso della struttura di contenimento che condurrà
alla formulazione scientifica del profilo razionale.
La concezione statica delle dighe a gravità ha origini comu-
ni a quella dei più diffusi muri di sostegno delle terre. Prima
del XIX secolo un grande interesse suscitavano le opere di
sostegno nelle fortificazioni, che ispirarono i trattati di Arte
Militare. Ancora nel XIX secolo sono frequenti i libri che
trattano entrambi gli argomenti (Remedia, 2006). 
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Figura 7 - Mulino e ponte Calatrasi: la traversa è a monte del ponte.
L’acquedotto collega la vutti alla spalla destra del ponte (foto C. Gam-
bino, 2003).

Figura 8 - Terme di Cefalà Diana: ricostruzione della sala a
cura del viaggiatore inglese Gally Knight, 1838 (da Cuccia,
1965).



Fra questi trattati si annoverano quelli di Bernard Forest de
Belidor La science des ingenieurs dans la conduite des tra-
vaux de fortification et d’architecture civile, pubblicato a
Parigi nel 1731, e quelli di Sebastien Le Prestre de Vauban,
Traitè de l’attaque des places e Traitè de la defence des pla-
ces, ambedue pubblicati a Parigi, rispettivamente, nel 1704
e nel 1706. Il saggio di Coulomb Essai sur une application
des règles de Maximis & Minimis à quelques Problémes de
Statique, relatifs à l’Architecture, pubblicato ancora a Parigi
nel 1776, è tra i primi documenti che trattavano su basi fisi-
co matematiche del problema della spinta delle terre su un
muro. Lo precedono di qualche anno Charles Bossut e Guil-
laume Viallet, che nel 1764 avevano pubblicato, sempre a
Parigi, il trattato Recherches sur la construction la plus a-
vantageuse des digues, nel quale ricavavano la forma del
paramento a monte di una diga di muratura con paramento a
valle verticale (Heyman, 1999).
Può apparire stupefacente che opere costruite su base empi-
rico-intuitiva, senza alcuna cognizione dei problemi di sicu-
rezza siano giunte fino ai nostri giorni; la spiegazione della
loro longevità è frutto di numerosi fattori, ma comune a
quasi tutte fu certamente il sovradimensionamento, che in
presenza di scaricatori di superficie adeguati o di tracimabi-
lità del corpo di ritenuta, ha mitigato il rischio, preservando-
le rispetto ad altre, che rovinarono.
La Sicilia, almeno secondo la letteratura di settore
(Schnitter, 1994; Kerisel, 1987), è stata finora ritenuta priva
di manufatti archeologici di sbarramento o derivazione; ma
un’attenta ricognizione di campo e di fonti storiche consen-
tono di colmare, almeno in parte, la lacuna di conoscenza.
Sull’ignoranza dell’esistenza di antiche opere di sbarramen-
to e derivazione grava spesso il pregiudizio che queste ven-
gono ritenute di secondo piano rispetto al restante patrimo-
nio archeologico e storico dell’Isola; sebbene in alcuni casi
si intervenga con l’apposizione del vincolo di bene cultura-
le, accade spesso che di quelle opere si debba tralasciare la

conservazione per ristrettezze economiche. Perciò, l’approfondimento della conoscenza, anche per aspetti diversi dalle com-
petenze strettamente archeologiche, è demandato ai cultori dell’ingegneria antica, quando non si perde con l’opera. 
L’esperienza ha dimostrato che, in generale e paradossalmente, la conservazione di molti manufatti rientranti tra i beni cul-
turali è oggi possibile solo se essi sono coinvolti nella realizzazione di importanti opere pubbliche, come nei casi Torre
Bianca (Volpe, 2002) e Pietrarossa (Jappelli, 2004). 

7. LA TERMINOLOGIA
Percorrendo le campagne dell’isola si è constatato che molti termini idraulici ed ambientali antichi sono ancora vivi nel lin-
guaggio corrente degli agricoltori. Per il lettore interessato si è ritenuto utile raccogliere quei termini in un breve glossario,
che si allega. Il glossario è stato compilato anche sulla base del Vocabolario Siciliano – Italiano di Antonino Traina, edito
per la prima volta a Palermo nel giugno del 1868 e che gli AA. hanno consultato nella ristampa anastatica a cura del Centro
Editoriale Meridionale. Le voci dialettali sono state interpretate e ricondotte ad un linguaggio tecnico. Altre voci sono state
compilate sulla base di notizie raccolte da pubblicazioni e/o memorie che si è avuto cura di richiamare. Si sono pure intro-
dotti alcuni termini, che nell’immaginario collettivo designano una frutta tipica siciliana, ma che in realtà furono introdotti
dagli arabi insieme alle tecniche irrigue. Il perfezionamento del glossario richiederebbe la collaborazione di linguisti, anche
per la difficoltà di precisare il significato di molti termini o la corrispondenza con l’odierno sistema metrico che variano da
zona a zona.

8. LA POETICA FLUVIALE
Ogni attività umana che coinvolge sentimenti o bisogni essenziali entra nella sfera celebrativa delle arti. L’acqua e per essa i
fiumi e le fonti diventano materia di ispirazione. Così, a proposito del Biviere di Lentini si legge in un poetico scritto di Ce-
sare Brandi (Brandi, 1989): 
…. Di qua e di là ulivi o cipressi, a tagliare il vento, in fondo i monti iblei, di un color di pervinca tenue, e sopra, questo
cielo siciliano, che - siamo a novembre - è azzurro come in montagna e percorso da nuvole grosse e indaffarate come si-
gnori di campagna, che hanno da accudire i propri polli, le oche, i tacchini. Corrono le nuvole in questo cielo lucido, e lan-
ciano larghe ombre violacee che scuriscono il verde già così scuro degli aranci, ma non i frutti che fra le foglie, illuminano
come piccoli lampioni. …
Leonardo Sciascia definisce l’idrografia siciliana una mitografia. A ciascuna di queste mitografie corrisponde il soddisfaci-
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Figura 9 - Laghetto Maredolce: lo scarico di fondo (foto C.
Gambino, 2003).



mento di un’esigenza: la sete della terra e la sete degli uo-
mini: sicchè l’apparizione dell’acqua è sempre un prodi-
gio, un miracolo. Soltanto gli arabi non fecero mito del-
l’apparizione dell’acqua: appunto perché la cercarono,
la trovarono dove potevano e sapevano trovarla, la con-
dussero sapientemente ad irrigare orti e giardini; legaro-
no insomma ad essa il lavoro, la vita (Sciascia, 1999).
Il culto delle ninfe, divinità delle fonti, che ebbe un posto
nella religione dei Siculi ancora prima che sull’isola si fa-
cesse sentire l’influenza greca, si spiega perché in Sicilia
prevaleva la vita pastorale ed agricola con un clima che
ha fatto sempre apprezzare i benefici derivanti dalla di-
sponibilità delle acque. Lo stesso può affermarsi per i fiu-
mi e i laghi. I fenomeni naturali ispirarono miti e leggen-
de attraverso un processo d’animismo comune alle popo-
lazioni antiche. Sotto l’influsso greco, le divinità indige-
ne, personificazioni di sorgenti e fiumi, persero col nome
anche le peculiarità locali. La tradizione colloca nei mon-
ti Erei la forma più genuina del culto di queste divinità
acquatiche. Le ninfe abitavano nelle ombrose selve e
presso le fresche acque, in luoghi che ai tempi di Diodoro
erano ritenuti ameni e adatti per trascorrervi la torrida e-
state. Nell’altipiano Ereo hanno origine alcuni dei fiumi
più importanti del versante meridionale della Sicilia: l’A-
napo, il Tellaro o Assinaro e l’Irminio (Ciaceri, 1910). 
La mitografia dei fiumi e delle fonti è documentata nella
letteratura (Krimisos ed Egesta celebrati da Eliano; Sy-
maetus heros, compagno di Aci in Ovidio….) e nella
monetazione (le teste femminili di ninfa di Abaceno,
Mozia, Panormo; la testa umana sul corpo di toro del
fiume Gelas; il fiume Amenanos a Catania; la divinità
fluviale Chrysas, che probabilmente ha dato il nome al
torrentello Crisa, rappresentata in piedi nuda con
un’anfora nella destra e una cornucopia nella sinistra, in
Assoro; i fiumi Hypsas e Selinos in Selinunte….). Anco-
ra, l’eroe Akragas, nume fluviale, figlio di Zeus e dell’o-
ceanide Asterope, si credeva il fondatore dell’omonima
città e per celebrarlo - riferisce Eliano - veniva rappre-
sentato come un grazioso fanciullo. Statue di fanciulli gli
agrigentini inviarono ad Olimpia, dopo la presa di Mo-
zia, e a Delfo. 
Qualcuna di queste divinità esprime nel nome il regime
torrentizio che, ad eccezione del Platani e del Simeto,
prevale in quasi tutti i fiumi siciliani. E’ il caso del fiu-
me Amenanos (Ciaceri, 1910).
Nella credenza del popolo siciliano le ninfe sono esseri
indeterminati, e, come altrove (Provincia di Trento, 2005)
sono ricordate nelle fiabe, nei canti amorosi e nelle ninne
nanne. Secondo Ciaceri, la ninfa del culto pagano si può
rintracciare ancora nel racconto, diffuso in molte parti
dell’Isola, della cosiddetta Monacella della fontana, la
quale è sempre accompagnata da un cane e porta in mano
un canestro con fiori e monete d’oro. Esce tre volte al-
l’anno e per dileguarsi si scioglie nell’acqua. Sta a guar-
dia di tesori che giacciono lungo il corso dei fiumi e delle
sorgenti. Come gli altri numi pagani la ninfa diventa un
demone nemico della nuova religione e fugge dinanzi ad
una immagine della Vergine Maria (Pitrè, 1889).
Ma le acque hanno continuato ad ispirare gli scrittori,
come dimostrano i versi del grande poeta siciliano del
novecento, Salvatore Quasimodo, che nella raccolta Ed è
subito sera … - forse ancora illuminato dalla Musa Po-
limnia - ha cantato l’Anapo, il Platani, le Latomie, Pan-
talica e Agrigento:
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Figura 10 - Traversa Grotticelle: una piena negli anni '30 del
secolo scorso. Si osservano i panconcelli ideati da Sartori
(cortesia di V. Caruso, C.d.B. 5 Gela).

Figura 11 - Una saja sotto il banco di calcarenite nei resti della
cava seicentesca della Fossa della Garofala. Da questa furono
estratti nel 1668 i conci per la ricostruzione della Porta Nuova,
PA (foto C. Gambino, 2008).

Figura 12 - La Fossa della Garofala, da monte: si stima per il
corpo di ritenuta un’altezza di 5 ÷ 6 m. Sullo sfondo gli edifici
della cittadella universitaria (foto C. Gambino, 2008).



9. CONSIDERAZIONI FINALI
Le opere idrauliche, intorno alle quali sono state raccolte notizie nel presente lavoro, rischiano di scomparire; ma alcune di
esse (p. es. Anapo, Calatrasi, Grotticelle) sarebbero ancora in grado di funzionare dopo modesti interventi. Il ripristino, assai
utile per ragioni culturali e didattiche, potenzierebbe la moderna tendenza ad associare la valorizzazione del patrimonio cul-
turale allo sviluppo turistico. Per un’efficace azione in tal senso, quelle opere dovrebbero collocarsi in un più ampio conte-
sto culturale anche per valorizzare zone marginali del territorio regionale. A tal fine, si osservi che i problemi di conserva-
zione dei manufatti idraulici antichi non differiscono sostanzialmente da quelli degli edifici monumentali, se si prescinde dal
prolungato contatto con l’acqua. Nella fattispecie, le conoscenze intorno a questi manufatti sono assai scarse, come la pre-
sente rassegna dimostra, non solo per la carenza di risorse destinate allo scopo e per la difficoltà di accesso alle aree private,
ma anche per una scarsa sensibilità generale e forse addirittura per incuria. 

L’interesse per una valorizzazione di questo patrimonio minore
scaturisce anche dalla comparazione delle sezioni di traverse e
dighe siciliane del periodi normanno - svevo (Maredolce, Piano
del Fico, S. Cusumano, Lentini) con i più noti manufatti romani
di Spagna, del Nord Africa, e perfino del Medio Oriente (IR-
COLD, senza data). La riproposizione di modelli simili induce
ad immaginare influssi e contatti. Come accade nelle città stori-
che, è possibile che sotto alcuni di questi impianti vi siano stra-
tificazioni dopo secoli di insediamenti umani e di uso. Insieme
alla Storia, intesa come serie di eventi umani che si svolgono
nel tempo, e che ci rende consapevoli della realtà odierna, esiste
una storia degli eventi naturali (alluvioni, frane, terremoti, …) o
delle conseguenze di azioni antropiche (modifiche della falda
freatica, cattivo governo delle acque superficiali, sovrasfrutta-
mento dei terreni, alterazione del ciclo dell’acqua, …). Di que-
sta seconda storia spesso non vi è traccia nei documenti. Per
non perdere elementi di rilievo del quadro conoscitivo è perciò
necessario modificare la tendenza, ancora attuale, di affrontare
separatamente i diversi aspetti, introducendo il concetto di inte-
grazione scientifica ai fini del recupero e della piena compren-

sione dei manufatti antichi (Croce, 1985; Jappelli, 2005b; Jappelli, 2008a). 
Perciò, per lo sviluppo dell’argomento non sono sufficienti ricerche di archivio presso Consorzi, Soprintendenze Archeolo-
giche, Biblioteche e Archivi di Stato, Comunali ed Ecclesiastici, anche fuori dalla Regione, ma si rendono necessari accurati
sopralluoghi e perizie per vere e proprie autopsie.
Un passo verso la conservazione di questi beni è stato intrapreso recentemente dall’Agenzia Regionale per i Rifiuti e le Ac-
que, che, insieme ad alcune grandi dighe e opere idrauliche della Regione Siciliana, ai sensi della Legge Regionale 19/2005,
ha assunto anche la responsabilità della traversa Grotticelle. Quest’opera ha cessato il suo esercizio nel 1948 dopo quattro
secoli di funzionamento a scopo irriguo; da allora, a parte un recente e modesto intervento della Soprintendenza di Caltanis-
setta, è priva di manutenzione ed è destinata ad un lento disfacimento e forse all’oblio. Con l’acquisizione l’Agenzia intende
salvaguardarne l’integrità e divulgarne la conoscenza come esempio della cultura dell’acqua in Sicilia. 
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…
già l’airone s’avanza verso l’acqua 
e fiuta lento il fango tra le spine, 
ride la gazza, nera sugli aranci.
(da “Ride la gazza, nera sugli aranci”)

…. Forse
dà fiato dai pianori d’Acquaviva,
dove il Platani rotola conchiglie
sotto l’acqua fra i piedi dei fanciulli
di pelle uliva. …
(da “Che vuoi, pastore d’aria”)

…
in lume d’alluvione splendono
cieli densi aperti agli stellati;
…
(da “Cavalli di luna e di vulcani”) 

Ancora un verde fiume mi rapina
e concordia d’erbe e pioppi,
ove s’oblia lume di neve morta.
(da “Ancora un verde fiume”)

Alle sponde odo l’acqua colomba, 
Anapo mio; nella memoria geme
al suo cordoglio
uno stormire altissimo.
…
Mansueti animali,
le pupille d’aria,
bevono in sogno.
(da “L’Anapo”)

…
Sui morti splendono stimmate celesti,
gravi stellati scendono nei fiumi:
…
(da “Insonnia, necropoli di Pantalica”)

…
di fiumi cui il nome greco
È un verso a ridirlo, dolce 
…
(da “Latomíe”)

La terra moriva sulle acque
antiche mani nei fiumi
coglievano papiri. 
(da “Dormono selve”)

Pietre che l’acqua spolpa ad ogni foce
(da “Mobile d’astri e di quiete”)

se pure al moto oscilla
o rompe fresca acqua azzurrina
in riva all’ Anapo, a cui torno stasera
(da “Albero”) 

Monti secchi, pianure d’erba prima 
che aspetta mandrie e greggi,
m’è dentro il male vostro che mi scava
(da “Terra”)

I mulini tentano le ruote,
deserti, all’acqua che si piega
(da “Sera nella valle del Másino”)

Figura 13 - Le imbarcazioni dei pescatori e dei cannuc-
ciai (Arch. Cons. di Bonifica Lago di Lentini).



La rassegna e la bibliografia si offrono
come filo conduttore e spunto per ri-
cerche più specifiche di specialisti di
Storia, Archeologia, Topografia Anti-
ca, Tecnologia dei Materiali, Idraulica
e Strutture, in vista degli opportuni ap-
profondimenti e di una integrazione
culturale degli antichi manufatti idrau-
lici nel sistema delle grandi dighe della
Sicilia.
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GLOSSARIO DI ANTICHI TERMINI IDRAULICI ED AMBIENTALI SICILIANI

Àgdal: il termine arabo indica vasto giardino o parco suburbano dotato di un bacino d’acqua, in cui l’archi-
tettura del verde predomina su quella degli edifici, oltre che negli spazi e nelle volumetrie, negli effet-
ti coreografici e scenografici e favorisce lo sviluppo di attività ricreative (passeggiate, caccia, pesca)
(Pizzuto Antinoro, 2002).

Ager: (dal latino?) territorio coltivato prevalentemente a grano e cereali.
Aquila: portata corrispondente a 1/16 di zappa (0,53 l/s circa) (Pizzuto Antinoro, 2002).
Baglio: v. masseria
Biviere: Lemma di origine siciliana dal latino vivarium, vivaio; nel meridione indica anche palude e lago. Esi-

stono in Sicilia almeno il Biviere di Gela (CL), il Biviere di Cesarò (ME), il Biviere di Lentini (SR).
La voce Biveri è definita da Antonino Traina, 1868, “Ricetto d’acqua murato comunemente per uso
di conservar pesci”.

Cannameli: canna da zucchero.
Canna 
mellitae: vedi cannameli.
Cannedda: (cannella) l’ultima parte della botte dalla quale esce l’acqua in pressione per muovere la ruota del

mulino; viene attaccata al capo cono. La sagictia, ripresa da un documento del 1298, starebbe ad in-
dicare figuratamente il getto di acqua in pressione fuoruscente dalla cannedda (Bresc, Di Salvo,
2001).

Capo Cono: elemento della vutti. E’ collocato alla base, dov’era il foro per la cannedda. Il termine proviene da
documenti sul mulino della Gulfa (Ribera, 1707) e sul mulino sottano di Santo Stefano (1847) (Bresc,
Di Salvo, 2001).

Casedda: aiuola a pianta generalmente quadrata o rettangolare con lato variabile dell’ordine di qualche metro,
delimitata da arginelli di terra detti furri (Pizzuto Antinoro, 2002).

Castelletto: o giarra: torre d’acqua, torre piezometrica. Costruzioni che recano in cima delle piccole vasche da cui
si dipartono tubazioni. Assolveva sia alla funzione di piccolo serbatoio di disconnessione e/o deriva-
zione (dividicula), sia a vasca di carico per un tratto di condotta (catusatu).

Catusu o 
Catusatu: dall’arabo qàdùs (condotto, tubo) (Pizzuto Antinoro, 2002). Segmento tubolare di argilla cotta, lungo

circa 60 cm e diametro variabile da 5, 10 fino a 25 cm, con sezione longitudinale lievemente tronco
conica che ne facilita l’assemblaggio; era usato per condotti turciuniati (figg. 49 e 51).

Cava: nell’area dei Monti Iblei, accanto al significato tradizionale di “luogo scavato più o meno profondo da
cui per lo più si estraggono materie”, si designa la profonda incisione che dà origine ad una varice
importante del reticolo idrografico (es. Cava Grande del Cassibile, Cava Volpe……..). 

Centimola: o cintimulu, macchina che serve a macinare grano e biade ed è mossa da giumenti (Traina, 1868).
Cunnuttu: canale scavato nella terra con adeguata pendenza per il trasporto dell’acqua (Pizzuto Antinoro, 2002).
Currituri: girante superiore della macina di un mulino.
DDarbu: dall’arabo darb (porta, passaggio stretto) (Pizzuto Antinoro, 2002) (Traina, 1868) (v. zzarbu). 
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Figura 14 - Parti di un mulino siciliano: 1 acquedotto; 2 vutti, sempre piena du-
rante il funzionamento per creare il salto; 3 cannedda di metallo, ugello da cui il
getto che azionava la ruota orizzontale; 4 ruota orizzontale (pala): congegno che
colpito dal getto metteva in rotazione la mola 5, pietra sagomata posta in rota-
zione dall’asse della ruota; 6 tramoja, serbatoio di alimentazione della mola; 7 la-
vaturi, altra utilizzazione dell’acqua prima della restituzione (da Antinoro, 2002).



Dinaru: portata d’acqua corrispondente ad 1/64 di zzappa (0,133 l/s).
Falaj: termine arabo per canale che deriva l’acqua da un fiume sino al luogo di utilizzazione a valle. E’ sino-

nimo di qanat (Pizzuto Antinoro, 2002).
Favara: dall’arabo fawwàra (zampillo) è dialettale per sorgente; ha dato il nome all’Acquedotto Favara di

Burgio che è alimentato dalle omonime sorgenti e da pozzi ubicati in territorio di Caltabellotta. Le
portate dell’acquedotto sono state integrate con l’acqua del serbatoio Garcia, potabilizzata nell’im-
pianto di Sambuca di Sicilia. 

Foggara: termine Nord Africano per canale, cunicolo sotterraneo, con pozzetti di aereazione verticali. La tecni-
ca fu introdotta dall’espansione islamica; sinonimo di qanat (Lightfoot, ….), (cfr. anche De Angeli,
Finocchi, 2006).

Frascinu: basamento fisso sul quale gira la mola orizzontale del mulino (Bresc, Di Salvo, 2001).
Furra: dal longobardo furha (gola a pareti verticali molto ravvicinate tra le quali scorre l’acqua) (Pizzuto

Antinoro, 2002); arginello di terra che delimita le casedde e i cunnutti. 
Furra liata: ultimo arginello dell’appezzamento (Pizzuto Antinoro, 2002) o arginello che separa due salibbre.
Furra 
masculu: arginello che separa due casedde (aiuole) contigue (Pizzuto Antinoro, 2002).
Fosso: con il significato di canale, o prisa (Bresc, Di Salvo, 2001).
Gammetta: corso secondario di acqua che affluiva nella zachia (Bresc, Di Salvo, 2001).
Garraffo: il luogo dove l’acqua, uscendo dalla cannedda, investe e fa girare la ruota. Per estensione, anche la

parte in cui l’acqua fuoriesce all’esterno dal mulino prima d’incanalarsi (Bresc, Di Salvo, 2001).
Gebbia: vasca a pianta quadrata o rettangolare, fuori terra, di muratura (solitamente di conci squadrati di pie-

trame). La tenuta era affidata ad un intonaco; dall’arabo gabiyah o jabia (cisterna, gorgo) (Pizzuto
Antinoro, 2002).

Gerbi: terreni incolti; la voce potrebbe derivare da gerba che in italiano è sterpo; qualche Autore avanza l’i-
potesi che provenga dall’arabo gerbe, sterile, ma “anco in Piemonte dicono gerbu, e quivi arabi non
vi furono” (Traina, 1868).

Giarra: vaso di terracotta, con ampia apertura e interno invetriato per la tenuta dei liquidi. Il Traina aggiunge:
“specie di cisternetta dove le acque radunate si depurano: conserva. – I fontanieri chiamano què fab-
bricati (conserva d’acqua), dove fanno capo le acque introdottevi per doccionati, onde suddividerle
per abitazioni” (Traina, 1868). Sinonimo di castelletto. Benché alcuni autori la indichino derivante
dall’arabo, l’antica voce italiana, giarro, significa vaso di terra. Gli spagnoli indicano con il termine
jarre una specie di tazza.

Ggibbiuni: pozzetto di derivazione da un condotto principale a uno secondario (Pizzuto Antinoro, 2002).
Gorgana: piccolo gorgo; conca per la presa d’acqua da un fiume (Bresc, Di Salvo, 2001).
Gorgo: piccola riserva d’acqua d’inverno per il bestiame; è anche usato con riferimento ai mulini (gurga,

gurgata) per cisterna o vasca d’accumulo nei periodi di magra fluviale (Bresc, Di Salvo, 2001); ha da-
to il nome alla piccola diga Laghetto Gorgo, che fu costruita intorno al 1950 (?) per aumentare la ca-
pacità di un laghetto naturale.

Gurga: v. Gorgo.
Gurna: vedi gurga (Bresc, Di Salvo, 2001).
Kariz: termine arabo, sinonimo di qanat (De Angeli, Finocchi, 2006).
Khettara: v. Khottara.
Khottara: sinonimo di qanat in Marocco. E’ possibile che i khottara giunsero in Nord Africa dal Medio Oriente

a seguito della rivoluzione islamica (De Angeli, Finocchi, 2006) (Lightfoot, ?).
Laranj: vedi naranj (Vanoli, 2007).
Limuni: vedi lumia.
Livatore: paratia (di legno) da rimuovere o manovrare in corrispondenza dell’apertura laterale del canale del-

l’acquedotto, per la deviazione dell’acqua (Bresc, Di Salvo, 2001).
Lumia: limone, corruzione del termine arabo-persiano di laymuna (vedi naranj).
Lunetta: quello spazio o mezzo cerchio che rimane tra l’uno o l’altro peduccio delle volte (Traina, 1868).
Macina: pietra piana, circolare, bucata nel mezzo per uso di macinare (Traina, 1868).
Maccuna: banchi di sabbia che delimitano stagni di origine lagunare; il termine ha dato il nome alla fascia di

territorio compresa fra il Biviere di Gela e il mare.
Madjirat: le gallerie sotterranee (gallerias dell’Andalusia), riconducibili ai qanat persiani (De Angeli, Finocchi,

2006).
Mansus: territorio comprendente orti e giardini per la vita quotidiana.
Manu 
d’acqua: quantità che può essere distribuita da un operaio, corrispondente alla portata di una zappa (63 m3/h).
Margi: di provenienza araba (margion). Il Traina (1868) lo definisce luogo basso ove l’acqua si vada a fer-

mare, e muore; o anche palude e, se meno fondo, stagno, marese. Il toponimo è attribuito alle aree in
sofferenza di scolo, come quella a nord della collina di Gela, che ostacola il deflusso verso il Mare
Mediterraneo.

Masellara: (o mascellara) parti laterali del canale o di un muro o di qualsiasi elemento costruttivo (Bresc, Di Sal-
vo, 2001).
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Masseria: complesso di edifici rurali a servizio del contesto agricolo circostante; si sviluppa intorno ad una cor-
te, tanto da costituire luogo fortificato; in posizione dominante al centro di estese proprietà, è il sim-
bolo di una particolare struttura agricola, in parte distrutta (Spanò, 1979, pag. 191). In Sicilia, sinoni-
mo di baglio.

Mmutu: imbuto, condotto verticale a sezione tronco conica rovescia, con foro di uscita sul fondo, dal quale
fuoriesce un getto d’acqua atto ad azionare la ruota orizzontale alettata di una macina di mulino. La
macina era commisurata all’energia fornita dal salto d’acqua disponibile (Pizzuto Antinoro, 2002).

Mola: macina del mulino che ruota in posizione orizzontale attorno ad un asse che si innesta in un basamen-
to fisso chiamato frascinu (Bresc, Di Salvo, 2001).

Morti: o morte; oltre che caditoia ha il significato di luogo dove si pescano i pesci in un vivaio.
Mulino: macchina per macinare (Traina, 1868).
Muro: sinonimo di diga.
Naranj: nome persiano di arance amare provenienti dall’India, introdotte in Sicilia, insieme ad altri agrumi, e

nel Mediterraneo dagli arabi verso il X secolo (Vanoli, 2007). Gli unici diretti riferimenti agli agrumi
di Sicilia sono quelli di Ibn Makki (?, 1107), autore di un’opera sugli errori linguistici dei siciliani; vi
troviamo, per esempio, la correzione in naranj (arancio o arancia) dell’errata pronuncia popolare la-
ranj e aranj.

N’casiddari: predisporre, approntare le casedde (Pizzuto Antinoro, 2002).
Nturciuniatu: v. Turciuniatu.
Paratore: (gualcheria) macchina, che mossa per forza di acqua, pesta e soda il panno (Traina, 1868).
Perituri: nel lessico ibleo vale “fiumi che si perdono”; aree dove il fiume scompare per carsismo (Uccello,

2004).
Pertinenza 
fluviale: fascia invasa dall’acqua in occasione di piene eccezionali. 
Pinna: penna, portata corrispondente a 1/256 di zappa (empie 2 litri in un minuto, 0,033 l/s circa) (Traina,

1868).
Pipittuni: pilone al centro di un ggibbiuni.
Piverium: termine latino che nei documenti normanni talvolta è associato a vivarium. Nell’Alto Medioevo si in-

tese la comunità dei fedeli, e il distretto territoriale su cui era stanziata, ma anche l’edificio ecclesia-
stico con diritto di sepoltura e battesimo, retto da un sacerdote detto pievano. La crescita demografica
del Basso Medioevo obbligò a concedere la facoltà di battesimo e sepoltura ad altre chiese, e a creare
le parrocchie (Barbero, Frugoni, 2006).

Prisa: presa, opera di sbarramento di un fiume per derivare acqua; piccolo argine di terra temporaneo realiz-
zato in un canale (cunnuttu) con la zappa affinché con conseguente rigurgito l’acqua si riversi, me-
diante una breccia praticata al momento, in una casedda. E’ detta anche di traversa fluviale stabile
per derivazione di acqua in un canale (Pizzuto Antinoro, 2002).

Qanat: termine persiano che designa acquedotto sotterraneo scavato in gallerie o cunicoli, con pendenze mi-
nime ed arieggiati da pozzetti seriali fino a notevoli distanze dal luogo di rinvenimento (testa dell’ac-
qua). Questa antica tecnica di captazione delle acque profonde fu introdotta dalla Persia in Siria,
Giordania e giunse in Afghanistan, Pakistan (karez) e Cina (kanerjing) (Hansen, 2007) probabilmente
attraverso le carovane della via della seta (Bazza, 2007). I Romani l’appresero e la introdussero in Ita-
lia (cuniculus, specus). In Sicilia questa tecnica risale ai Fenici o ai Greci (ο′ υ′πο′µοσ, το ο′ρυγµα)
(Tolle – Kastenbein, 2005). 

Ringata: fila di casedde alimentate dallo stesso cunnutto (Pizzuto Antinoro, 2002). 
Risittaculu: ricettacolo, pozzetto di derivazione e ripartizione dell’acqua, posto in prossimità di una gebbia o lun-

go una saja.
Riyàd: termine arabo che indica giardino urbano, con viali, canali d’acqua, vasche e luoghi per la sosta; il

rivàd è compatibile con la residenza quotidiana, perchè a differenza dell’àgdal, vi predomina l’archi-
tettura palaziale su quella del verde (Pizzuto Antinoro, 2002).

Saja: dall’arabo sàqiya (ruscello), canale di muratura elemento della rete di distribuzione irrigua o ultimo
tratto del canale che alimenta il mulino realizzato sulla vutti (Pizzuto Antinoro, 2002), (Vanoli,
2007).

Salibba: v. salibbra.
Salibbra: dall’arabo salibah (incrocio) (Pizzuto Antinoro, 2002) (Traina, 1868). Insieme di più ringate (gene-

ralmente da 4 a 6), o appezzamento di terreno produttivo costituente un’unica proprietà, impiantato
con alberi e irrigato col sistema delle saje e delle casedde. 

Saltus: territorio formato da prati, boschi e boscaglie della macchia mediterranea.
Senia: dall’arabo sàniya (ruota idraulica); noria, elevatore a tazze per liquidi, costituito da due pulegge (infe-

riore e superiore), sulle quali gira una lunga cinghia portante i recipienti. 
Silva: bosco fitto.
Tacca: incisione, che indica il livello dell’acqua nei risittaculi e nelle gebbie.
Tarì: v. aquila.
Tramoja: tramoggia.
Turciuniatu: condotta in pressione costituita dalla giunzione di catusi.
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Vutti: botte, componente il mulino che fornisce il salto idraulico necessario ad azionare la macina (Pizzuto
Antinoro, 2002). Ha generalmente sezione tronco piramidale. Al suo interno è ricavato il mmutu, a
sezione tronco piramidale rovesciata. Per interrompere il flusso dell’acqua o per il riempimento della
vutti, era forse in uso un tappo tronco piramidale che aderiva al mmutu prima dell’orifizio dal quale
era alimentata la cannedda.

Wadi: antichi letti di fiumi che fino all’inizio del quaternario costituivano una ricca rete fluviale attiva, oggi
prosciugata (Pizzuto Antinoro, 2002). Nelle zone desertiche sono soggetti a piene improvvise. Il su-
balveo è alimentato da acque sotterranee che vengono captate per alimentare le oasi. In Sicilia prefis-
so di alcuni toponimi, come Uadi as Sawari riferito al F. Disueri, che è il termine corrotto; il signifi-
cato è “fiume delle colonne”, che i marinai arabi scorgevano in prossimità della foce con i resti del-
l’antica Gela.

Wattali: tumulo di terra a pianta rettangolare e sezione trasversale trapezia, ricavato all’interno delle casedde
(aiuole) con lo scopo di creare un solco che si riempie rapidamente d’acqua (Pizzuto Antinoro, 2002).

Zachia: condotta d’acqua di terra, saja (Bresc, Di Salvo, 2001).
ZZappa: unità di misura della portata che varia con gli usi locali. Generalmente corrisponde 8,53 l/s (Traina,

1868). Sottomultipli della zzappa sono: ddarbu, aquila o tarì, dinaru e pinna, ccorrispondenti rispet-
tivamente a 1/4 (2,13 l/s), 1/16 (0,53 l/s), 1/64 (0,133 l/s) e 1/256 (0,033 l/s) di zzappa.

Zzarbu: portata d’acqua corrispondente al 1/4 di zzappa (2,13 l/s circa). 
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Con le briglie, come è noto, si persegue lo scopo di sostituire al profilo dell’alveo una serie di livellette, a pendenza mi-
nore, attraverso salti di fondo; la nuova pendenza si ottiene congiungendo con una retta il piede della briglia ubicata a
monte con la parte sommitale (coronamento) di quella a valle; la “correzione” del profilo dell’alveo conseguita con l’in-
stallazione delle briglie determina, in questo caso, una riduzione della velocità della corrente per impedire l’erosione del
letto fluviale. Il Benini scrive che la briglia è così denominata “in quanto paragonando, con felice metafora, il torrente
ad un focoso cavallo, serve a frenarne l’impeto”(1). Il termine briglia è ormai comunemente accettato sia nella pratica si-
stematoria, sia nel linguaggio scientifico, e il suo uso, sempre più automatico, non rievoca quasi più la metafora da cui
esso ha origine. Il prof. Benini, intervistato, riconosce la “tradizione orale” di questa metafora, poiché pare non risulti al-
cun riferimento testuale che esplicitamente associ il torrente ad un cavallo.

Nella convinzione che la “felice metafora” richiami, con accenti retorici, un repertorio iconografico e simbolico arcaico
(vedi ad esempio la rappresentazione di entità astratte o metafisiche o di fenomeni naturali, come forniti di aspetto, carat-
teri e sentimenti autonomi, già presente nella letteratura semita, etrusca e pre-greca), si sono esaminati alcuni testi classici
greci (tra cui il poema dell’Iliade) e cercato quelle evidenze in cui l’associazione torrente-cavallo diviene un mezzo fun-
zionale per esprimere i caratteri dell’uno in quanto evocativi di una peculiarità dell’altro. 
L’esito di questa “ricerca” è riportato nel seguito in forma di breve contributo filologico, attraverso cui si attesta la prima
(?) esplicita sovrapposizione simbolica tra il torrente e il cavallo.

Un primo riferimento (isolato) è presente in Erodoto (VII, 34 e ss.) e riporta, metaforicamente, un tentativo di assoggetta-
mento della corrente idrica attraverso il ricorso a strumenti “persuasivi” tipici dell’addomesticamento dei cavalli: l’Auto-
re, infatti, racconta che Serse fece infliggere 300 colpi di sferza all’Ellesponto, poiché il suo impeto distrusse un ponte
che egli aveva costruito.
Più ricorrenti e pregnanti sono invece i riferimenti presenti nel poema dell’Iliade.
Scamandro è il nome di un corso d’acqua della Troade che sfocia, dopo un percorso di circa 70 km, presso il Capo Sigeo.
Secondo le fonti classiche lo Scamandro si gettava nell’Ellesponto (l’attuale Stretto dei Dardanelli) presso il promontorio
Reteo, insieme con l’affluente Simoenta(2). Nel poema attribuito ad Omero lo Scamandro (citato direttamente e indiretta-
mente per più di 50 volte) viene anche identificato con l’idronimo Xanto(3) (per via del suo colore giallo dovuto all’ab-
bondante trasporto solido); il corso d’acqua è inoltre citato più volte come protettore di Troia e figlio di Zeus(4). Secondo
Pomponio Mela, geografo romano vissuto nel I sec. d.C.(5), lo Xanto ha le caratteristiche di un piccolo corso d’acqua e,
secondo noi, potrebbe appartenere alla tipologia dei torrenti(6) con regime idrologico intermittente, dipendente, cioè, dalla
stagionalità delle precipitazioni.
Nel poema iliadico Xanto è anche il nome del cavallo immortale di Achille (7) che ha caratteristiche simili al proprio pa-
drone: la bellezza straordinaria e la velocità nella corsa.

* Ricercatore SSD AGR/08 “Idraulica agraria e sistemazioni idraulico-forestali”, Dipartimento di Scienze e Tecnologie Agroforestali e Ambientali,
Università Mediterranea di Reggio Calabria.
**Vedi anche dello stesso Autore: Bombino et al. “Una metodologia per la valutazione degli effetti delle briglie …”, L’Acqua, n.4, 2008.
(1) Giuseppe Benini, Sistemazioni idraulico-forestali, UTET, 1990.
(2) “…giunsero a Troia, presso il corso dei fiumi, là dove Scamandro e Simoenta confondono insieme le acque, …” (Iliade, V, 770 e ss.).
(3) “… e davanti a Efesto il gran fiume dai profondi vortici che gli dèi chiamano Xanto, Scamandro invece gli uomini” (Iliade, XX, 70-71).
(4) Ettore in suo onore chiamò Scamandrio il figlio Astianatte.
(5) “… Lo Scamandro e il Simoenta escono verso qui dal monte Ideo sgorganti, fiumi più grandi per fama che per natura … ”. In: Pomponio Mela
“La geografia del Mediterraneo”, a cura di Franco Mosino, Rubbettino Editore.
(6) Anche Virgilio assimila lo Xanto ad un torrente: “Come procedo, una picola Troia e, modellata sulla grande, una Pergamo e arido col nome del-
lo Xanto un torrente ritrovo;…” (Eneide, III, 349-350).
(7) Per lui (Leggi Achille) Autodamante aggiogò i cavalli veloci Xanto e Balio: donati da Poseidone a Peleo (Iliade, XVI, 148 e ss.). Xanto e Balio e-
rano gli illustri figli di Podarge (Iliade, XIX, 395 e ss.). Altro esempio di cavallo concepito da un dio è Arione, mitico cavallo di Adrasto, nato da Po-
seidone (Iliade XXIII, 346). Si noti che Xanto è anche il nome cavallo di Ettore (Iliade VIII, 185). 
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La omonimia tra torrente e cavallo riscontrata nell’Iliade suscita senz’altro un certo interesse; essa, tuttavia, non è casua-
le ma, come appresso dimostreremo, è parte di una “techne” attraverso cui il poeta attua una precisa sovrapposizione sim-
bolica tra i due elementi naturale e animale, che diviene strumentale e sostanziale nelle pagine più sensibili del poema. 
Prima di esaminare ciò è utile “restaurare” le funzioni rituali e simboliche demandate dalla cultura ellenica al torrente e
al cavallo.
Nella cultura greca, la distruzione, intesa come evento rigeneratore, è nel ritmo naturale delle cose; quando la distruzione
è funzionale alla cancellazione delle tensioni tra uomo e uomo o tra uomo e natura, essa viene affidata strumentalmente e
ritualmente al simbolo prediletto capace di attuarla, cioè all’acqua corrente. Nella filosofia Naturalistica presocratica (ve-
di Eraclito di Efeso e Cratilo, VI-V sec. a C.)(8) ad esempio, il divenire della corrente del fiume garantisce il cambiamento
di ciò che è in ciò che non è più; al fluire dell’acqua viene quindi affidato il divenire universale (panta rhei) delle cose,
attraverso un perpetuo processo evolutivo. 
D’altra parte, nella letteratura greca, il cavallo(9) è una figura non univoca che, a livello simbolico, sintetizza un legame
con le potenze primordiali. 

Già Euripide, Quinto di Smirne, Trifiadaro, Nonno, Virgilio e lo stesso Omero lo presentano come trappola fatale o idolo
sacro la cui bellezza è splendore e spavento. Ad esso, come si è visto per il fiume, viene affidato il compito risolutivo del-
la vicenda e la cancellazione finale di un evento come tentativo volto ad eliminare la staticità della storia e delle cose. Il
gigantesco cavallo di Troia, ideato e presentato con l’inganno allo scopo di mutare definitivamente gli esiti di un assedio
che dura da 10 anni, rappresenta un esempio formidabile di come il poeta si serva del simbolo dell’animale per muovere
o cancellare, al modo del torrente, le coordinate spaziali e temporali di una storia che sembra non avere evluzioni. 

Già in una leggenda riferita in Servio(10) viene presentato in maniera efficace il legame tra il cavallo e il torrente: essa
racconta che il contatto tra queste due forze primordiali della natura possa addirittura mutare gli esiti di intere vicende;
secondo la leggenda, infatti, Troia non sarebbe caduta se i cavalli di Reso si fossero abbeverati nelle le acque del torrente
Xanto.

Ma è nell’impianto iliadico che le simili funzioni svolte dal torrente e dal cavallo sono esplicitamente richiamate; nel se-
guito ne analizzeremo i versi.
Nel rimando alla pianura dello Scamandro=Xanto=Torrente che “rimbomba terribilmente sotto gli zoccoli dei cavalli”
(Iliade XXI, 1-15), viene anticipata una sovrapposizione scenica e di suoni tra il torrente e il cavallo. Poi lo Xanto = Tor-
rente (più volte definito lo Xanto impetuoso), nella famosa battaglia fluviale in cui Achille consuma la strage dei troiani
(vedi ancora il libro XXI), diviene portatore di sentimenti e di volontà, elementi strumentalmente ideati dal poeta per at-
tuare una coscienza primitiva in grado di opporsi alle ire dell’uomo “… gonfiò le acque, il fiume, furente, sollevò le onde
sconvolte…”; e ancora, per ripulire il suo letto dove giacevano i corpi per quella mattanza (11), “…respinse i cadaveri che
vi giacevano a mucchi, i guerrieri uccisi da Achille, li scagliò sulla riva, muggendo come un toro; …” (Iliade XXI, 231 e
ss.). Di forte valenza simbolica, inoltre, è la personificazione del Torrente (Iliade, XXI, 205 e ss.) attraverso l’attribuzio-
ne di prerogative umane, come quella della parola (cfr. v. 307 dello stesso libro), che rappresenta, anche su un piano dia-
lettico, un ulteriore elemento risolutivo; infatti lo Xanto, nel pieno ufficio della funzione simbolica che il poeta gli affida,
si ribella al giudizio di una scena ingiusta e crudele (di cui Achille è l’artefice) e, in totale autonomia, tenta un’opera di
“cancellazione” e di “riconciliazione cultuale(12)” intervenendo prima direttamente “…Alte levava le ginocchia Achille,
balzando contro corrente, non lo fermava il fiume dall’ampio corso …” poi chiamando in aiuto il fiume Simoenta
“…Fratello mio, fermiamo, noi due insieme, quest’uomo furente … … Aiutami, presto, riempi il tuo corso con l’acqua
delle sorgenti, ridesta tutti i torrenti, solleva un’onda immensa, suscita un gran frastuono di legni e di sassi per fermare
quest’uomo selvaggio che ora domina e infuria come se fosse un dio …”. E’ talmente aberrante ciò che Achille sta com-
piendo nella battaglia fluviale, che lo stesso Xanto = Torrente, sottolineando il carattere trasgressivo dell’eroe nel disper-
dere i giovani cadaveri nelle acque, minaccia di riservare ad Achille una simile morte tra le sue correnti impetuose, tanto
che “… non riusciranno a raccogliere le sue ossa gli Achei …”. Il trapasso del torrente dalla “umanità” alla “bestialità”
(muggendo come un toro) rappresenta una transustanziazione che conferisce maggiore autonomia e potenza
all’intervento(13).
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(8) Eraclito: Libro “Sulla Natura”; Cratilo era discepolo di Eraclito.
(9) L’animale appartiene alla sfera di Poseidone creatore di cavalli (Hippias) e di Atena (Hippia) e si suole che il primo sia il dio dei cavalli indomiti
e la seconda la dea dei cavalli addomesticati mediante il morso e le briglia (in realtà questa spartizione di domini non risulta così netta già a partire
da Omero stesso).
(10) Reso signore dei Traci, era appena venuto in soccorso di Troia quando venne assalito da Ulisse e Diomede in una loro sortita notturna (Iliade,
X, 469-525). L’episodio è ripreso anche da Virgilio: “…e poi, focosi, rapiva i cavalli al suo campo, prima ancora che avessero i pascoli gustato di
Troia e bevuto allo Xanto”.
(11) L’episodio riporta l’uccisione di Licaone da parte di Achille. Il cadavere in acqua assurge a simbolo di luogo del non ricordo, in quanto confi-
gura la putrefazione del corpo disperso nei gorghi e, quindi, non consegnato alle fiamme del rogo, come vuole la cultura greca. L’annegamento del
corpo riverste quindi il doppio, negativo, significato di perdita di corporeità e di cancellazione del ricordo, argomenti che pervadono il pensiero gre-
co.
(12) Nella tradizione greca, come anticipato nella nota 11, è una grave colpa non raccogliere i cadaveri per dargli sepoltura soprattutto se essi giac-
ciono nell’acqua (Eschilo, Persiani, 419 ss; Erodoto VIII 89.2, cfr. Timoteo, Persiani, 105 ss; Tucidide, VII 71.1; 85.1).
(13) Anche Virgilio, nell’Eneide, riprende tale funzione simbolica e ri-organizzativa attribuendo prerogative di umanità, volontà e autonomia, senti-
mento e bestialità al fiume Tevere (vedi ad esempio IX, vv. 123-125 e 815-818; VIII, vv. 32-64; 85-93).



Una simile funzione riorganizzativa viene affidata anche al cavallo: i cavalli di Achille, tra cui Xanto (Iliade XX), nella
loro corsa mortale travolgono scudi e cadaveri, liberando e cancellando il campo di battaglia da tutto ciò che di infausto
giace sul suolo e ricomponendo i legami spezzati tra uomo e natura; l’impeto del cavallo è quindi proposto funzional-
mente per recuperare il ritmo naturale delle cose e restaurarer la visione del mondo greco, nel rispetto dei suoi fenomeni e
delle sue leggi. E riproponendo una formula già vista per lo Xanto=Torrente, il poeta dota di umanità anche lo Xanto=Ca-
vallo dalle agili zampe che, da sotto il giogo, per intercessione di Era, parla ad Achille predicendogli la morte (Iliade,
XIX, 410 ss): “Ancora una volta ti salveremo (leggi i cavalli Xanto e Balio), fortissimo Achille, ma ti è vicino il giorno
fatale; e non siamo colpevoli noi, maun grande iddio e la Moira potenti”. E’ l’eccesso che contraddistingue l’azione di
Achille,, e contro questo eccesso si propongono Xanto = Cavallo prima, gli dèi dell’Olimpo, dopo, in un estremo tentati-
vo di recuperare l’equilibrio degli elementi, cancellare e riprogrammare la storia per farla “scorrere” entro un “alveo”
consono alla concezione greca.

Il torrente e il cavallo divengono, in una continua operazione di rimando e sovrapposizione di ruoli, i due motori della
storia, poiché ad essi, ciascuno per le proprie potenze cultuale e culturale, è affidato il compito di regolare il movimento e
la durata delle azioni, di cancellare o orientare il corso della vicenda; infatti, quando il racconto iliadico trascende verso
modelli formalmente non coerenti con la tradizione letteraria greca, i due simboli assumono l’iniziativa di liberare il poe-
ma da errori e orrori, secondo una precisa espressione formulare.

L’analisi testuale delle fonti consultate evidenzia che vi è una tradizione letteraria secondo la quale il torrente e il cavallo
sono due entità arcaiche con funzioni e ruoli perfettamente identici.
Il testo iliadico costituisce il primo documento in cui tale identicità diviene formale (omonimia tra torrente e cavallo e
sostanziale (riconoscimento di stessi ruoli e funzioni). E ciò poiché allora (come adesso), la rappresentazione del torrente
in sembianze di cavallo appariva una associazione spontanea e retorica, in grado di esprimere caratteri e peculiarità co-
muni, quali l’impeto, la velocità e la forza, per mezzo di cui le due entità entrano a far parte dello stesso piano simbolico,
divenendo l’uno co-generatore dell’altro in un universo sovrannaturale. 

I termini greci utilizzati nel testo che dicono la forza e l’impeto dell’animale sono gli stessi che dicono l’energia del tor-
rente (bie, is, menos = col significato di impeto, forza, furore); così come i verbi che esprimono l’azione del cavallo e
quella del torrente (Katapsoreo, anatrepo, anastrefo, elko). In virtù di tali forze nel corso del poema i due elementi, ani-
male e naturale, si sostituiscono nell’attuare una serie di azioni devastatrici tipiche di potenze naturali assimilabili.
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Particolare de “I cavalli di nettuno” (Neptunes Horses), 1892 Munchen, Neue Pinakothek.



Inoltre impeto, velocità e forza sono le stesse energie che, su un piano tutto fisico, l’uomo ha dovuto comprendere e af-
frontare nel tentativo di “domare” il torrente ed il cavallo. L’uso delle briglie nei cavalli, come strumento di “controllo”
di queste energie, è richiamato in tutto il poema attraverso la figura dell’auriga (heniochos = colui che tiene le briglie)
che “… governa i cavalli veloci…” (Iliade, XVII, 464 e ss.). 

L’adozione del termine “briglia” per identificare le opere trasversali di sistemazione idraulica rappresenta, secondo l'Au-
tore, la persistenza di un sincretismo simbolico in continuità e in coerenza con i numerosi giacimenti greci stratificati nel-
la cultura e nella tradizione occidentale e italiana in particolare.

…
Là, candidi sopra i frangenti, i

cavalli s’impennano ai venti
davanti a Caprera

….
Giovanni Pascoli “Manlio” 
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Briglie su torrenti del Trentino (da Provincie Autonome di Trento, 2005).

Briglie a Sonico (BS).



1. INTRODUZIONE
L’alta pianura del fiume Brenta fa parte della fascia di rica-
rica del sistema idrogeologico del Veneto (Fig. 1).
Tale sistema assume nella regione un notevolissimo interes-
se sociale, economico ed ambientale, poiché racchiude una
serie di falde che forniscono il fabbisogno idropotabile ai
grandi acquedotti pubblici del Veneto. 
L’acqua sotterranea estratta dal sottosuolo soddisfa i consu-
mi di grandi città come Venezia, Vicenza, Treviso, Padova. 
Le falde di questo sistema sono utilizzate da almeno
200.000 pozzi, pubblici e privati, che, oltre all’uso potabile,
servono per le esigenze di grandi industrie e per l’irrigazio-
ne di estesi territori.

Dagli anni ’60 le falde hanno dato evidenti e preoccupanti
segni di impoverimento, indicati dall’abbassamento conti-
nuo e progressivo della superficie freatica nell’alta pianura,
dalla depressurizzazione delle falde in pressione della me-
dia pianura, dalla scomparsa di numerosi fontanili. 

In questa situazione di preoccupante diminuzione delle ri-
serve di acque sotterranea risulta evidente l’importanza che
assume ogni intervento finalizzato ad immettere acqua su-
perficiale nel sottosuolo e a ricaricare acquiferi che attual-
mente risultano utilizzati oltre le loro disponibilità, soprat-
tutto alla luce di nuovi previsti prelievi.

2. LA PRIMA AREA FORESTALE DI
INFILTRAZIONE
Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta ha ritenuto
opportuno attivare una concreta sperimentazione su un’area
campione appositamente acquisita allo scopo, applicando
un metodo innovativo e inedito, denominato “area forestale
di infiltrazione” o “campo d’acqua”. 
In particolare, il Consorzio (nel mese di gennaio 2007) ha
acquisito un’area di circa 1 ettaro in comune di Schiavon
(Vicenza), in prossimità di un proprio esistente impianto
pluvirriguo. Su questo terreno sono state scavate delle trin-
cee, affiancate da alberature, in cui viene immessa acqua
nelle stagioni di abbondanza, determinandone così l’infil-
trazione nel terreno. 
L’iniziativa associa benefici idraulici ed ambientali: a fian-
co delle trincee si è effettuata la messa a dimora di specie
arboree a ciclo breve (Fig. 2), che consentono ad anni alter-
ni di ottenere una produzione di biomassa, utile per un im-
piego energetico da fonte rinnovabile, con un interessante
recupero dei costi. 

2.1 Attività sperimentale 
L’area di interesse è catastalmente censita in comune di
Schiavon, foglio 3, mapp. 224, di superficie pari a 1,1797
ettari. Essa (Fig. 3) è stata individuata tenendo conto della
vicinanza dell’esistente impianto pluvirriguo di Pianezze,

* Antonio Dal Prà, Geologo, già professore ordinario di Geologia Applicata, Dipartimento di Geologia, Università di Padova; Giustino Mezzalira, Dot-
tore forestale, direttore sezione ricerca e sperimentazione dell’Agenzia regionale Veneto Agricoltura; Umberto Niceforo, Ingegnere idraulico, direttore
del Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta di Cittadella (Pd).

ACQUE SOTTERRANEE

Il sottosuolo dell’alta pianura del fiume Brenta è sede di un importante acquifero sotterraneo, che tuttavia da alcuni
anni sta subendo progressivi depauperamenti. Il Consorzio di bonifica Pedemontano Brenta, dovendo gestire tali ac-
que per scopi istituzionali, soffre particolarmente la situazione, che tra l’altro ha provocato la scomparsa di numerose
risorgive. Tale Ente ha pertanto attivato alcune concrete esperienze di ricarica della falda, con un metodo innovativo
che ben si sposa con la valorizzazione ambientale: le aree forestali di infiltrazione, attualmente in fase sperimentale. 
Parole chiave: Ricarica della falda, Gestione acque sotterranee.

The basin of the high flat land of Brenta river is home to an important aquifer, but in the last few years it’s suffering
progressive depletion. The Pedemontano Brenta Consortium manages these waters for institutional purposes, so it suf-
fers particularly the situation, that have seen the disappearance of numerous springs.
The Consortium has activated therefore some concrete experiences of groundwater recharge, with an innovative
method, which promotes the environmental enhancement: the forest areas of infiltration, at the moment as an experi-
ment.
Keywords: Groundwater Recharge, Groundwater Management.
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FORESTALI DI INFILTRAZIONE 

EXPERIENCES OF GROUNDWATER RECHARGE THROUGH
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che presenta in testa al campo un idrante di consegna, da
cui poter attingere l’acqua, che viene addotta per gravità. 
Nell’area la falda freatica si colloca a circa 10 metri di
profondità, come è risultato da misure effettuate presso un
pozzo vicino.
In data 22 febbraio 2007 sono stati realizzate delle trincee
esplorative per valutare lo spessore della copertura di terre-
no vegetale posto sopra le alluvioni ghiaiose; è stata rilevata

la ghiaia a 2,5 metri di profondità. 
In base alle risultanze dei sondaggi, si è stabilito di eseguire
delle prove di infiltrazione alla profondità delle ghiaie, in
modo da poter ricavare dei valori attendibili di capacità di-
sperdente in terreni ghiaiosi. 
A tale fine, si è scavato un canale lungo 30 metri, profondo
3,5 metri, con sponde inclinate a 45° e largo alla base 2 me-
tri e si sono effettuate delle prove di dispersione, associate
ad un monitoraggio qualitativo delle acque immesse.
Le prove di dispersione si sono svolte dal 6 al 19 marzo
2007. La portata di infiltrazione è risultata di circa 6 l/sec,
cui corrisponde una portata unitaria di infiltrazione pari a
0,037 litri/sec/m2 (Fig. 4).
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Figura 1 - Corografia dell’alta pianura del fiume Brenta.

Figura 2 - Schema di area forestale di infiltrazione.

Figura 3 - Planimetria dell’area forestale di infiltrazione a
Schiavon (VI).

Figura 4 - Canale sperimentale di dispersione.



Nel frattempo, si sono definiti il tracciato delle scoline da
scavare nel campo, l’interasse e il sesto d’impianto dei fila-
ri. Si è stabilito di realizzare n° 6 scoline longitudinali (Fig.
5), con tracciato nord sud, a partire da 30 metri dal confine
nord e fino alla prossimità del confine sud, collegate in testa
e in coda da due scoline trasversali. 

Preliminarmente alla messa a dimora delle piante, è stato
necessario procedere con il livellamento del campo e con
alcune lavorazioni del terreno, quali aratura e fresatura,
svolti a fine marzo 2007. In relazione alla funzione attribuita
all’impianto ed alle caratteristiche del terreno, la specie ar-
borea scelta è stata la Paulownia (Paulownia tormentosa),
che consente un ciclo di rapido accrescimento (si sono scar-
tate altre possibili specie adatte alla realizzazione di cedui a
ciclo breve: le robinie in quanto tendono ad invadere l’intera
superficie con i loro polloni, i pioppi in quanto richiedono u-
na falda disponibile a bassissima profondità). 
Le scoline sono state scavate il 6 e 7 aprile 2007; si tratta di
n° 6 scoline lunghe 200 metri, larghe 70 cm e profonde 70
cm; alla base esse sono larghe 30-40 cm. Considerando un
contorno bagnato medio pari a 1,0 m, l’area infiltrante del si-
stema di scoline è pari a 1200 m2 sull’ettaro totale utilizzato.
Tra il 10 e il 13 aprile 2007 è stato steso il film pacciamante,
al quale hanno fatto seguito le operazioni di messa a dimora
(Fig. 6), avvenute il 16 e 17 aprile 2007 (sono state piantate
n° 5.000 piantine, su 13 file ad interasse di circa 3,5 metri).

Dal 23 aprile 2007 è stata immessa acqua nelle scoline, con
un valore di portata pari all’infiltrazione nel sottosuolo; il
troppo pieno posto a valle ha consentito di controllare che
dal sistema non fuoriuscisse acqua superficiale. Si sono re-
gistrati valori iniziali di dispersione idrica di circa 4 litri/sec
(Fig. 7).

Il valore ridotto (rispetto alle prove in ghiaia) è dovuto al
fatto che la debole profondità delle trincee non ha permesso
di raggiungere le ghiaie. 
Con il prolungarsi della sperimentazione, la dispersione è
significativamente aumentata, probabilmente anche per ef-
fetto della crescita dell’apparato radicale delle piantine a
fianco delle scoline e per il decompattamento dei bordi del-
le scoline.
L’11 maggio si è misurata una portata di infiltrazione pari a
7 l/sec. Nell’occasione si è deciso di posare delle piccole
paratoie a metà del percorso longitudinale delle scoline, per
aumentare la superficie disperdente a monte delle stesse pa-
ratoie. 
Si sono proseguite le prove di infiltrazione fino al mese di
giugno, dopo di che si è interrotta l’infiltrazione per l’indi-
sponibilità dell’acqua, usata per l’irrigazione del territorio
circostante.
A settembre 2007 si è poi ripresa l’attività di infiltrazione
(Fig. 8), avendo posato le paratoie a metà del percorso delle
scoline. 
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Figura 5 - Scavo delle scoline longitudinali.

Figura 6 - Messa a dimora dopo la stesura della pacciama-
tura.

Figura 8 - Ripresa della dispersione; le piantine lateralmen-
te cominciano a crescere.

Figura 7 - Dispersione idrica iniziale.



In data 22 ottobre 2007 si è potuta aumentare la portata in
ingresso grazie all’aumentata capacità disperdente.
Nel contempo le piantine di paulownia sono cresciute (alcu-
ne avendo raggiunto l’altezze di 2 metri), con un’altezza
media di 1,5 metri (Fig. 9); le radici si sono spinte nel pri-
mo anno fino a 2 metri di profondità.

Il 13 novembre si è registrata una portata di dispersione pari
a 14 l/sec.
Il 17 novembre si è registrata una portata di dispersione pari
a 17 l/sec.
In particolare, si è constatata una capacità di dispersione
molto maggiore per due scoline più a ovest, caratterizzate
da terreno più permeabile, in coerenza con le prove iniziali
effettuate in ghiaia. 

2.2 Analisi dei valori sperimentali
Il valore a regime dell’infiltrazione può ritenersi raggiunto,
salvi nuovi incrementi dovuti all’ulteriore sviluppo degli
apparati radicali.
Pertanto, si possono dedurre dei valori attendibili di capa-
cità disperdente unitaria:
- su terreni ghiaiosi, di circa 0,037 l/sec/m2 (1);
- su terreni meno permeabili, quale quello oggetto di spe-

rimentazione, di circa 0,014 l/sec/m2.

I valori summenzionati, applicati ad aree forestali di infil-
trazione quale quella realizzata, porterebbero alle seguenti
capacità di infiltrazione per ettaro di superficie agraria, con
lo schema di sperimentazione adottato:
- su terreni ghiaiosi, di circa 44 l/sec/ettaro;
- su terreni meno permeabili, quale quello oggetto di spe-

rimentazione, di circa 17 l/sec/ettaro.

Si sottolinea un ulteriore beneficio del sistema in esame: in-
fatti, non solo si mantengono nel tempo i valori di infiltra-
zione, ma addirittura possono aumentare per effetto dell’ap-
parato radicale delle piante affiancate alle trincee. Tale be-
neficio è difficilmente riscontrabile in altri sistemi di ricari-
ca, che invece hanno proprio l’inconveniente di far registra-

re un significativo calo dell’infiltrazione nel tempo, per pro-
gressivo intasamento, che richiede costosi sistemi di manu-
tenzione per recuperare i valori iniziali.

Sulla base dei dati esposti, si può valutare la superficie ne-
cessaria per poter ottenere una portata complessiva di infil-
trazione pari a 3 m3/sec, pari cioè alla capacità di vettoria-
mento delle infrastrutture consortili.
Tale estensione per terreni ghiaiosi è pari a circa 68 ettari,
come si ricava dal seguente conteggio:

3.000 l/sec : 44 l/sec = 68.

E’ interessante notare che anche con terreni non particolar-
mente permeabili, quale quello sperimentale utilizzato a
Schiavon, i valori di infiltrazione sono comunque interes-
santi. Infatti, nell’ipotesi più sfavorevole di utilizzare terre-
ni analoghi a quello di Schiavon, la superficie necessaria si
porterebbe a 176 ettari (3000 l/sec : 17 l/sec = 176), esten-
sione comunque compatibile con le disponibilità di terreno
agrario offerte dall’alta pianura vicentina. Ovviamente è
preferibile scegliere sottosuoli ghiaiosi, per minimizzare
l’area necessaria e per rendere più efficace l’infiltrazione.

In conclusione, a titolo prudenziale si può considerare che u-
na superficie di circa 100 ettari potrebbe tranquillamente ga-
rantire tale ricarica, che peraltro pareggerebbe abbondante-
mente i nuovi prelievi acquedottistici dalle falde del Brenta
previsti dalla Regione Veneto a favore del basso Veneto (2).

Si desidera ora valutare il corrispondente volume annuo di
infiltrazione nella falda.

Ipotizzando di poter svolgere l’attività di ricarica nel solo
periodo extra-irriguo, si tratta preliminarmente di stimare la
durata di tale attività.
A tal fine, si sono svolte le seguenti considerazioni:
- il deflusso minimo vitale da assicurare in alveo del fiu-

me Brenta, in base alle previsioni del Piano di Tutela
delle Acque della Regione Veneto (che stabilisce un va-
lore di 3 l/sec/km2 di bacino), può essere valutato pari a
3 l/sec/km2 * 1.567 km2 (bacino idrografico f. Brenta) =
4,7 m3/sec, quindi pari a circa 5 m3/sec;

- le derivazioni idriche dal Brenta in periodo extra-irriguo
sono pari a circa 20 m3/sec; 

- la futura derivazione idrica a fini di ricarica della falda
in periodo extra-irriguo attraverso la tubazione Marche-
sane-Pianezze si può prevedere pari a circa 3 m3/sec.

Pertanto, per garantire tale portata di ricarica occorre che in
Brenta fluiscano almeno 5+20+3 = 28 m3/sec.
Si sono analizzati i dati giornalieri di portata in Brenta mi-
surati a Bassano del Grappa nei mesi extra-irrigui, negli ul-
timi 10 anni. E’ risultato che mediamente in tali mesi si re-
gistrano portate inferiori a 28 m3/sec per 66 giorni. 
E’ quindi evidente come il progetto del Consorzio non sot-
trae portate utili al fiume, in quanto nei periodi di scarsità è
prevista la sospensione dell’attività di ricarica. Inoltre è da
sottolineare come le portate derivate dal fiume ai fini di ri-
carica se lasciate nel fiume non porterebbero significative
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(1) Per metro quadrato di canale.
(2) Tali territori sono attualmente serviti da fonti superficiali (fiume Adige) che non garantiscono un’idonea qualità idrica; per tale motivo un’apposita
pianificazione regionale ha previsto la loro sostituzione con fonti sotterranee, provenienti, appunto, dall’acquifero del Brenta.

Figura 9 - Prosecuzione infiltrazione e crescita piante.



infiltrazioni attraverso l’alveo fluviale, in quanto, come no-
to (vedasi Fig. 10), solo per valori modesti delle portate
fluenti il fiume ha elevate capacità di dispersione, che inve-
ce tendono a diminuire proporzionalmente per portate mag-
giori. In altre parole, la portata di 3 m3/sec derivata dal
Brenta e posta nelle aree forestali di infiltrazione si disperde
completamente in falda, mentre se lasciata nel fiume si di-
sperderebbe in percentuali minime.

Si è poi considerato di sospendere i prelievi idrici destinati
alla ricarica della falda durante le morbide fluviali, per evi-
tare che l’elevata torbidità presente durante tali eventi possa
rallentare l’infiltrazione, riducendo per intasamento la capa-
cità disperdente del suolo. Si sono valutati – prudenzial-
mente – in media 15 giorni di stato fluviale di morbida.

Si è quindi potuta dedurre la durata annua dell’infiltrazione:

365 – 66 – 15 – 90 = 194 giorni
giorni portate morbide periodo
anno minime irriguo

Valutata la durata utile della ricarica, si può alla fine calco-
lare il volume annuo di ricarica offerto dal sistema delle a-
ree forestali di infiltrazione esteso a circa 100 ettari:

V = 3 m3/sec * 194 giorni * 86.400 sec/giorno = 50,3 milio-
ni di m3.
Si tratta di un valore molto significativo, superiore all’intero
invaso del Corlo, unica significativa riserva idrica oggi esi-

stente nel bacino del fiume Brenta (un’altra riserva significa-
tiva di cui il Consorzio auspica la realizzazione è quella del
serbatoio del Vanoi, su cui la Giunta Regionale del Veneto si
è positivamente espressa con delibera n° 2494 del 7 agosto
2007). 

3. ALTRE DUE AREE FORESTALI DI INFILTRAZIONE
A seguito della prima, positiva esperienza sopra illustrata, il

Consorzio ha stipulato con la Provincia di Vicenza, Asses-
sorato alle risorse idriche, una convenzione di collaborazio-
ne per attuare una seconda area forestale di infiltrazione. Al
proposito, il Consorzio ha reperito la disponibilità del terre-
no, di circa un ettaro, in comune di Schiavon; si sono già
scavate le scoline longitudinali, in cui dal mese di maggio
2009 viene fatta scorrere acqua nelle stagioni di abbondan-
za. I valori di infiltrazione sono pari a circa 100 l/s per etta-
ro. E’ inoltre avvenuta la messa a dimora di specie arboree
(a ciclo breve), che consentiranno di ottenere una produzio-
ne di biomassa che avrà utilizzo energetico. Nel caso speci-
fico, su suggerimento di Veneto Agricoltura, si tratta di di-
verse specie: salice bianco, ontano nero, platano, olmo cam-
pestre, pioppo, robinia pseudoacacia e paulownia; questo
per sperimentare anche varie specie di piante e valutare
quali di queste si prestano meglio in questo tipo di ambien-
te.
Una terza area forestale di infiltrazione è stata realizzata dal
Consorzio su 1,7 ettari in comune di Tezze sul Brenta, que-
sta volta in sinistra idrografica del fiume, con valori di infil-
trazione idrica pari a circa 100 l/s per ettaro. Vi è in questo
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Figura 10 - Curva di dispersione del fiume Brenta (N. Sottani ed altri, 1982).



caso un’ulteriore valenza: è prevista una sperimentazione,
in collaborazione con Veneto Agricoltura, avente lo scopo
di quantificare l’abbattimento dei nutrienti utilizzati per la
concimazione dei cedui e l’aumento delle potenzialità pro-
duttive in termini di biomassa legnosa a fini energetici, ga-
rantendo in ogni caso la qualità dell’acqua ai sensi della vi-
gente normativa. Ciò sarà utile per approfondire la poten-
zialità di utilizzare le aree forestali di infiltrazione anche
per l’abbattimento dei nitrati provenienti dai liquami zoo-
tecnici, con conseguente vantaggio per le aziende agricole
interessate viste le stringenti normative europee al riguardo. 
In questo modo prosegue l’attuazione del progetto del Con-
sorzio per la ricarica delle falde, a fronte dei nuovi prelievi
previsti per gli acquedotti del basso Veneto. Occorre ancora
un notevole lavoro, ma si ritiene di essere sulla buona stra-
da. La collaborazione di altre Istituzioni, come la Provincia
di Vicenza e l’azienda regionale Veneto Agricoltura, raffor-
za l’operatività e fa ben sperare.

4. IL PROGETTO DI IRRIGAZIONE E RICARICA
Il Consorzio ha anche proposto al Ministero delle Politiche
Agricole, nell’ambito del Programma Nazionale per l’ap-
provvigionamento idrico in agricoltura e per lo sviluppo
dell’irrigazione, il progetto esecutivo “Ricarica dell’acqui-
fero in fascia pedemontana in destra Brenta tramite im-
pianto pluvirriguo di 1550 ettari nei comuni di Molvena,

Mason, Breganze, Schiavon e Sandrigo, in provincia di Vi-
cenza”. Esso si propone la prosecuzione verso ovest di un
impianto pluvirriguo consorziale già esistente, il quale at-
tualmente preleva le acque dal fiume Brenta e le adduce per
gravità mediante condotta sotterranea (del diametro di 2
metri) a varie centrali di rilancio poste in serie (Marchesa-
ne, Nove e Pianezze). Le centrali di rilancio esistenti metto-
no in pressione una serie di tubazioni secondarie con per-
corso nord-sud, che a loro volta alimentano, “a pettine”, i
rami terziari, che portano l’acqua alle singole aziende agri-
cole, con consegna a 3,5 atmosfere. In tal modo le aziende
servite possono irrigare, con il metodo a pioggia, le proprie
campagne. 
Il progetto prevede quindi di estendere su un’area di circa
1.500 ettari l’irrigazione a pioggia, con notevole risparmio
idrico rispetto ai tradizionali sistemi irrigui ad espansione
superficiale, e consentirebbe altri futuri stralci anche per i
territori più a ovest, fino al torrente Astico-Tesina, oltre che
per alcune aree collinari interessate da colture di pregio (vi-
ti, ciliegi). 
Le linee distributrici (Fig. 11), oltre alla loro valenza estiva
per l’irrigazione, potrebbero essere opportunamente utiliz-
zate per un’ulteriore, significativa funzione: quella di ricari-
care artificialmente le falde in periodo extra-irriguo, da set-
tembre a maggio, periodo notoriamente abbondante dal
punto di vista idrico.
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Figura 11 - Schema del progetto di irrigazione estiva e di ricarica extrairrigua tra i fiumi Astico (ad ovest) e Brenta (ad est).
In azzurro le tubazioni esistenti; in rosso l’ipotizzata prosecuzione; le frecce indicano i flussi idrici nord-sud con la duplice
funzione di irrigazione e di adduzione per raggiungere i siti di ricarica della falda; sono indicate anche le linee isofreatiche.



Infatti, tali linee, avendo attraversato da nord a sud un terri-
torio caratterizzato da elevata pendenza del piano di campa-
gna (si è, infatti, in zona pedemontana), potrebbero funzio-
nare a gravità nel periodo extra-irriguo, senza necessità di
alcun pompaggio (che verrebbe limitato al solo periodo irri-
guo estivo), pertanto senza consumi di energia.
Le linee distributrici si svilupperebbero nell’alta pianura al-
luvionale, area di ricarica della falda, a monte della fascia
delle risorgive, e sufficientemente distanti dal fiume Brenta
per evitare il suo effetto drenante: pertanto nella posizione
ideale per poter essere utilizzate per l’alimentazione della
falda. 
Gli studi svolti in passato avevano già suffragato la bontà di
simili ipotesi progettuali. 

5. CONCLUSIONI
Come già accennato nelle premesse, i dati sperimentali han-
no confermato la bontà delle ipotesi e pertanto il vantaggio
delle aree forestali di infiltrazione per la ricarica della falda
(Fig. 12), che consentono di usare - nei periodi in cui non ci
sono problemi di siccità (cioè da settembre a maggio) - ac-
que altrimenti inutilizzate. 
Dalle misure effettuate risultano dei valori molto interes-
santi di dispersione idrica; estendendo l’iniziativa ad un’a-
rea di circa 100 ettari, si potrebbe infiltrare in falda un volu-
me d’acqua di circa 50 milioni di metri cubi annui, valore
molto significativo.

Il metodo ha l’ulteriore vantaggio di sposarsi molto bene
con la valorizzazione ambientale e si presta quale opera di
mitigazione dei nuovi previsti prelievi acquedottistici a fa-
vore del basso Veneto.
Si auspica che il finanziamento da parte del Ministero delle
Politiche Agricole del progetto esecutivo proposto dal Con-
sorzio di bonifica Pedemontano Brenta porti alla completa
realizzazione di tale significativa azione, strategica a livello
regionale.
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Figura 12 - Area forestale di infiltrazione a regime.
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Sulla fontana dell’Acqua Acetosa e il
nuovo parco. Un recupero significativo* 
Luisa Cardilli **

Dopo oltre mezzo secolo d’abbandono, dalla chiusura dell’acqua acetosa, la
minerale più famosa di Roma dalla sua scoperta nella seconda metà del seco-
lo XVI, dichiarata non più potabile nel 1961, la sua fontana di mostra, fatta
realizzare nel 1661-1662 da Alessandro VII, è stata restituita alla cittadinan-
za alla fine dello scorso anno, grazie ad un accurato restauro del monumen-
to, ad una rivisitazione completa degli apparati idraulici in particolare di dre-
naggio e fognari e, soprattutto al recupero per quanto possibile della sua a-
rea, in relazione alle profonde trasformazioni ambientali che l’hanno stravolta
nel Novecento.
La complessa operazione è stata resa possibile da un rapporto innovativo
pubblico-privato, per la prima volta sperimentato dal Comune di Roma per u-
no dei suoi monumenti.

“Scoperta” nella seconda metà del secolo XVI dal medico Andrea Bacci,  tra la
collina dei Parioli (mons Pelaiolus) e l’ansa sinistra del Tevere, nel tratto compre-
so tra i ponti Milvio e Salario, ebbe dapprima una semplice sistemazione con un
muretto di recinzione affidata all’architetto di fontane Vasanzio da Paolo V nel
1613(1) (Fig. 1).

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

* Il 18 dicembre 2009 presso il Circolo Canottieri Aniene di Roma è stato inaugurato il restauro
della Fontana dell'Acqua Cetosa.
** Storica dell’arte, fino a gennaio 2009 direttore dei Monumento Medievali e Moderni della So-
vrintendenza ai beni Culturali del Comune di Roma e responsabile del procedimento per la realizza-
zione del Parco della Fontana dell’Acqua Acetosa. E’ coordinatrice generale e curatrice, con Mar-
cello Fagiolo, del volume “Il Parco della fontana dell’Acqua Acetosa” commissionato dal Circolo
Canottieri Aniene, di prossima uscita
(1) Andrea Bacci (1571, libro III, Acque Albule, p. 19), afferma che al suo tempo erano in grande u-
so le acque acetose fuori le porte S. Giovanni e S. Sebastiano, mentre quella in riva al Tevere resta-
va poco conosciuta. Già ai primi del Seicento, però,.. “il fanatismo giunse al punto che molti ne u-
savano per cucinare le vivande e temperavano il vino con questa acidula” (Vincenzo Alsario della
Croce, 1615, in Maes, 1891, p. 142). Nel 1608 la Camera Capitolina aveva rilasciato la patente di
“custode dell’Acqua Acetosa”ad un Piero Paolo Quartieri (D’Onofrio, 1970, p. 52), per “conserva-
re (l’acqua) spurgata dalle immondezze”. Dell’intervento di Paolo V rimane conservata in situ, sul-
la destra di chi scende alla fontana, la copia della lapide originaria che, con lo stemma papale, de-
corava il muro di recinzione. In essa vengono stigmatizze le qualità terapeutiche dell’acqua: giove-
vole ai reni, allo stomaco, alla milza e al fegato, oltre ad essere utile per mille mali ….MILLE MA-
LIS PRODEST ISTA SALUBRIS AQUA.

Figura 1 - La fontana
dell’Acqua Acetosa
nella sistemazione
di Paolo V. Pittore
bambocciante, metà
secolo XVII, olio su
tela, Galleria Nazio-
nale d’Arte Antica in
Palazzo Barberini,
Roma.
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Dopo alcuni interventi di Urbano VIII (1634) e di Innocenzo X (1650), fu ricostruita ex novo nella forma ancora esistente
da Alessandro VII (1661-1662)(2) (Fig. 2). Il progetto, riferito in genere al Bernini, è invece da attribuirsi ad Andrea Sacchi,
più noto come pittore(3). 

La storia della sorgente è forse, però, più antica come
sembra suggerire il rinvenimento, in occasione di u-
no scavo recente (1999) per la costruzione di un par-
cheggio a piazza Euclide, dei resti di una fontana sa-
cra identificata con quella della divinità primigenia
Anna Perenna. La vicinanza dei due siti ha fatto sup-
porre che tale fonte potesse essere stata alimentata
dalla stessa vena riaffiorata secoli dopo più a valle
presso la sponda del fiume(4). La naturale erosione
della corrente (un tempo il sito era più distante dal-
l’argine) deve aver riportato alla luce la vena d’acqua
nel Cinquecento. Questa d’altronde, come hanno ac-
certato la trivellazione del 1932-33 ed ancora nel
1945, aveva origini lontane e profonde. E’ stata rin-
venuta, infatti, tra uno strato di cappellaccio di tufo
ricco di argille (“granturchello”) ed uno strato sotto-
stante di argilla commista a sabbia fortemente ce-
mentata. Nulla a che vedere con la falda freatica so-
vrastante, fluente nel terreno alluvionale argilloso, in
precedenza confusa con l’Acqua Acetosa e con la
quale si è appurato non interferiva “in normali condi-
zioni”(5). La fortuna moderna di questa, comunque, si
deve oltre che alle sue decantate virtù terapeutiche al

potente richiamo esercitato sull’area flaminia dalla costruzione, da parte di Giulio III Del Monte, nel 1556, della sua villa
subito fuori porta del Popolo(6).
La forma architettonica scelta si ispirava a quella tradizionale del ninfeo ad esedra riecheggiando le tipologie in uso per le
mostre di acquedotto mutuate a loro volta dalle realizzazioni antiche esemplificate all’epoca da quella dell’acqua Giulia, i
così detti “Trofei di Mario”, all’Esquilino. Ma deve essere stata soprattutto la collocazione campestre ricca di suggestioni tra
grotte, rupi e lo scorrere lento del fiume, oltre alla necessità di salvaguardare la fonte molto più bassa rispetto al livello del
greto, ad averne suggerito la forma: un’esedra che emerge nel paesaggio, in parte seminterrata, tripartita da lesene con una
scalinata che porta al livello della sorgente le cui acque potevano essere attinte da tre bocche che si riversavano in altrettante
sottoposte vaschette sormontate dai monti e dalla stella, emblemi del casato del pontefice (Chigi). Una lapide, ancora esi-
stente, ricorda l’intervento di Paolo V, mentre quello di Innocenzo X era documentato fino a metà Settecento almeno da un

Figura 2 - Fontana celebre d’Acqua Acetosa, Giovan Battista Fal-
da, 1665, incisione, Gabinetto Comunale delle Stampe, Roma.

(2) Urbano VIII (1623-44) rinnovò la carica di custode dell’Acetosa, poiché “ogni cosa era quasi rovinata” evidentemente per la massiccia affluenza
(D’Onofrio cit.). A memoria dell’intervento di Innocenzo X(1644-55) rimaneva in situ ancora ai primi del Settecento, di fronte alla lapide di Paolo V,
un “medaglione” con un foro per la cannella, con le sue insegne e l’indicazione dell’ottavo anno del pontificato; doveva decorare l’unica bocchetta
d’acqua originaria. Ne restano tre disegni, uno, del 1650 presso la Biblioteca Vaticana (Cod. Chig. I. VI. 205, f. 391), e due nella documentazione del-
l’intervento diretto nel 1712 da G. M. Lancisi, nella sua biblioteca presso l’ospedale di S. Spirito (A. Canezza, 1931, p. 574).
(3) L’attribuzione a Bernini, ripresa da numerosi autori sulla base di obiettivi riferimenti allo stile di quest’artista, è stata determinata dall’ iscrizione “
…Archit.a del cav. Bernini...” sull’incisione di G.B. Falda, datata 1665, riproducente la nostra fontana, pochi anni dopo l’erezione del monumento.
Secondo D’Onofrio invece (1986, p. 449), l’iscrizione sarebbe da far risalire ad un iniziativa dell’editore Gian Domenico de’ Rossi. Dopo la pubblica-
zione di alcuni disegni anonimi della fontana, rinvenuti nel codice chigiano della Biblioteca Vaticana ad opera di G. Matthiae, che nutre perplessità
sulla loro paternità berniniana (1942 pp. 368-371), si deve a N. Wibiral (1955, pp. 56-65) seguito da C. D’Onofrio (1977, pp. 514-517) l’individuazione
della paternità del Sacchi (1599-1661), grazie soprattutto al rinvenimento di documenti dell’Archivio di Stato che lo indicano come direttore dei lavori
e misuratore dell’opera realizzantesi secondo il suo modello approvato dal pontefice. In realtà Sacchi ricoprì la carica di architetto anche dell’acqua
Felice dal 1658 al 1661 e sempre secondo D’Onofrio dovrebbe ascriversi a lui anche l’inserimento delle tartarughe sulla fontana di piazza Mattei
(1986, p. 130). Sacchi morì alla fine di giugno 1661, dopo due mesi dall’inizio dei lavori all’Acqua Acetosa (aprile 1661-agosto 1662), per cui questi do-
vettero essere condotti a termine seguendo il suo progetto da Domenico Legendre, anch’egli nominato nei documenti, di cui non si conoscono altre o-
pere. Al Legendre Wibiral attribuisce i disegni della Vaticana riferiti invece a Marcantonio de’ Rossi da M. Heimbürgher che gli attribuisce anche la
paternità del progetto (1971, pp. 31-32). Sulla questione si rimanda comunque anche a S. Meuli, in “Il Parco della Fontana dell’Acqua Acetosa” a cu-
ra di Luisa Cardilli e Marcello Fagiolo in corso di pubblicazione. 
L’iscrizione apposta sul coronamento dell’esedra oltre la data di costruzione ed il nome del pontefice, il cui stemma campeggia scolpito subito al di so-
pra, fa riferimento all’aumentata portata della salubre acqua acidula adeguatamente spurgata (dall’unica cannella si passa alle tre attuali alimentate
da due diversi bottini per la raccolta di due vene d’acqua). ALEXANDER VII PONT. MAX./ UT ACIDULAE SALUBRITATEM/ MITIDIUS HAU-
RIENDI COPIA ET/ LOCI AMAENITAS COMMENDARET/ REPURGATO FONTE/ ADDITIS AMPLIORE AEDIFICATION SALIENTIBUS/
UMBRAQUE ARBORUM INDUCAT/ PUBLICAE UTILITATI CONSULUIT A.S. MDCLXI
(4) M. Piranomonte, G. Ricci, 2009. pp. 413-435 con bibl. precedente. Dalle risultanze archeologiche risulta che la fontana antica venne frequentata dal
IV sec. a.C. al VI d.C.
(5) V. Figura, G. Calcagni, 1964, pp. 9 e ss. Gli autori pubblicano lo studio approfondito della situazione, in relazione alle precedenti esplorazioni geo-
logiche e chimiche, commissionato dal Comune di Roma per verificare la possibilità o meno di mantenere l’erogazione dell’acqua minerale; v. anche
nota 12.
(6) Il percorso abitualmente seguito per raggiungere l’Acqua Acetosa dopo essere usciti da porta del Popolo, deviava a destra sulla Flaminia in corri-
spondenza della splendida villa rinascimentale, superata la quale si sottopassava il seicentesco “arco scuro”, chiuso negli anni Trenta del Novecento e
ridotto in cappellina dedicata alla Madonna a seguito della costruzione di viale Bruno Buozzi. Superato l’arco, che fungeva da collegamento tra le va-
rie parti della villa di Giulio III, si procedeva ancora per un miglio circa tra vigneti e casali ( A. Nibby, 1849, p. 2).
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medaglione oggi scomparso(7). Secondo il progetto originario la mostra-ninfeo prospettava su di un ampio viale alberato di
m.182, affiancato alla strada che costeggiava la fontana e che si concludendeva in un piazzale semicircolare ispirato all’ese-
dra del monumento, a sua volta circondata da alberature(8). 
Il luogo è stato a lungo tra quelli celebrati dai viaggiatori, ripreso dagli artisti e meta privilegiata dei romani che amavano
frequentarlo per l’amenità del sito e la bontà curativa delle sue acque acidule-ferruginose, ancorché al riguardo i pareri dei
medici fossero spesso discordanti(9) (Fig. 3). Goethe era affascinato dal paesaggio che descrive in un noto passo del suo
“Viaggio in Italia”. In una lettera del 18 agosto 1787 così scrive dopo una passeggiata iniziata “prima del levar del sole” al-
l’Acqua Acetosa e propiziata da “una magnifica tramontana” sopravvenuta “ a mitigare il caldo eccessivo”: “C’è da perdere
la testa al vedere la chiarezza, la varietà, la trasparenza vaporosa e i colori divini del paesaggio, specie degli spazi più lonta-
ni”. Ne fu tanto entusiasta che eseguì a ricordo un disegno del luogo.

Del resto già precedentemente grandi artisti ne avevano celebrato le bellezze. Poussin, Dughet, le Lorrain riprodussero la
suggestiva ansa del fiume in numerose loro opere. In seguito, e fino alla metà del Novecento, la fonte e la vita che si svolge-
va intorno ad essa costituirono il soggetto di numerose altre raffigurazioni che senz’altro hanno contribuito a diffonderne la
rinomanza. Anche il futuro re di Baviera, Ludovico I (1786-1848), a ricordo delle sue “promenades” in compagnia dell’a-
mata e bellissima contessa perugina Florenzi, volle nel 1821 dotare la fontana di due sedili in travertino, ancora esistenti, e
di nuove alberature. Tutto lo scenario ambientale, che non aveva sostanzialmente subito grossi mutamenti fino alla prima
metà del Novecento, fatte salve le decurtazioni delle alberature, è stato poi gradatamente modificando fino a raggiungere il
massimo degrado alla fine del secolo. 
Il monumento, originariamente situato in una zona suburbana raggiungibile da strade di grande comunicazione ( la Flami-
nia, la Cassia e la Salaria), e’ stato a lungo oggetto delle cure dei pontefici (Clemente XI nel 1712, dei cui lavori rimane
un’iscrizione nel coronamento della fontana, Benedetto XIV nel 1745) in considerazione della rinomanza della sua acqua,
divenuta la più importante delle acidule, che determinò anche in seguito l’interessamento delle amministrazioni della città
divenuta capitale d’Italia.  Gli interventi erano dettati dalle necessità di cercare di sopperire ai problemi ricorrenti di diminu-
zione del flusso e della “potenza” minerale in relazione anche ai numerosi allagamenti della fonte dovuti alla sua configura-
zione, alle piogge ed alle esondazioni del fiume, che determinarono nel 1872 l’inserimento dell’ idrometro ancora esistente

Figura 3 - Paesaggio con la fontana dell’Acqua Acetosa, Jan Frans van Bloemen, 1741, olio su tela, Collezione privata.

(7) v. nota 2.
(8) Gli “ombrosi alberi” (olmi e gelsi), che con studiato disegno completarono l’opera dopo il 1664 secondo il progetto riportato nel chirografo papale
del 19 luglio 1662 (ASR. Collez. Mappe e Disegni, cart. 78 n. 212), si uniformavano ad altre situazioni urbane volute dallo stesso pontefice come altret-
tanti “nuovi teatri di verde” (Robert Krautheimer, Roma di Alessandro VII, ediz ital., Roma, 1987; Marcello Fagiolo in Il Parco della fontana dell’Ac-
qua Acetosa, a cura di L. Cardilli e M. Fagiolo, in corso di pubblicazione).
(9) Per tutti si riporta il giudizio di Giovanni Maria Lancisi, il famoso archiatra pontificio che ebbe ad occuparsi del risanamento sia qualitativo-quanti-
tativo della nostra acqua che delle caratteristiche architettoniche del monumento, l’uno e l’altro messi a repentaglio dalle piogge e, soprattutto, dalle
frequenti esondazioni cui pure cercò di porre riparo con una diga. Il Lancisi, come si legge nei documenti tutt’ora conservati nella biblioteca da lui do-
nata all’ospedale di S. Spirito, si riprometteva di pubblicare l’imponente mole del lavoro svolto per la fonte non solo “..a memoria ed avvertimento dei
Posteri”, in modo che potessero venir evitati i ricorrenti inconvenienti nella conservazione e funzionamento della fonte provvedendo “ogni tant’anni di
ripulire la sorgiva..togliendo l’addensamento del matrico”, ma anche p. quelli che non soglionsi consultar prima con un Professore di Medicina”. In-
fatti l’Acqua Acetosa, “..mirabile ed utilissima…se usata con le dovute regole” poteva “se usata in eccesso, senza bisogno, e le necessarie cautele ca-
gionare indisposizioni gravissime e tal’ora anche la morte” (A. Canezza, 1931, p. 572).
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lungo il suo perimetro, ponendo nello stesso tempo un freno agli abusi con editti e regolamenti ad hoc(10). La rinomanza di
quell’acqua in tutta la città era testimoniata del resto anche dall’intensa attività degli acquacetosari che la trasportavano in
fiaschetti chiusi da una foglia di vite. Noti per lo meno dalla metà del secolo XVII, affiancarono i più antichi acquaioli/ac-
quarenari, che attingevano al fiume sopra ponte Milvio, e continuarono ad esercitare tale mestiere fino all’inizio del secolo
XX quando il Comune dovette faticare non poco per farli sostituire dall’organizzazione più igienica e sicura dello stabili-
mento di imbottigliamento appositamente edificato nei pressi della fontana(11). Ma furono proprio le moderne esigenze igie-
niche, insieme a scriteriati interventi urbanistici, a dare il
colpo mortale ad un’attività che sembrava svilupparsi verso
proficui investimenti industriali. Questi tentativi durarono
qualche decennio. Nel 1874 si costruì un edificio “ per in-
trattenimento di quelli che si conducono alla sorgente” che
si rivelò presto inadeguato tanto da venir demolito ad ecce-
zione di una parte utilizzata come latrina (Fig. 4). In segui-
to, nel 1910, si edificò uno stabilimento per l’imbottiglia-
mento sul posto della precedente casina. Anche questo,
però, relegato all’uso di magazzino ed in parte demolito per
consentire la costruzione dell’argine del fiume, venne sosti-
tuito da un’altra costruzione nel 1927, tutt’ora esistente sul
lato opposto della strada (Fig. 5). Quest’ultimo venne chiu-
so e destinato altrimenti a seguito dell’ingovernabilità del
regime della fonte. L’erogazione dell’acqua minerale è stata
definitivamente chiusa per inquinamento della sorgente nel
1961 e negli anni successivi sostituita dall’acqua di acque-
dotto(12).
Gli interventi idraulici susseguitisi per cinque secoli e tramadatici dai documenti, non hanno mai sortito effetti duraturi pro-
prio perché all’inizio non era nota completamente l’origine profonda dell’acqua. Così anche l’opera più importante di fine
Ottocento, la diga sotterranea in calcestruzzo costruita sulle argille sottostanti il terreno alluvionale per salvaguardare quella
che si riteneva la vena della nostra acqua, finì col complicare il sistema di deflusso delle acque superficiali verso il fiume.

Dagli anni Trenta del Novecento, poi, sono sopravvenute situazioni tali, quali lo sconvolgimento delle stratificazioni geolo-
giche della collina dei Parioli, per la costruzione della ferrovia Roma-Nord (1931), e la massiccia urbanizzazione dei quar-
tieri limitrofi che hanno determinato, oltre la modifica radicale dell’ambiente esterno, un altrettanto irreversibile cambia-
mento delle caratteristiche chimico-fisiche dell’acqua aggravando i problemi derivanti dalla posizione della fontana e dell’a-
rea. Né risultarono efficaci per mancanza di continuità di funzionamento e di manutenzione le accortezze di realizzare, in
previsione delle alluvioni, una saracinesca nabuale sul canale di blocco e le pompe di sollevamento per lo smaltimento delle

Figura 4 - L’Acqua Acetosa, allagamento con l’edificio “per
intrattenimento di quelli che si conducono alla sorgente”,
1900.

(10) Numerosi i bandi con i divieti e l’indicazione delle pene per i trasgressori (A.S.R., Bandi vol. 25; Biblioteca Casanatense, Editti, vol. 9, p. 353) in
considerazione della peculiarità del luogo e dell’uso che senz’altro, visto anche il decentramento della fonte, dovevano creare un maggior numero di
problemi rispetto ai siti urbani.
(11) G. B. Papi, meziona per primo il mestiere di acquacetosaro nel suo “De Agricoltura” del 1663 (in C. Maes, 1891, p. 139).
(12) V. Figura, G. Calcagni cit., pp 66 ss. Il volume rileva anche la situazione di tutte le canalizzazioni insistenti nell’area ( tavv. 1-3). In particolare lo
stato dell’adduzione idrica alla fontana (p. 13) risultava essere quello della fine dell’Ottocento, con la captazione a 2,5 m. circa al di sotto del piano di
calpestio, tramite una canalizzazione a T, i cui bracci misuravano rispettivamente m. 7, 3 e 9, con volta e piedritti in mattoni e rivestimento in cemento.
L’acqua sgorgante dal fondo della galleria confluiva in un bottino per l’alimentazione della fontana e, con apposito cunicolo, dello stabilimento (Fig. 6).
La pubblicazione riporta anche i dati delle circa 2700 analisi chimiche effettuate ed acquisite.

Figura 5 - La fontana dell’Acqua Acetosa, 1931. Figura 6 - La fontana dell’Acqua Acetosa, planimetria delle
condutture, 1961.
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acque di rifiuto ad una quota più alta del Tevere. La situazione negativa continuò quindi a persistere anche con la nuova ali-
mentazione della fontana. Per di più le aree circostanti sono state interessate a partire dalla XVII Olimpiade (1960) e fino ai
recenti mondiali di nuoto (2009), da un potenziamento delle strutture sportive cui si sono aggiunte la costruzione della mo-
schea a Forte Antenne e le adiacenti attrezzature fieristiche, per non parlare dei numerosi circoli sportivi venutisi ad installa-
re lungo le rive del fiume a ridosso dell’argine costruito alla fine degli anni Trenta, con il relativo sviluppo di strade di gran-
de viabilità proprio in prossimità con il sito della fontana. Tutto ha sostanzialmente contribuito al degrado del luogo e del
monumento. Non più centro d’attrazione e frequentazione, questo risultava surclassato dal policentrismo proprio della città
moderna con esigenze e funzioni radicalmente altre da quelle che negli ultimi cinque secoli avevano avuto come fulcro del-
l’area proprio la nostra fontana che ha dato il nome al sito tra i ponti Milvio a Salario. I grossi problemi da risolvere per il ri-
pristino delle funzioni originarie ed il recupero possibile dell’area hanno subito continui rinvii, ancorché le istituzioni com-
petenti abbiano sempre cercato di tenere sotto controllo la situazione nei limiti del possibile anche dal punto di vista econo-
mico e nel rispetto delle sfaccettate competenze della macchina amministrativa. Il manufatto seicentesco, spaesato, a dispet-
to di tutto e di tutti continuava a segnalare la presenza della fonte antica, sia pure insieme al suo triste abbandono, al degrado
ed all’emarginazione. 
La situazione non mancava tuttavia di suscitare proteste e solleciti per una soluzione più rispettosa della storia del luogo, ar-
rivando persino a chiedere il ripristino dell’erogazione dell’acqua minerale oltre il restauro del monumento ed il risanamen-
to del suo intorno, lamentando anche la scomparsa del collegamento visivo col fiume. 
L’interesse mai sopito per l’Acqua Acetosa è finalmente approdato nel 2003, su iniziativa del FAI, a porla in cima alla lista
dei “monumenti del cuore”. Dai più sicuramente non era percepita appieno la complessità delle problematiche da risolvere
per raggiungere delle soluzioni efficaci e durature per la conservazione e funzionalità del monumento e soprattutto per una
fruibilità di quello che rimane dell’ambiente originario (Fig. 7).

La Sovraintendenza ai Beni Culturali del Comune, dopo averne verificato con sondaggi tecnici ed amministrativi la realiz-
zabilità, ha quindi elaborato un complesso progetto di recupero e bandito un concorso pubblico per la sua realizzazione e
manutenzione a costo zero per l’Amministrazione conclusosi con l’aggiudicazione al Circolo Canottieri Aniene.
Il progetto ha inteso per quanto possibile di restituire alla città l’area sia col restauro della seicentesca fontana-ninfeo che
con la riqualificazione del suo attuale ambito di pertinenza. Per questo si è operato in parte sulla viabilità ed in parte sul-
l’ambiente nell’ottica di riscattare il ruolo marginale dell’area con un’operazione ad un tempo di carattere estetico e funzio-
nale al monumento da ricondurre al suo ruolo originario di “protagonista”. Non potendo riproporre la continuità ambientale
e territoriale col fiume si è svolto su una scala diversa l’originario rapporto architettura-natura.
Si è pertanto provveduto, con l’intento si assicurare un’adeguata area di rispetto della fontana, alla sua riprogettazione con
una recinzione, alla modifica dell’andamento stradale corrispondente, nel tratto compreso tra la stazione ferroviaria ed il
piazzale dell’Acqua Acetosa, e alla rimozione del chiosco-bar posizionato incongruamente quasi a ridosso del monumento.
Un piccolo parco urbano dell’estensione complessiva di circa 3000 m3 è stato progettato per restituire almeno in parte all’a-
rea la sua vocazione campestre. Per la riqualificazione del verde, ridotto a poche alberature rispetto alla realizzazione sei-
centesca, la soluzione iniziale di progetto ispirantesi a quello originario del 1662, con la piantumazione per quanto possibile
di un certo numero di alberi a ricreare la quinta alberata alle spalle della fontana e un viale di fronte, ha dovuto essere accan-
tonata insieme alla realizzazione di buona parte del parterre erboso previsto, dopo il rinvenimento di un massetto di forte
spessore situato al di sotto della selciatura in sampietrini creato, come si è potuto capire, per contenere il terreno alluvionale
circostante. Tale massetto è stato comunque rimosso per una fascia intorno alla fontana al fine di recuprare il livello origina-
rio, tra l’altro visibile nelle immagini conservate fino ai primi del Novecento, con un abbassamento di circa 70 cm rispetto
alla quota circostante, consentendo in tal modo di avere una migliore fruibilità del monumento. 
Lo stato di conservazione di questo era quello tipico dei monumenti all’aperto, aggravato dal travertino di non buona qualità
(cappellaccio) e dal marmo verosimilmente di spolio per le lapidi. Apparivano infatti erosioni e dilavamenti, piante infestan-
ti, muschi, croste scure dendritiche, efflorescenze saline, incrostazioni calcaree in corrispondenza soprattutto delle tre va-
sche, stuccature non più funzionali e dissesti di alcune lastre specie nel coronamento, scritte vandaliche, oltre ad alcuni in-
terventi incongrui come le stuccature in malta cementizia “spalmata” anche su parte dei conci, illeggibilità delle memorie e-
pigrafiche. Tutta l’architettura risultava sostanzialmente snaturata anche nella materia dalla configurazione originaria anche
per l’interramento sopravvenuto, mentre il sollevamento di alcune lastre del rivestimento ponevano a rischio la sua stessa
statica.

Figura 7 - La fontana dell’Acqua Acetosa, 2005.
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L’intervento conservativo ha seguito la metodologia e le operazioni più accreditate nel campo del restauro della pietra, pre-
via accurata mappatura della situazione. Si è proceduto a rimuovere le parti a rischio, preconsolidare, diserbare, eliminare le
stuccatura incongrue, pulire graduatamente e gradualmente in modo da recuperare la superficie senza comprometterla e nel
rispetto della patina originaria, far riaderire le parti distaccate con opportuni leganti o idonee imperniazioni, trattare con an-
tiossidante le parti in ferro, rifinire con stuccature, rubricare le lapidi, proteggere le parti superiori con coccio pesto, stendere
un protettivo finale e un prodotto antigraffito sulle parti basse.  
Gli interventi sull’apparato idraulico hanno consentito di verificare le condutture esistenti, bonificate ed in parte potenziate
per lo smaltimento delle acque, non senza rallentamenti in cor-
so d’opera per una serie di imprevisti sopravvenuti. Per ovviare
ai periodici allagamenti della fontana e sanare le perdite riscon-
trate si è verificata, con apparecchiature specifiche la perfetta
tenuta idraulica della rete di distribuzione dell’acquedotto e del
sistema fognario e l’eccellente drenaggio delle opere di capta-
zione. E’ stato quindi realizzato un nuovo collegamento con la
rete di smaltimento delle acque chiare e posto in opera una nuo-
va tubazione con la realizzazione ex novo di un bottino sul retro
della fontana che ha consentito di ripristinare l’erogazione idri-
ca per tutte e tre le cannelle. Il parco e la fontana sono stati infi-
ne dotati di impianto di illuminazione.
La consegna del nuovo parco alla città, avvenuta il 18 dicembre
2009, ha coinciso con l’inaugurazione di un rapporto innovativo
pubblico-privato, che ci si augura fruttuoso per la conservazio-
ne del patrimonio monumentale di pertinenza del Comune di
Roma, con la gestione, manutenzione e valorizzazione del sito e
della fontana affidate, in sintonia e sotto il controllo della So-
vraintendenza per un periodo di tempo rinnovabile al Circolo
Canottieri Aniene (Fig. 8).

Progetto di riqualificazione e realizzazione a cura del Comune di Roma: Sovraintendenza ai Beni Culturali (progettazione
con la collaborazione di Zetema e vigilanza sull’esecuzione); Dipartimento XII Lavori Pubblici (realizzazione nuovo trac-
ciato stradale); Municipio II (spostamento chiosco-bar).
Esecuzione a cura di: Circolo Canottieri Aniene con ACEA s,p.a., B.N.L., Gruppo Paribas e Maire Tecnimont s.p.a.(spon-
sor); Circolo Canottieri Aniene (direzione lavori e progetto esecutivo parco); SO.V.ED s.r.l.(impresa appaltatric e); A.R.A.
s.n.c. (restauro); ACEA ATO 2 s.p.a.(impianti idrici); ACEA DISTRIBUZIONE s.p.a. Illuminazione Pubblica (illuminazio-
ne) 

Figura 8 - Il parco della fontana dell’Acqua Acetosa, di-
cembre 2009.



Giornata di Studio
GLI EVENTI DEL 1° OTTOBRE

2009 NEL MESSINESE:
Analisi storica e spunti di 

riflessione per nuovi 
approcci nella difesa 

del territorio
Messina 4 dicembre 2009

Venerdì 4 dicembre si è svolta, pres-
so l’Aula Magna della Facoltà di In-
gegneria dell’Università degli Studi
di Messina, una Giornata di studio sui
tragici eventi del 1° ottobre 2009 ve-
rificatisi nella fascia jonica della pro-
vincia di Messina, dove piogge molto
intense hanno causato la formazione
di numerose colate di fango e detriti
che travolgendo gli abitati hanno se-
minato morte e distruzione.
Obiettivo della Giornata è stato quel-
lo di fornire un’occasione formale di
incontro fra le comunità scientifiche e
professionali e gli Enti territoriali che
hanno gestito gli eventi, dando parti-
colare risalto alla presentazione di
tutte le informazioni tecniche post-e-
vento e a spunti di riflessioni per nuo-
vi approcci nella gestione del territo-
rio. 
La Giornata è stata organizzata dal
Dipartimento di Ingegneria Civile
dell’Università di Messina e dall’As-
sociazione Idrotecnica Italiana, con la
collaborazione delle Sezioni Sicilia
Occidentale e Orientale; è stato con-
cesso il patrocinio del Dipartimento
di Ingegneria Idraulica ed Applica-
zioni Ambientali dell’Università di
Palermo, del Dipartimento di Inge-
gneria Civile e Ambientale dell’Uni-
versità di Catania, del Dipartimento
Regionale della Protezione Civile
della Regione Sicilia, del Gruppo Ita-
liano di Idraulica, dell’Ordine degli
Ingegneri della Provincia di Messina
e dell’Ordine Regionale dei Geologi
di Sicilia.
La Giornata ha avuto inizio con una
breve introduzione del Prof. Gaspare
Viviani, Presidente della Sezione Si-
cilia Occidentale dell’A.I.I., e del-
l’Ing. Salvatore Alecci, Presidente
della Sezione Sicilia Orientale, che
hanno fatto una breve presentazione
dei temi trattati nella Giornata stessa;
hanno fatto seguito i saluti portati dal
Prof. Giovanni Falsone, Direttore del
Dipartimento di Ingegneria Civile

dell’Università di Messina, e del
Prof. Massimo Veltri, Presidente na-
zionale dell’Associazione Idrotecnica
Italiana.
I lavori sono stati coordinati dal Prof.
Mario Santoro, del Dipartimento di
Ingegneria Idraulica ed Applicazioni
Ambientali dell’Università di Paler-
mo.
Nel primo intervento della Giornata,
il Prof. Giuseppe Aronica, docente di
Protezione Idraulica del Territorio
nella Facoltà di Ingegneria dell’Uni-
versità di Messina, ha presentato i ri-
sultati delle analisi idrologiche e i-
drauliche che riguardano le ricostru-
zioni degli idrogrammi di piena liqui-
da e dei volumi di trasporto solido
con i rispettivi tempi di ritorno. La
relazione ha evidenziato come la sti-
ma dei tempi di ritorno degli eventi
sia risultata alquanto complessa, te-
nuto conto che nell’area colpita dagli
eventi (estesa circa 400 km2) sono
presenti solo 7 pluviografi, dei quali
appena 2 con periodi di funzionamen-
to sufficientemente lunghi per una ro-
busta analisi statistica. Inoltre, le ana-
lisi idrologiche hanno messo in luce
come nel verificarsi degli eventi e
nella loro catastroficità hanno giocato
un ruolo fondamentale le condizioni
di saturazione dei bacini. Quest’ulti-
ma considerazione apre scenari signi-
ficativi sulla implementazione di pro-
cedure di allarme e allerta che do-
vrebbero basarsi proprio sulla previ-
sione e il monitoraggio delle condi-
zioni di umidità dei suoli. 
Il Dott. Giuseppe Basile del Diparti-
mento Regionale della Protezione Ci-
vile della Regione Sicilia, oltre a pre-
sentare una serie di considerazioni sui
meccanismi geomorfologici che han-
no portato alla formazione delle frane
e delle colate detritiche, ha illustrato
la proposta di perimetrazione delle a-
ree colpite dagli eventi redatta dalla
Commissione di esperti nominata dal
Presidente della Regione Sicilia, di
cui lo stesso fa parte. Questa prevede
la definizione di 4 tipologie di zone
(rossa, viola, gialla e verde), ciascuna
delle quali caratterizzata da un prefis-
sato livello di rischio residuo. Tale
perimetrazione, ha spiegato Basile,
segue la logica di ripristinare ciò che
suggerisce l’aspetto geomorfologico
delle zone. 
L’Ing. Bruno Manfrè, del Diparti-
mento Regionale della Protezione Ci-

vile della Regione Sicilia, ha fatto il
punto sull’attività immediatamente
successiva al primo bollettino meteo
d’allerta, ricordando come sia neces-
saria una crescita culturale dei nostri
amministratori, che spesso trascurano
l’importanza della pianificazione. 
Pianificazione fondamentale anche
nella ricostruzione, sulla quale si è
soffermato il Prof. Pasquale Versace,
Presidente del Gruppo Italiano di I-
draulica, che ha evidenziato le analo-
gie tra gli eventi di Giampilieri e
quelli di Sarno. “I tempi tecnici sono
incomprimibili e vanno rispettati, la
fretta è cattiva consigliera”. Secondo
Versace, non siamo all’anno zero nel-
la difesa del suolo, ma le normative
degli ultimi anni hanno solo attenuato
un fenomeno di crescita del rischio
nel tempo che non si è arrestato. 
Alle relazioni hanno fatto seguito al-
cuni interventi programmati, anche
questi coordinati dal Prof. Mario San-
toro, dell’Assessore alla Protezione
Civile del Comune di Messina On.
Fortunato Romano, del Presidente
dell’Ordine Regionale dei Geologi
Dott. Gianvito Graziano, del Presi-
dente dell’Ordine degli Ingegneri del-
la Provincia di Messina Ing. Santi
Trovato e del Dott. Giuseppe Basile,
in sostituzione dell’Ing. Salvatore
Cocina Direttore del Dipartimento
Protezione civile della Regione Sici-
lia.
Tutti i partecipanti hanno focalizzato
i loro interventi sul problema della
gestione e pianificazione del territo-
rio. In particolare l’Ass. Romano ha
affermato, non senza provocazione,
che “ la tutela del territorio non porta
consenso e crea disattenzione nella
politica. Ma è anche vero che la cro-
nica mancanza di risorse impedisce
spesso interventi organici e completi
dal punto di vista tecnico.” 
Il Prof. Massimo Veltri ha concluso i
lavori della giornata, ribadendo come
eventi di questo tipo dovrebbero ali-
mentare quella capacità collettiva di
analizzarli, metabolizzarli e trasfor-
marli in forti iniziative sociali e poli-
tiche, mirate al superamento delle
condizioni di incertezza e ambiguità e
di non partecipazione pubblica ai pro-
cessi decisionali nelle Istituzioni cen-
trali, regionali e locali.

A cura di Gaspare Viviani
(Università di Palermo)
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Convegno
“GALILEO E L’ACQUA”

Roma 17-18 dicembre 2009
Giornata di Studio 

IN RICORDO DI FILIPPO ARREDI
Trevi (PG) 19 dicembre 2009

In occasione dell’anno mondiale del-
l’Astronomia dedicato a Galileo Gali-
lei, il Dipartimento di Idraulica, Tra-
sporti e Strade della Sapienza, Univer-
sità di Roma, il CNR - Dipartimento
Terra e Ambiente dell’Istituto di Ricer-
ca per la Protezione Idrogeologica,
hanno organizzato tre giornate di stu-
dio nei giorni 17 e 18 dicembre a Ro-
ma e il 19 dicembre a Trevi.
Il primo giorno, tenutosi presso il CNR
a Roma, è stato dedicato al tema “Ter-
ra e Acqua”. 
Nella mattinata, dopo il saluto delle
autorità si sono tenute le relazioni ge-
nerali di Cesare S. Maffioli (la Scienza
dei fiumi: Castelli, Galileo e gli Inge-
gneri), Fernando Sansò (la forma del-
l’acqua: da Galileo all’era dei satelliti),
Luigi Natale  (due fecondi errori di
Galileo), Candida Carella (L’aetas ga-
lileiana in Sapienza), Antonio Cenede-
se (L’idraulica ai tempi di Galileo). 
Nel pomeriggio si sono tenute le co-
municazioni sul tema terra e acqua.
Il secondo giorno il Convegno si è te-
nuto presso l’Archivio di Stato di Ro-
ma. 
Dopo l’apertura della mostra-docu-
mentario “Misurare e regolare le acque
correnti: Benedetto Castelli, Idraulico
Pontificio”, vi è stato il saluto del Di-

rettore dell’Archivio di Stato.
Le relazioni generali sono state tenute
da Salvatore Ciriacono (Il controllo
delle acque nell’età moderna) e Paolo
Buonora (Fonti di archivio per una sto-
ria dell’idraulica).
La giornata si è conclusa con le comu-
nicazioni sul tema”Il moto dell’acqua e
gli strumenti”.
La terza giornata è stata dedicata al ri-
cordo di Filippo Arredi, Professore Or-
dinario di Costruzioni Idrauliche alla
Facoltà di Ingegneria dell’Università di
Roma e per anni Direttore della Rivi-
sta, Organo ufficiale dell’Associazione
Idrotecnica Italiana. Questo momento
celebrativo e nello stesso tempo scien-
tifico è stato organizzato a Trevi (PG),
visto il forte legame di Filippo Arredi
con la sua terra natia.
La cerimonia è iniziata nella piazza
principale della città alla presenza del-
la figlia Marina, dove è stata consegna-
ta alla città di Trevi, dal Sindaco Giu-
liano Nalli, una targa in onore di Filip-
po Arredi.
I numerosi partecipanti, tra cui tanti al-
lievi del Maestro, si sono recati poi al
Teatro Clitunno dove è avvenuta la
commemorazione. Ha presieduto la
riunione Carlo Lotti, che ha ricordato
gli anni trascorsi con lui, non solo nella
scuola ma anche nella vita.
Dopo il saluto delle diverse autorità lo-
cali, Lucio Ubertini, anche lui suo al-
lievo, ha ricordato che il Maestro, nel
lontano marzo 1942, tenne presso la
Regia Università di Firenze una Lectio
Magistralis, su “L’Idraulica di Galileo

e della sua scuola”, il cui testo è stato
ristampato e distribuito ai partecipanti
al Convegno. Il Prof. Ubertini ha poi
proposto di istituire, sempre a Trevi,
un momento scientifico (workshop, se-
minario, convegno, …) sul tema delle
Costruzioni Idrauliche intitolato a Fi-
lippo Arredi. Le autorità presenti (Giu-
liano Nalli, Sindaco di Trevi; Daniele
Benedetti, Presidente ATI 3 Umbria;
Ugo Giannantoni, Presidente Consor-
zio Bonificazione Umbra; Diego Zurli,
Direttore Ente Irriguo Umbro Toscano;
Carlo Antonimi, Assessore della Pro-
vincia di Perugia) e tutti gli intervenuti
hanno concordato con detta proposta. 
Vi sono stati poi interventi di testimo-
nianza da parte di Guglielmo Benfra-
tello, Guido Calenda, Claudio Datei,
Giuseppe De Martino. 
Dopo la presentazione del volume “Fi-
lippo Arredi. Saggi Scelti”, stampato
con il contributo finanziario dell’im-
presa Aguzzi S.r.l. Costruzioni Mecca-
niche ed Affini, hanno ricordato il
Maestro i suoi allievi: Ugo Ravaglioli
(L’attività professionale e di ricerca),
Gianmarco Margaritora (La vita, la di-
dattica, il laboratorio). L’ultimo inter-
vento è stato quello di Marco Rugen
che ha ricordato il contributo di Filippo
Arredi al Consiglio Superiore dei La-
vori Pubblici e al governo dell’acqua
in Italia. 
Dopo il saluto e i ringraziamenti della
figlia, Carlo Lotti ha chiuso la giorna-
ta.

Pasquale Penta
(Condirettore de “L’Acqua”)
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V INTERNATIONAL SHORT COURSE
ADVANCES IN KNOWLEDGE OF URBAN DRAINAGE FROM THE CATCHMENT TO THE RECEIVING WA-

TER TECHNICAL SOLUTIONS IN STORMWATER MANAGEMENT

15 giugno 2010 - Università della Calabria

Il corso, organizzato dal Centro Studi Acquedotti e Fognature, dal Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della
Calabria, dal Laboratorio di Idraulica Urbana (LIU) e dall’Associazione Idrotecnica Italiana – sezione Calabria,  pone parti-
colare attenzione al controllo delle acque pluviali e alla gestione di tale problematica.
L’inquinamento causato dallo scarico di acque pluviali e miste  nei ricettori è un problema ben noto, del quale in Italia si di-
scute molto; nell’ambiente tecnico l’orientamento è rivolto sempre più verso  una strategia combinata, che prevede interven-
ti a più livelli, dalla riduzione delle portate pluviali attraverso capacità di ritenzione locali,  all’infiltrazione attraverso le su-
perfici stradali permeabili, al controllo in tempo reale per ottimizzare la capacità dei collettori, agli invasi per l’immagazzi-
namento delle acque di sfioro, al trattamento delle acque pluviali e miste.
A seguito della Direttiva Europea 271/91 sulle acque reflue urbane e della nuova legislazione nazionale introdotta con i De-
creti Legislativi 152/99 e 258/00, aggiornati dal “Testo Unico Ambientale” D.Lgs. n. 152/06, il trattamento delle acque delle
fognature pluviali e miste è diventato in Italia un problema dibattuto e tuttora non risolto.

Gli argomenti saranno trattati, sia da un punto di vista teorico che pratico, da  esperti di fama internazionale e da ditte
specializzate del settore che interverranno con soluzioni di assoluta novità fornendo un’occasione unica di scambio tra i
partecipanti e i relatori.

La formula di lavoro su un’unica giornata consentirà una piena interazione tra relatori e partecipanti, che usufruiranno degli
stands espositivi, e del relativo personale tecnico,  per tutta la durata del corso.

Il corso, dunque, è rivolto in particolare a ingegneri idraulici e ambientali, ricercatori e professionisti, alle aziende del setto-
re, agli Enti gestori e a coloro che operano negli ambienti tecnici delle Pubbliche Amministrazioni (UTC, ATO, ARPA,
etc.) allo  scopo di favorire lo scambio di conoscenze e di esperienze operative tra i diversi soggetti coinvolti.

Il corso in oggetto, ormai di carattere annuale e di specifica formazione nel settore dell’Idraulica Urbana, è configurato tra i
corsi di formazione dell’Ordine degli Ingegneri (Provincia di Cosenza) che provvederà a istituire un’apposita  lista dei  par-
tecipanti opportunamente inserita nel portale dell’Ordine.

La registrazione è gratuita, ma obbligatoria per motivi organizzativi, e include la colazione di lavoro.
Al termine del corso di formazione sarà rilasciato l’attestato di frequenza.

La domanda di iscrizione al corso è da effettuarsi tramite il sito web www.liu-cs.it entro il 30 Maggio 2010.

Responsabile scientifico del corso: 
Prof. Patrizia Piro - Dipartimento di Difesa del Suolo “V. Marone”- Università della Calabria

Segreteria organizzativa:
Ing. Marco Carbone
e-mail: info@liu-cs.it 
Ulteriori informazioni sono reperibili sul sito www.liu-cs.it

Corso



CONSTRUCTIONS HYDRAULIQUES
Ecoulements Stationnaires

Traité de Génie Civil de l’Ecole
polytechnique fédérale de 

Lausanne - Volume 15

Willi H. Hager e Anton J. Schleiss
2009, Presses Polytechniques et Uni-
versitaires Romandes (PPUR), ISBN:

978-2-88074-746-6

Il libro rappresenta l’edizione aggior-
nata ed estesa del precedente volume,
“Constructions hydrauliques: ecoule-
ments stationnaires”, scritto da R.O.
Sinniger, W.H. Hager e pubblicato
dalla stessa casa editrice nel 1989. Ri-
spetto alla precedente edizione, il te-
sto si arricchisce dei risultati conse-
guiti dalla ricerca durante l’ultimo de-
cennio, con notevoli integrazioni ri-
spetto alla precedente edizione.
Il libro si compone di cinque parti: 
I. Concetti fondamentali di idraulica,
II. Sfioratori ed organi di regolazione,
III. Canali, IV. Opere di dissipazione
e V. Opere di presa e di scarico.
Coloro che interpretano le “Costruzio-
ni Idrauliche” secondo la classica ac-
cezione del mondo accademico italia-
no, essenzialmente votata alle “Infra-
strutture Idrauliche”, potrebbero esse-
re tratti inganno dal titolo del libro.
Infatti, il libro essenzialmente conser-
va la struttura della precedente edizio-
ne ed è indirizzato a studenti dei corsi
di ingegneria civile di primo e secon-
do livello dei politecnici federali elve-

tici, dove è molto meno marcata la di-
stinzione tra le discipline tradizionali:
Idraulica e Costruzioni Idrauliche.
Nel contempo, il testo può essere cer-
tamente considerato una esauriente
fonte di referenze bibliografiche, oltre
che utile strumento operativo, per stu-
diosi e tecnici operanti nel settore del-
l’Ingegneria Idraulica. La prima parte
(dal capitolo 1 al 5) illustra i concetti
di base dell’idraulica, prevalentemen-
te orientati ai moti a superficie libera,
con un essenziale riepilogo dei con-
cetti necessari per lo studio dei moti
in pressione, in condizioni stazionarie.
La seconda parte (dal capitolo 6 al 9)
illustra le varie tipologie di luci a stra-
mazzo, finalizzate alla caratterizzazio-
ne del comportamento idraulico dei
manufatti deputati all’evacuazione
controllata delle portate di piena. In
particolare, il capitolo 8 si sofferma
sul funzionamento di manufatti in
presenza di organi di regolazione,
mentre il capitolo 9 illustra i concetti
fondamentale della modellazione i-
draulica degli sfioratori laterali. Nei
successivi capitoli della terza parte,
vengono specificamente affrontate le
problematiche relative ai moti a su-
perficie libera caratterizzati da varia-
bilità di portata (capitolo 10), cambia-
mento di direzione (capitolo 11) e al-
vei non prismatici (capitolo 12). Gli
ultimi due capitoli della terza parte
(13 e 14) illustrano i concetti e le pro-
blematiche fondamentali per lo studio
delle correnti aerate e dei fenomeni di
cavitazione che possono manifestarsi
in presenza di correnti a superficie li-
bera caratterizzate da elevato contenu-
to cinetico, argomento la cui cono-
scenza è stata certamente accresciuta
grazie ai contributi scientifici presen-
tati negli ultimi anni, tra i quali anche
quelli degli autori stessi. Le ultime
due parti del libro (dal capitolo 15 al
19) sono specificamente orientate alla
trattazione di argomenti tradizionali
dello studio delle opere idrauliche a
servizio degli sbarramenti: opere di
dissipazione, opere di presa ed opere
di scarico di fondo. Il testo si distin-
gue per la capacità di coniugare la ri-
gorosità dei concetti teorici fonda-
mentali con la attenzione alle pratiche
applicazioni ingegneristiche; esempi
numerici e problemi risolti guidano il
lettore nella agevole comprensione
dei concetti. Da un’analisi dell’offerta
bibliografica offerta dalla letteratura

tecnica Italiana, non si riscontra la
presenza di libri che siano strettamen-
te assimilabili al libro oggetto di que-
sta recensione; verosimilmente, i con-
tenuti e l’approccio degli Autori tende
a seguire l’impostazione adottata da
Enrico Marchi nella stesura della se-
conda parte dell’opera realizzata in
collaborazione con Antonello Rubatta
(Meccanica dei fluidi. Principi e ap-
plicazioni. UTET, 1981), ovvero
quella di Filippo Arredi (Costruzioni
Idrauliche. UTET, 1981). In particola-
re, la principale analogia con l’opera
di Arredi è rappresentata dallo spicca-
to interesse degli Autori verso gli Im-
pianti Idroelettrici, argomento che,
per motivi che non è qui il caso di a-
nalizzare, vive da alcuni ani una pro-
gressiva e preoccupante emarginazio-
ne dai programmi dei corsi offerti nel-
le Facoltà italiane. Tutti gli argomenti
vengono illustrati anche grazie ad una
accattivante presentazione grafica,
costituita da chiare illustrazioni e fo-
tografie, alcune delle quali mostrano
adeguatamente il fascino di alcuni fe-
nomeni idraulici. Ancorchè in lingua
francese, il testo appare chiaro e fami-
liare a coloro che abbiano un minimo
di confidenza con la terminologia tec-
nica.

Indice:
I. Concetti di base:
1. Equazioni fondamentali, 2. Perdite
di carico, 3. Condotte in pressione, 4.
Moto uniforme e stato critico, 5. Pro-
fili di rigurgito
II. Sfioratori ed organi di regolazione
6. Stramazzi a cresta rettilinea, 7.
Stramazzi a cresta non rettilinea, 8.
Sfioratori con regolazione, 9. Sfiora-
tori laterali
III. Canali
10. Canali di gronda, 11. Curve e con-
fluenze, 12. Canali non prismatici, 13.
Correnti aerate, 14. Cavitazione ed
aerazione forzata
IV. Opere di dissipazione
15. Risalto idraulico, 16. Bacini di
dissipazione, 17. Roller bucket, salto
di sci e deflettori
V. Opere di presa e scarico
18. Opere di presa, 19.Scarichi di fon-
do.

A cura di Corrado Gisonni e 
Giuseppe De Martino

(Seconda Università di Napoli; 
Università di Napoli ‘Federico II’)
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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.
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G. U. 21 gennaio 2010, n. 16 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
Suppl. Ordinario n. 14 mica 31 luglio 2009 

Opere di salvaguardia della laguna e della città di Venezia - Assegnazione risorse.
(Deliberazione n. 59/2009). (09A15756)

G. U. 22 gennaio 2010, n. 17 ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 9 dicembre 2009 
O.P.C.M. 3711/08 - Approvazione di perizia suppletiva e di variante del progetto
“Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dal-
l’alluvione del 22 ottobre 2008 - Comparto A”. (Ordinanza n. 19). (10A00595) 

ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 17 dicembre 2009 
O.P.C.M. 3711/08 - O.P.C.M. 3734/09 - Programmazione ed impiego dei fondi re-
cati dalla legge regionale n. 3/09, articolo 5, comma 16, per la realizzazione delle
attività di studio dei bacini idrografici finalizzata alla individuazione e definizione
degli scenari degli eventi attesi e delle relative soglie di allerta nelle aree colpite
dagli eventi alluvionali del 2008. (Ordinanza n. 21). (10A00574) 

ORDINANZA del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre 2008, 4 e 27/28 novembre 2008 17 dicembre 2009 
O.P.C.M. 3711/08 - O.P.C.M. 3734/09 - Programmazione ed impiego dei fondi re-
cati dalle leggi regionali n. 1/09 e 3/09, per la realizzazione degli interventi urgenti
di messa in sicurezza e mitigazione del rischio idrogeologico e per il ripristino del-
le opere di interesse pubblico nei bacini idrografici dei comuni colpiti dagli eventi
alluvionali del mese di ottobre 2008 e di novembre 2009. (Ordinanza n. 20).
(10A00575) 

G. U. 28 gennaio 2010, n. 22 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010 
Proroga dello stato di emergenza nel settore della tutela delle acque superficiali e
sotterranee e dei cicli di depurazione nel territorio della regione Puglia.
(10A00829) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 gennaio 2010 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla situazione di inquinamento e di
crisi idrica in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio
per l’acquedotto del Simbrivio. (10A00831) 

G. U. 29 gennaio 2010, n. 23 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 2 ottobre 2009 
Approvazione del Piano stralcio per la sicurezza idraulica del medio e basso corso
del bacino del fiume Piave, adottato dal Comitato istituzionale dell’autorità di ba-
cino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione.
(10A00840) 

G. U. 4 febbraio 2010, n. 28 COMUNICATO del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del
Mare 
Approvazione del regolamento di applicazione, disciplinare tecnico e manuale ope-
rativo del “Sistema informativo per la vigilanza sulle risorse idriche” (SIVIRI).
(10A01120) 

G. U. 11 febbraio 2010, n. 34 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Aggiornamento delle perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Pu-
glia (10A01732) 

G. U. 13 febbraio 2010, n. 36 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 6 novembre 2009 
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Programma delle infrastrutture strategiche (legge n. 443/2001) - Ponte sullo Stret-
to di Messina - (CUP C11H03000080003) - Presa d’atto della relazione del com-
missario straordinario e contributo ex articolo 4, comma 4-quater, legge n.
102/2009. (Deliberazione n. 102/2009). (10A01815)  

G. U. 15 febbraio 2010, n. 37 COMUNICATO dell’Autorità Interregionale di Bacino della Basilicata 
Aggiornamento nell’anno 2010 del piano stralcio per l’assetto idrogeologico
(10A01860) 

G. U. 18 febbraio 2010, n. 40 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 febbraio 2010 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio del comune di Cerzeto, in provincia
di Cosenza, interessato da gravissimi dissesti idrogeologici con conseguenti diffusi
movimenti franosi. (10A01894) 

G. U. 22 febbraio 2010, n. 43 COMUNICATO del Commissario Delegato per l’Emergenza Alluvione in Sarde-
gna del 22 ottobre 4 e 27-28 novembre 2008 
Comunicato di rettifica relativo all’ordinanza n. 19 del 9 dicembre 2009, recante:
“Approvazione di perizia suppletiva e di variante del progetto “Ripristino della
funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni colpiti dall’alluvione del 22 ot-
tobre 2008 - Comparto A””. (10A01969)  

G. U. 25 febbraio 2010, n. 46 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010 
Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che
hanno interessato il territorio della regione Calabria nei giorni dall’11 al 17 feb-
braio 2010. (10A02402) 

G. U. 26 febbraio 2010, n. 47 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010 
Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine ai gravi dissesti idrogeologici che
hanno interessato il territorio della provincia di Messina nei giorni dall’11 al 17
febbraio 2010. (10A02404) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010 
Proroga dello stato di emergenza in materia di bonifica e di risanamento ambienta-
le dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela delle
acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella regione Siciliana.
(10A02403) 

G. U. 2 marzo 2010, n. 50 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 febbraio 2010 
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l’emergenza in materia di bonifica e risana-
mento ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia
di tutela delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Re-
gione siciliana. (Ordinanza n. 3852). (10A02539)  

G. U. 3 marzo 2010, n. 51 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2010 
Dichiarazione dell’eccezionale rischio di compromissione degli interessi primari a
causa dello sversamento di materiale inquinante nel fiume Lambro con conseguente
interessamento dell’asta principale del fiume Po, ai sensi dell’articolo 3, comma 1,
del decreto-legge 4 novembre 2002, n. 245, convertito, con modificazioni, dall’arti-
colo 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 286. (10A02663) 

(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».
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Ambiente
UNI EN 15841:2010 Qualità dell’aria ambiente - Metodo normalizzato per la determinazione di arsenico,

cadmio, piombo e nichel in deposizioni atmosferiche
La norma specifica tre metodi per la determinazione della deposizione di arsenico
(As), cadmio (Cd), nichel (Ni) e piombo (Pb), che possono essere utilizzati nel qua-
dro della Direttiva del Consiglio Europeo in materia di valutazione e gestione della
qualità dell’aria ambiente e nella quarta Direttiva figlia. La norma specifica i re-
quisiti di prestazione che questi metodi devono rispettare al fine di conseguire gli
obiettivi di qualità indicati nelle Direttive. (ICS: 13.040.20)

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 15796:2010 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - Ipoclorito di cal-

cio
La norma descrive le caratteristiche, specifica i requisiti e i relativi metodi di prova
dell’ipoclorito di calcio. La norma fornisce informazioni sul loro utilizzo nel tratta-
mento dell’acqua di piscina e determina anche le regole relative alla manipolazio-
ne ed utilizzo in condizioni di sicurezza. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 15799:2010 Prodotti utilizzati per il trattamento dell’acqua di piscina - Carbone attivo in polvere
La norma descrive le caratteristiche, specifica i requisiti e i relativi metodi di prova
di carbone attivo in polvere. La norma fornisce informazioni sul suo utilizzo nel
trattamento dell’acqua di piscina. (ICS: 71.100.80)

UNIPLAST
UNI EN 14636-2:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per fognature e scarichi non in pressione -

Conglomerati di resina poliestere (PRC) - Parte 2: Passi d’uomo e camere di ispe-
zione
La norma specifica gli elementi fabbricati di conglomerati di resina poliestere
(PRC) ed i loro giunti per la fabbricazione delle camere di ispezione in cui il livello
del pelo d’acqua non supera i 2 m di profondità e per i passi d’uomo destinati ad
essere utilizzati con i sistemi di scarico e fognatura senza pressione sino ad una
temperatura di 50 °C. La norma si applica ai prodotti interrrati impiegati al di fuo-
ri degli edifici, posti in opera con scavo aperto, in aree di traffico pedonale e/o vei-
colare. La norma si applica per camere ad anello ed elementi di rialzo di forma cir-
colare con dimensioni nominali da DN 600 a DN 3000 mm. (ICS: 23.040.50 /
93.030)

UNI EN ISO 12162:2010 Materiali termoplastici per tubi e raccordi per applicazioni in pressione - Classifica-
zione, designazione e coefficienti di progetto
La norma definisce la classificazione dei materiali termoplastici in forma di tubo e
definisce la designazione del materiale. Essa specifica anche un metodo per il cal-
colo dello sforzo di progetto. La norma si applica a materiali destinati ad applica-
zioni in pressione per tubi e raccordi. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45)

UNI EN ISO 13967:2010 Raccordi di materiale termoplastico - Determinazione della rigidezza anulare
La norma specifica un metodo per la determinazione della rigidezza anulare di cur-
ve e derivazioni, prodotte con materiale termoplastico e per l’utilizzo con tubi di
materia plastica aventi sezione trasversale circolare. Il metodo può essere utilizza-
to per determinare la rigidezza di curve, derivazioni e derivazioni ridotte a condi-
zione che i raccordi permettano una deformazione anulare di almeno il 4%. (ICS:
23.040.45)

UNI EN ISO 1452-1:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua e per fognature e
scarichi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Parte 1: Generalità
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di policloruro di vi-
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nile non plastificato (PVC-U) a parete piena destinati all’adduzione dell’acqua, al-
le fognature e agli scarichi interrati e fuori terra in pressione. La norma si applica
ai sistemi di tubazioni per l’adduzione d’acqua in pressione fino a, ed inclusi, 25 °C
(acqua fredda), sia per consumo umano che per scopi generali così come per le fo-
gnature in pressione. (ICS: 23.040.45 / 93.025 / 91.140.60 / 23.040.20)

UNI EN ISO 1452-2:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua e per fognature e
scarichi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Parte 2: Tubi
La norma specifica le caratteristiche dei tubi a parete piena fabbricati con policlo-
ruro di vinile non plastificato (PVC-U) per i sistemi di tubazioni per l’adduzione
d’acqua e le fognature e gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La norma
si applica ai tubi per l’adduzione d’acqua sia per uso umano che per scopi genera-
li, così come per le fognature in pressione per temperature di servizio fino a, ed in-
clusi, 25 °C (acqua fredda). (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 / 91.140.60)

UNI EN ISO 1452-3:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua e per fognature e
scarichi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Parte 3: Raccordi
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi di policloruro di vinile non pla-
stificato (PVC-U) per i sistemi di tubazioni per l’adduzione d’acqua e le fognature
e gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La norma si applica a raccordi
nei sistemi di tubazione per l’adduzione d’acqua sia per uso umano che per scopi
generali, così come per le fognature in pressione, per temperature di servizio fino
a, ed inclusi, 25 °C (acqua fredda). (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 /
91.140.60)

UNI EN ISO 1452-4:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua e per fognature e
scarichi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Parte 4: Valvole
La norma specifica le caratteristiche delle valvole di policloruro di vinile non pla-
stificato (PVC-U) per i sistemi di tubazioni per l’adduzione d’acqua e le fognature
e gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La norma si applica alle valvole
nei sistemi di tubazione per l’adduzione d’acqua sia per uso umano che per scopi
generali, così come per le fognature in pressione, per temperature di servizio fino
a, ed inclusi, 25 °C (acqua fredda). (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 /
91.140.60)

UNI EN ISO 1452-5:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica per adduzione d’acqua e per fognature e
scarichi interrati e fuori terra in pressione - Policloruro di vinile non plastificato
(PVC-U) - Parte 5: Idoneità all’impiego del sistema
La norma specifica le caratteristiche per l’idoneità all’impiego del sistema per i si-
stemi di tubazioni di policloruro di vinile non plastificato nel campo dell’adduzione
d’acqua e delle fognature e gli scarichi interrati e fuori terra, in pressione. La nor-
ma si applica ai sistemi di tubazioni per l’adduzione d’acqua in pressione fino a, ed
inclusi, 25 °C (acqua fredda), sia per consumo umano che per scopi generali così
come per le fognature in pressione. (ICS: 23.040.20 / 23.040.45 / 93.025 /
91.140.60)

UNI EN ISO 22391-1:2010 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polietilene a elevata resistenza alla temperatura (PE-RT) - Parte 1: Generalità
La norma specifica gli aspetti generali dei sistemi di tubazioni di polietilene resi-
stente alla temperatura elevata (PE-RT), Tipo I e Tipo II, per le installazioni di ac-
qua calda e fredda per uso umano e non, e per riscaldamento. (ICS: 23.040.01 /
91.140.60 / 93.025)

UNI EN ISO 22391-2:2010 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polietilene a elevata resistenza alla temperatura (PE-RT) - Parte 2: Tubi
La norma specifica le caratteristiche dei tubi di polietilene resistente alla tempera-
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tura elevata (PE- RT), Tipo I e Tipo II per le installazioni di acqua calda e fredda
per uso umano e non, e per riscaldamento. (ICS: 23.040.20 / 91.140.60 / 93.025)

UNI EN ISO 22391-3:2010 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polietilene a elevata resistenza alla temperatura (PE-RT) - Parte 3: Raccordi
La norma specifica le caratteristiche dei raccordi dei sistemi di tubazione di polie-
tilene resistente alla temperatura elevata (PE- RT), Tipo I e Tipo II per le installa-
zioni di acqua calda e fredda per uso umano e non, e per riscaldamento. La norma
si applica ai seguenti tipi di raccordi:- raccordi meccanici;- raccordi a fusione con
bicchiere;- raccordi ad elettrofusione;- raccordi con inserti incorporati. (ICS:
23.040.45 / 91.140.60 / 93.025)

UNI EN ISO 22391-5:2010 Sistemi di tubazioni di materie plastiche per le installazioni di acqua calda e fredda
- Polietilene a elevata resistenza alla temperatura (PE-RT) - Parte 5: Idoneità all’im-
piego del sistema
La norma specifica le caratteristiche di idoneità all’impiego dei sistemi di tubazioni
di polietilene resistente alla temperatura elevata (PE- RT), Tipo I e Tipo II, per le
installazioni di acqua calda e fredda per uso umano e non, e per riscaldamento.
(ICS: 23.040.01 / 91.140.60 / 93.025)
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ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo 

(Republica Dominicana)

ACQUEDOTTO PUGLIESE S.p.A. - Bari

AGUAS DE SAN PEDRO S.A. - Honduras

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.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

INDUSTRIE POLIECO - M.P.B. srl - Cazzano San Martino (BS)

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

PRATI ARMATI S.r.l. - Opera (MI)

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

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

SYSTEM GROUP S.p.A. - Lunano (PU)

SOC. METROPOLITANA ACQUE S.p.A. - Torino

SOGESID S.p.A. - Roma

SORICAL S.p.A. - Catanzaro

STO A.ATO 2 Lazio Centrale - Roma

URIA - Unione Romana Ingegneri e Architetti - Roma

V.E.D. Srl - Priolo Gargallo (SR)

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

WAM S.p.A. - Ponte Motta di Cavezzo (MO)
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SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ingegneria Giuseppe Frega
CALABRIA Università degli Studi della Calabria frega@dds.unical.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Giuseppe De Martino
CAMPANIA Geotecnica ed Ambientale giudemar@unina.it

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Associazione Idrotecnica Italiana
Pierluigi Martini

ITALIA CENTRALE Via di Santa Costanza, 7 - 00198 Roma martini.pierluigi@fastwebnet.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o Associazione Irrigazione Est Sesia

Bruno Bolognino
PIEMONTE Via Negroni, 7 - 28100 Novara bruno.bolognino@estsesia.it

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

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

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

c/o DICATEA, Università degli Studi di Parma
Paolo Mignosa

PADANA V.le Usberti, 181/a - 43100 Parma paolo.mignosa@unipr.it

sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica Michele Mossa
PUGLIESE Politecnico di Bari m.mossa@poliba.it

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

c/o Dipartimento Ingegneria del territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica nmontaldo@unica.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Gaspare Viviani
SICILIA OCCIDENTALE Ambientali, Università degli Studi di Palermo aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it

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

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Vincenzo Bixio
VENETA Marittima e Geotecnica - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@unipd.it

Via Loredan, 20 - 35131 Padova sez.veneta@idrotecnicaitaliana.it



PREMIO NAZIONALE A TESI SULL’INGEGNERIA DELLE DIGHE

BANDO 2010

Il Comitato Italiano Grandi Dighe (ITCOLD) bandisce per il 2010 un concorso per il Premio in oggetto, facendo riferimento
alle condizioni e regole definite nel Regolamento allegato.
Il premio sarà assegnato all’autore della tesi di laurea specialistica svolta in Italia negli anni accademici 2009-2010 e 2010-
2011.

Per l’anno accademico 2009-2010 il premio è di euro 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00)

Potranno partecipare le tesi che trattano argomenti relativi alle dighe; nella selezione saranno motivo di preferenza i seguen-
ti temi ritenuti prioritari da ITCOLD:
- Controllo, mantenimento o miglioramento delle dighe esistenti.
- Studi per la valutazione della sicurezza della diga in campo strutturale, idraulico, geotecnico.

Entro tre mesi dalla data del presente bando, gli interessati dovranno far pervenire, al Comitato Italiano Grandi Dighe, Via
dei Crociferi, 44, 00187 Roma, ph. 06.6798471, fax: 05.6781371, e-mail: itcold@iol.it, la domanda secondo le modalità in-
dicate nell’allegato Regolamento reperibile anche sul sito ITCOLD (www.itcold.it), nella sezione “documenti”.

Roma, li 30 aprile 2010

PREMIO NAZIONALE AD UNA TESI SULL’INGEGNERIA DELLE DIGHE

REGOLAMENTO

• ITCOLD istituisce un premio economico per incoraggiare tesi di laurea specialistica su temi riguardanti le dighe. 
• L’importo del premio sarà definito con bando annuale, al lordo degli oneri fiscali.
• Nel bando ITCOLD indicherà temi di prioritario interesse ai quali la corrispondenza non è obbligatoria, ma è motivo di

preferenza in fase di selezione.
• Possono partecipare al bando gli assegnatari di tesi affidate nell’anno accademico indicato nel bando. 
• Gli interessati devono inviare al Comitato entro la data precisata dal bando un progetto/sommario della tesi (non più di 5

pagine): titolo, scopo, indice, programma di sviluppo, durata. L’Autore/i, con i relativi dati anagrafici, l’Università e il
corso di studi, il Relatore, il curriculum scolastico saranno indicati nella successiva trasmissione.

• Una Commissione nominata dal Presidente ITCOLD composta da membri del Comitato Scientifico e del Consiglio di
Presidenza selezionerà i Progetti.  

• I Progetti considerati saranno diffusi da ITCOLD tra i propri Soci e saranno pubblicati sul sito web del Comitato per la
durata di un anno.

• Gli Autori selezionati saranno nominati Soci individuali del Comitato per l’annualità successiva a quella del bando, a ti-
tolo gratuito.
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• ITCOLD potrà contribuire allo sviluppo dei Progetti selezionati fornendo documentazione tecnica e, previo accordo dei
Relatori, con il sostegno di propri Soci di riconosciuta esperienza.

• Al conseguimento della laurea, le tesi saranno esaminate dalla Commissione che assegnerà il premio.
• Se la tesi è a più autori, il premio sarà equamente suddiviso; se più tesi saranno riconosciute meritevoli il premio potrà

essere suddiviso a giudizio della Commissione; se nessuna tesi sarà ritenuta meritevole il premio non sarà assegnato.
• Le delibere della Commissione sono insindacabili.
• ITCOLD e Università daranno congiuntamente la massima pubblicità possibile alla consegna del premio. 
• ITCOLD divulgherà la tesi premiata inserendola nelle pubblicazioni e sul sito web del Comitato.
• L’Autore si impegna a valutare con la massima disponibilità eventuali richieste di ITCOLD per una efficace divulgazio-

ne, assumendo gli eventuali oneri compresi nel premio.
• L’Autore della tesi premiata sarà nominato Socio individuale del Comitato per tre annualità successive a quella del ban-

do, a titolo gratuito.
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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.






