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EDITORIALE

I l presente fascicolo raccoglie contributi di vari autori che trattano interessanti aspetti del tema dighe. Il
primo, che la Rivista è particolarmente lieta di ospitare, trae origine da una memoria che il Prof. Ing.
Giovanni Travaglini, già Presidente Generale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici dal 1971 al

1989, ha presentato al Terzo Convegno dell’Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria (AISI) che si è te-
nuto a Napoli nell’aprile del corrente anno. Nello scritto, che amplia e arricchisce di inedite immagini il testo
pubblicato sugli atti del Convegno, Travaglini attinge dai suoi ricordi personali di integerrimo servitore dello
Stato e da documenti pubblicati dal Senato della Repubblica per riferire sulla Sua esperienza di Commissario
Straordinario dopo il disastro del Vajont, nel quale persero la vita quasi duemila persone. Da questo articolo
si traggono insegnamenti, ancora oggi utili, su alcuni aspetti del fenomeno che sconvolse la vallata del Piave
il 9 ottobre 1963, sulla prontezza con la quale furono posti in atto i primi provvedimenti di emergenza per la
ricerca dei corpi delle vittime, per lo sgombero delle macerie, per il ripristino del collegamento fra le sponde
del fiume e, soprattutto, per ristabilire la sicurezza nella zona circostante la diga.
Come altre nel mondo in ogni settore della tecnica, la triste vicenda del Vajont, che turbò profondamente la
coscienza di tutti coloro che sono responsabilmente impegnati nel difficile settore delle dighe, ha proiettato
un’ombra oscura, che non si è ancora cancellata, sulla scienza e sulla tecnica italiana.
La memoria, a firma di Calogero Morreale, funzionario dello Stato in servizio presso una delle Unità Periferi-
che della Direzione Generale Dighe in una Regione d’Italia dotata di una cospicua aliquota del patrimonio
dighe del Paese, vale a fissare alcuni tasselli della Storia del Servizio Dighe ed a documentarne il travaglio
attraverso i numerosi provvedimenti tecnici ed amministrativi, che quella Storia hanno punteggiato; ma costi-
tuisce anche una testimonianza dell’impegno di alcuni funzionari dello Stato nella responsabile opera di assi-
stenza e vigilanza sui progetti e sulle costruzioni di quelle grandi opere; unitamente alla memoria di Vittorio
Maugliani pubblicata nel precedente numero di questa Rivista, lo scritto di Calogero Morreale ha altresì il
valore di ammonimento per coloro che a quei funzionari devono garantire il sostegno per una serena prosecu-
zione del difficile compito.
Competenza e perseveranza in un caso concreto si riconoscono nella memoria di Rossella Caruana, Angelica
Catalano, Paolo Paoliani e Giovanni Ruggeri tempestivamente redatta per segnalare il buon comportamento
di un gran numero di dighe – e fra queste alcune storiche – nell’area degli Abruzzi colpita dal terremoto del 6
aprile 2009 e che rimarcano anche la bellezza del paesaggio di quelle terre. La memoria è il primo esempio di
una fruttuosa collaborazione tecnica e scientifica, che dovrebbe proseguire con spirito costruttivo, fra i fun-
zionari dello Stato addetti all’alta vigilanza e gli ingegneri responsabili della gestione e della sicurezza delle
opere per conto del concessionario.
Il successivo scritto, che si propone nel presente fascicolo, mira a dissipare l’ombra del Vajont sul panorama
e sulla tecnica italiana, sottoponendo all’attenzione del lettore alcune immagini  di dighe italiane, diverse per
tipo, età e grandezza, costruite per differenti scopi in varie regioni. Alle immagini si accompagnano autorevoli
citazioni che pongono in risalto l’utilità delle dighe al servizio dell’uomo ed attirano l’attenzione sulla bellez-
za di alcuni paesaggi lacuali e fluviali. Queste opere, che l’Autore della raccolta Ruggiero Jappelli non ha e-
sitato a definire monumentali, sono un vanto per la tecnica italiana e costituiscono un ricco patrimonio, la cui
salvaguardia richiede competenza, responsabilità e lungimiranza, e che riposa sull’opera di alcuni competen-
ti concessionari e di valorosi funzionari dello Stato.
Con l’ultimo articolo di questa serie, Giuseppe Dassie ci distoglie dalla contemplazione di queste grandi ope-
re, per riportarci alle doverose considerazioni sulla loro sicurezza, che l’A. studia applicando un codice nu-
merico all’interpretazione di esperimenti compiuti in USA presso la Waterways Experiment Station per la si-
mulazione di crolli. 
Si segnala, infine, ai lettori che l’Associazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione con il Comitato Italiano
Grandi Dighe, sta organizzando un Convegno Nazionale sul contributo offerto dalle dighe - e più in generale
dai grandi sistemi idrici ad uso plurimo - allo sviluppo socio-economico del territorio, con particolare riguar-
do alla Regione Calabria. Notizie per contribuire alla manifestazione, prevista nel maggio del prossimo anno,
sono riportate a parte nel presente fascicolo.

Il Direttore
Ugo Majone
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Il 9 ottobre del 1963 si staccò dal versante sinistro del monte Toc, per una lunghezza di 2000 metri, una massa di 300 milio-
ni di metri cubi di roccia e si mise “in solidale precipitoso movimento verso la sponda opposta”. Saltarono quasi cinquanta
milioni di metri cubi di acqua, metà dei quali, scavalcando la diga, rimasta praticamente illesa, precipitarono sul Piave in di-
rezione ortogonale, sconvolgendone il corso, e rasero al suolo Longarone, Pirago, Fornace e parte di Castellavazzo. Ai bordi
del lago subirono distruzioni gli abitati di Pineda e di San Martino. In qualche minuto persero la vita 1917 persone.
La Figura.1, eseguita da un aereo, pubblicata da “TEMPO” del 23 dicembre 1963, “presenta in tutta la sua vastità il teatro

* Prof. Ing., già Presidente del Consiglio Superiore dei LL.PP..  

DIGHE

Riepilogati gli sconvolgenti parametri idraulici del sommovimento seguito alla grande frana del Vajont, le conseguenti
distruzioni e i problemi insorti, si riassumono le indagini, gli studi, i provvedimenti e gli interventi tecnici per dare sicu-
rezza alla zona, diretti e coordinati dal Commissariato Straordinario nominato dal Governo subito dopo il disastro.
Parole chiave: Frana, Ddistruzioni, Lavori Sicurezza. 

After a review of the upsetting hydraulic parameters and the problems related to the commotion caused by the huge
Vajont slide, A. summarizes the investigations, the studies and the tecnichal safety measures promoted by the Govern-
mental Extraordinary Commissariat immediately after the disaster.
Keywords: Landslide, Destructions, Safety Measures.

Giovanni Travaglini*

IL VAJONT.
I primi interventi dopo il disastro

VAJONT.
The Measures after the Disaster
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Figura 1 – Il serbatoio dopo il disastro (da “TEMPO” del “23 novembre 1963).



della catastrofe del
Vajont. Il tratteggio in
nero indica la massa fra-
nata che divide in due il
bacino artificiale. A
monte della frana il lago
residuo gonfio di 60-70
milioni di metri cubi di
acqua, in lento aumento
e che, per il momento,
non è possibile far de-
fluire. Sul bacino in-
combe la minaccia di un
successivo franamento
che potrebbe verificarsi
nella zona indicata dalle
strisce bianche”. È il
“diedro” della Pineda.
Subito dopo il disastro è
stato possibile ricostrui-

re dinamica e dimensioni del sommovimento idraulico seguito alla frana. L’ammasso roccioso franato ha spostato 48 milio-
ni di metri cubi di acqua – pari alla parte rimasta sommersa – spingendola contro il versante destro, sul quale sono state rag-
giunte altezze di oltre cento metri. Ricascando, e dando luogo a tumultuose oscillazioni che hanno lasciato tracce evidenti
sui versanti, questa enorme massa di acqua si è riversata per 20 milioni di metri cubi sul lago residuo, a monte della frana,
incrementandone il livello di 12 cm; 3 milioni sono rimasti sul corpo di frana o a tergo della diga, 25 milioni hanno sormon-
tato la diga e, attraversata la parte terminale della vallata – 1400 metri – sono “piombati” sul Piave e quindi su Longarone  e
sulle frazioni lungo le sponde del fiume. La parte rifluita sul lago residuo ha alimentato l’onda, già innescata all’impatto del-
l’ammasso roccioso con il lago, che subito dopo ha raggiunto una altezza di oltre 40 metri distruggendo parte degli abitati
sulle sponde del lago e la centrale elettrica di Colomber.

SEZIONE I/MEMORIE
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Figura 2 - Il lago prima della frana. Figura 3 - Dopo la frana.

Figura 4 -  La diga e il lago. Figura 5 -  La diga e la frana.

Figura 6 -  La traccia sui versanti. Figura 7 - La diga e la frana.



Il volume di acqua che ha sormontato la diga è stato di 12,5 milioni di metri cubi nei primi 4 minuti del sommovimento (con
inizio dal momento in cui per la distruzione della centrale di Colomber si è interrotta la trasmissione dell’energia elettrica  e
il momento in cui l’onda, attraversata la parte terminale della vallata, ha raggiunto lo sbocco sul Piave travolgendo il tralic-
cio della linea per il trasporto dell’energia dalla centrale di Soverzene). Il volume suddetto di 12,5 milioni di metri cubi tra
la diga e la sezione terminale della vallata è stato possibile determinare avendo l’ENEL rilevato i profili dell’onda dalle trac-
ce lasciate sulle pareti rocciose. Dai dati esposti si deduce che la portata media è stata di 12,5 x 106 / 240 = 50 x 103 m3/sec.
Oltre ogni immaginazione!... 
Nei successivi 7 minuti, sino all’esaurimento del deflusso, sono transitati gli altri 12,5 milioni di metri cubi con una portata
media di 30 x 103 m3/sec.
Allo sbocco nel Piave parte dell’onda si è riversata ai due lati. Alimentata anche dalla parte ricascata dalla sponda destra, si
è determinata una portata del fiume che ha superato di gran lunga la massima piena fino allora registrata in quel tratto.

Sette giorni dopo il Governo nominò il Commissariato straordinario per la direzione ed il coordinamento dei servizi  e mi
chiamò ad assumerne la responsabilità per gli aspetti tecnici. Raggiunsi subito il luogo della catastrofe.
A distanza di quasi cinquanta anni ritorno su quei momenti indimenticabili per l’enormità del disastro, per la commossa de-
dizione all’opera di soccorso, per la singolarità degli aspetti tecnici degli interventi, per la rapidità decisionale richiesta dalle
urgenze.
La disponibilità di una planimetria aggiornata di Longarone permise anzitutto una individuazione parziale e sommaria della
rete viaria su quella  spianata Longarone – Piave,  incredibile miscela di murature sbriciolate e di sommovimento della in-
ghiaiata del fiume, rendendo più agevole la rimozione delle macerie, che procedette al ritmo giornaliero di 8-9 mila metri
cubi, con le necessarie cautele per il recupero delle salme ad opera dei militari intervenuti immediatamente. Fu anche co-
struita rapidamente una variante di circa seicento metri esterna all’abitato per eliminare il transito sulla strada precedente-
mente tracciata sulle macerie della cittadina.
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Figura 8 - La diga e la frana. Figura 9 -  La frana a ridosso della diga.

Figura 10 - Longarone com’era. Figura 11 - Longarone cancellata.
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a) b)

c) d)

e) f)

Figura 12 - a) I militari recuperano le salme; b) A Pirago è rimasto solo il Campanile; c) Le sole case non distrutte; d) Militari
al lavoro; e) La ferrovia distrutta; f) Il legname dei tetti.



Fu presto ripristinato l’acquedotto di Codissago, captando
anche una nuova sorgente.
Fu costruita una savanella di scarico del Maè nel Piave, ri-
muovendo la totale ostruzione del corso d’acqua.
Nel giro di poche settimane fu approntato il cimitero di
Fortogna, nel quale trovarono sepoltura le salme recupera-
te.
Particolarmente impegnativa fu la costruzione di un raccor-
do per le frazioni di Dogna e Provagna a mezzo  di un ponte
Bailey a due campate di 45 metri, con costruzione di una pi-
la centrale in gabbionate sul greto del Piave. L’incredibile
sconvolgimento dell’alveo provocato dalla enorme massa di
acqua abbattutasi trasversalmente rendeva impossibile il po-
sizionamento  della pila. Si costruì con grandi massi prele-
vati dalle cave dei dintorni una sorta di briglia, sopraelevan-
dola man mano che si abbassava in conseguenza del con-
temporaneo abbassamento dell’alveo a valle dell’intervento.
In poco tempo si realizzò un dislivello di circa tre metri: a
monte si stabilizzò la ghiaia e su di essa si potè costruire la
pila centrale su una grande gabbionata. Quel ponte è rima-
sto lì fino a quando è stato possibile realizzare la viabilità
definitiva. Per questo raccordo fu effettuato uno spostamen-
to di 85 mila metri cubi di materiale per i rilevati.

Il 16 ottobre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici si
espresse sulla “adozione delle misure necessarie per rista-
bilire la sicurezza assoluta della zona circostante la diga”.
Si trattava, in via prioritaria, di accertare le condizioni di
stabilità della diga e di assicurare il contenimento del livel-
lo del lago residuo rimasto senza emissario. 
Fu quindi prescritto un esame particolareggiato della strut-
tura della diga, una verifica di stabilità per le nuove condi-
zioni di sollecitazione in cui si era venuta a trovare per ef-
fetto della frana, un attento esame delle caratteristiche ela-
stiche delle zone di imposta. Lo studio fu sollecitamente e-
seguito dal prof. Oberti con consulenze geologiche e geofi-
siche, con prove su modello geomeccanico dell’imposta si-
nistra e prove su modello strutturale della diga dissimme-
tricamente caricata, eseguite dall’ISMES.  Il prof. Oberti
così concluse la sua relazione: “I risultati ottenuti consen-
tono di affermare che la diga, nelle sue attuali condizioni di
carico, possiede, per sé stessa, ancora un margine di sicu-

rezza rilevante e potrebbe altresì sopportare anche le condizioni di carico ipotizzate come possibili, senza giungere al col-
lasso”. Aggiungeva, comunque, che “sembra doversi segnalare l’opportunità di studiare e sperimentare ex novo un mo-
dello geomeccanico dell’intero complesso nelle condizioni effettive attuali”.

La necessità di intervenire per non consentire il progressivo aumento di livello del lago residuo per gli afflussi meteorici
era dettata dalla preoccupazione delle conseguenze di possibili ulteriori frane. Si temeva anche - e il Consiglio Superiore
fu chiaro in proposito – che “l’aumento della differenza  piezometrica che si fosse determinata tra monte e valle della
massa franata potesse determinare incrementi della spinta sulla diga.”
Si costruì in poco tempo un grande impianto di pompaggio per effettuare il sollevamento meccanico degli afflussi natura-
li per riversarli quindi nella valle Cimoliana; portata 2,75 m3 al secondo. Fu realizzato in due stadi: uno con pompe scor-
revoli che con prevalenza di 40 metri immettevano in una vasca. Il secondo sistema di pompe, prevalenza 100 metri, tu-
bazioni da 500 mm, sollevava le portate alla sella di Sant’ Osvaldo, scaricandole nella Cimoliana.

L’intervento risolutivo fu la costruzione della galleria di sfioro a quota 720. La SADE aveva realizzato un primo tronco
di mille metri di questa galleria, in pendenza verso il lago, per raccogliere ed apportarvi anche le acque della Cimoliana.
Si pensò di riprenderne la costruzione con pendenza inversa per assicurare il deflusso dal lago.
Non fu immediata la scelta di questa soluzione. Il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici nell’adunanza del 18 ottobre
aveva prospettato l’attivazione di altra galleria esistente nella sponda destra del lago, lunga circa 2000 metri, con imboc-
co a quota 624 a valle dell’abitato di Erto e scarico a valle della diga. 
Questa galleria era stata costruita dalla SADE nel 1961 “con l’intento di utilizzare un immediato collegamento idraulico
nella eventualità che, verificandosi altre frane oltre quella del novembre 1960, potesse venire interrotta la continuità del
serbatoio.”
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Figura 13 - Longarone dopo lo sgombero delle Macerie.

Figura 14 - Il ponte Bailey sul Piave.



In una riunione tenuta in zona dal Ministro dei Lavori Pubblici il 4 no-
vembre con i tecnici responsabili del Ministero, dell’ENEL e della SA-
DE (l’ENEL era subentrata a questa concessionaria solo da alcuni mesi)
prevalsero nettamente i dubbi sulla attivazione della galleria a quota 624
e, di contro, l’opportunità di dar corso alla costruzione della galleria di
sfioro a quota 720.
Il Consiglio Superiore confermava questa soluzione nella seduta straor-
dinaria del giorno successivo.
E cominciò quindi la corsa contro il tempo.
Si prevedeva di ultimare la galleria a maggio, dopo sei mesi. Si seguiva
la costruzione con comprensibile apprensione. Un treno Bunker ordinato
dall’impresa in Germania fu bloccato alla frontiera dalla dogana e subito
sbloccato avendo prospettato le ragioni di urgenza. Il 16 aprile (era ces-
sata da un mese l’attività del Commissariato) la galleria era ultimata.
Era assicurato così il contenimento del livello del lago.
La galleria di sorpasso a quota 624 esistente in sponda destra, dopo la
frana del 9 ottobre, aveva l’imbocco coperto da uno strato melmoso di
17 metri. L’ENEL, dopo la iniziale rinunzia alla sua riattivazione, non a-
veva abbandonato lo studio: aveva anche eseguito due fori di spillamen-
to, ricavandone una portata di 2 m3/sec, ma “la messa in funzione di un
terzo foro determinò un aumento di velocità e di portata che dette origi-
ne a un fenomeno di risucchio con occlusione dei due precedenti fori”.
Per il contenimento del livello del lago fu anche previsto lo sgrondo per
diversione dei torrenti Tuora, Zemola e Vajont che confluiscono nel la-
go. Fu realizzato soltanto il primo, convogliandone i deflussi con una tu-
bazione del diametro di un metro nella canaletta di scarico dell’impianto
di pompaggio. Non si ritenne di intervenire per gli altri due torrenti: i la-

vori avrebbero richiesto tempi molto lunghi, per cui l’efficacia della diversione si sarebbe prodotta dopo il completamen-
to della galleria di sfioro a quota 720, efficiente emissario a carattere permanente.

Altro elemento di preoccupazione circa le condizioni del bacino era la possibilità della estensione della frana ad altra par-
te del versante settentrionale del monte Toc, che  era stato ispezionato in modo necessariamente sommario. 
Il 4 novembre il Commissariato chiese telegraficamente al Servizio Geologico di Stato di eseguire accertamenti e studi. Il
23 novembre il Servizio consegnò la relazione preliminare, con conclusioni molto pessimistiche. I geologi incaricati rile-
vavano, tra l’altro, che “sia da ritenere in precarie condizioni di stabilità il dosso roccioso ad oriente del paretone di di-
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Figura 15 - La diga.

Figura 18 - La galleria di sfioro a quota 720. Figura 19 - La galleria by-pass a quota 624.

Figura 16 - L’impianto di pompaggio – In alto lo sbocco del-
la galleria a quota 720. Figura 17 - Ancora l’impianto di pompaggio.



stacco della frana e che una grossa incognita è costituita dal com-
portamento dei terreni mesozoici che nella piccola penisola della
Pineda sono obliterati dalla copertura detritica”. Il rapporto ribadi-
va la necessità e l’urgenza di approfondire lo studio. Ma conclu-
deva, tra l’altro, che “la ricostruzione dell’abitato di Longarone in
sito è senz’altro da escludere.” 
Il 6 dicembre il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici in assem-
blea straordinaria esaminò la relazione del Servizio Geologico e,
sulla scorta di quelle considerazioni, espresse il parere che “sia da
promuovere con la maggiore sollecitudine la procedura di trasfe-
rimento stabilita dall’art.3 della legge 4 novembre 1963 n.1457
degli abitati di Erto, Casso e Longarone”.
Con una relazione datata 23 ottobre 1963 il geologo prof. Milli,
diversamente dal parere del Servizio Geologico, aveva espresso
“parere del tutto rassicurante sulle condizioni del diedro a monte
della località la Pineda”.
In una successiva relazione in data 15 aprile 1964 il Servizio Geo-
logico svolse puntuali considerazioni sulla relazione del prof. Mil-
li, confermando in sostanza il precedente parere.

Più tardi, 14 maggio, le sezioni III, IV e VI del Consiglio Superio-
re approvarono i piani regolatori di Longarone e di Castellavazzo,

redatti da una commissione speciale nominata dal Ministro, che prevedevano la ricostruzione di Longarone in sito e la
sua integrazione in un unico sistema urbano con l’abitato di Castellavazzo e le frazioni di fondo valle.  Le sezioni specifi-
cavano che “circa il trasferimento di Longarone, nel medesimo voto n.2455 si metteva in rilievo la necessità di ulteriori
accertamenti” e osservavano che “la considerazione di una più ampia visione urbanistica corrisponde anche a quanto
previsto opportunamente dalla nuova proposta di legge in corso di approvazione presso il Parlamento”.
Sulla scelta probabilmente influirono anche le migliorate condizioni di sicurezza della zona per il contenimento del livel-
lo del lago realizzate con la galleria di sfioro.

Alcuni mesi dopo la fine del periodo commissariale, il 10 luglio, “proprio per le non concordanti valutazioni “ espresse
nelle relazioni geologiche prodotte, venne nominata una commissione ministeriale, la quale concludeva che “tutti i dati
depongono a favore della stabilità del diedro e dell’antistante penisola della Pineda; la grandiosa frana del Toc era stata
preceduta da numerosi e vistosi segni di movimenti in atto (benché non tali da far prevedere le catastrofiche conseguen-
ze) mentre nella zona in questione non si sono manifestati segni del genere”. Infine la Commissione sottolineava, in so-
stanza, che il contenimento del livello del lago assicurato dalla completata galleria di sfioro era elemento di ulteriore affi-
damento.

Il Consiglio Superiore esaminò la relazione della commissione il 7 novembre del 1964, concludendo che “allo stato at-
tuale la minaccia di crollo della pendice del monte Toc (diedro della Pineda) risulta sempre temibile”, ma aggiunge che
la situazione non presenta “segni evidenti di immediata pericolosità” e poi che “gli abitati di Erto e Casso siano da tra-
sferire totalmente” e ancora che “la sicurezza assoluta della zona dell’invaso del Vajont si potrà ottenere soltanto con lo
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Figura 20 - La cementazione dello sbocco della galle-
ria a quota 624 (Fig. 19).

Figura 21 - Traccia della superficie di  scollamento. Figura 22 - L’ammasso franato dal lago residuo.



svuotamento dell’invaso medesimo, mediante i provvedi-
menti a suo tempo prescritti”...
Per il vuotamento del serbatoio l’ENEL, su progetto del
settembre 1964, realizzò il prolungamento di altra galleria a
quota 640 che la SADE aveva avviato per una derivazione
d’acqua dal serbatoio del Vajont per altre utilizzazioni i-

droelettriche; lunghezza totale della galleria circa 4200 metri.
Il lago si è ridotto così a modeste dimensioni. Gli fa da sbarramento la grande frana, rimasta padrona assoluta della vallata.

Il lavoro straordinario del Commissariato durò circa cinque mesi, al termine dei quali subentrò l’amministrazione ordina-
ria che “potè dar seguito e sviluppo all’opera avviata”.
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INTRODUZIONE
A vent’anni dall’entrata in vigore della legge 18 maggio 1989, n. 183 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della
difesa del suolo” si può tracciare il percorso che ha innovato profondamente il complesso istituzionale in materia di dighe.
La legge n. 183/1989 (successivamente integrata e modificata dalle L. n. 253/1990, L. n. 493/1993, L. n. 584/1994) all’art.9
comma 1, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri i Servizi Tecnici Nazionali, tra cui il Servizio Dighe, ai
quali viene assicurata autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa; al comma 3 dello stesso articolo (così come
modificato dalla L. n. 253/90) individua i Ministeri (tra cui LL.PP. e Ambiente), le Autorità di bacino di rilievo nazionale
nonché gli analoghi organismi di rilievo interregionale e regionale, il Consiglio Superiore dei LL.PP. e le Autorità di coordi-
namento della protezione civile tra i soggetti pubblici destinati ad avvalersi dei Servizi. All’art.10 (così come modificato
dalla L. n. 584/1994) riconosce in via esclusiva al Servizio Nazionale Dighe la competenza sulle opere di sbarramento supe-
riori ai 15 m di altezza e/o che determinano un invaso superiore ad 1.000.000 m3 (comma 3), definite “grandi dighe”, e lo
obbliga a fornire alle regioni il supporto tecnico richiesto per le opere minori (comma 4); viene sancita altresì, la competen-
za statale sulla normativa tecnica relativa alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento di qualsiasi altezza e
capacità d’invaso (comma 5). 
In virtù di tale disposto normativo si assegnarono al Servizio Nazionale Dighe i compiti di vigilanza e di controllo della si-

* Ingegnere idraulico, Funzionario del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti - Ufficio tecnico per le dighe di Palermo.

DIGHE

In questa relazione viene riepilogato il percorso normativo in materia di dighe le quali, fin dagli inizi del secolo scor-
so, sono state oggetto di una normativa di settore che nel tempo si è sempre più consolidata e rafforzata nella sua
specificità. Contestualmente alla normativa tecnica, questo processo ha interessato l’istituzione governativa deputata al
controllo di queste complesse opere di ingegneria civile. 
Una svolta fondamentale si è avuta con la legge sulla difesa del suolo in quanto ha focalizzato l’attenzione sui bacini
idrografici, quale entità fisica territoriale unitaria, ed ha istituito le relative Autorità preposte alla tutela del territorio tra
cui i Servizi Tecnici Nazionali (idrografico e mareografico; sismico; dighe; geologico) presso la Presidenza del Consi-
glio dei Ministri.
L’analisi dei successivi provvedimenti legislativi in materia di dighe mette in evidenza la sostanziale continuità con il
percorso tracciato dalla legge sulla difesa del suolo fatta eccezione per le norme riguardanti l’assetto dell’Autorità go-
vernativa, ricondotta, dopo un travagliato iter, in una struttura ministeriale analoga a quella antecedente la legge in
argomento.
Parole chiave: Servizio dighe, Regolamento dighe, Difesa del suolo, Legislazione tecnica.

This report summarizes the law evolution of the dams that, since the beginning of the last century, have been regulated
by a sector legislation that has more and more consolidated and gained strengthen in its specificity. Contextually with
the technical law, this process has interested the government institution that controls these complex civil engineering
works. A fundamental change has happened after the soil protection law because it has focused the attention on the ri-
ver basins as a physical unitary territorial entity, and it has instituted the relative authorities in charge of the territory
protection, including the National Technical Services (hydrographic and mareographic; seismic; dams; geologic) at the
Presidency of the Council of Ministers.
The analysis of the subsequent dams laws highlights the substantial continuity with the path that has been outlined by
the soil protection law, with the exception of the norms concerning the structure of the authority that, after a complica-
ted procedure, has been reduced into a ministerial structure which is similar to the previous one established by the law
named above.
Keywords: Dams Service, Dams Regulation, Soil Protection, Technical Legislation.
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LA PARABOLA DEL SERVIZIO DIGHE A VENT’ANNI DALLA
LEGGE SULLA DIFESA DEL SUOLO
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curezza delle grandi dighe, ai fini della tute-
la della pubblica incolumità delle persone e
dei territori di valle. Ciò ha comportato una
drastica selezione delle opere verso cui indi-
rizzare le attenzioni tecnico-amministrative
specialistiche senza, nel contempo, appesan-
tire il carico normativo per le opere ritenute
minori. Infatti, a fronte degli oltre 9.000
sbarramenti esistenti sul territorio nazionale,
solo 541 sono classificati grandi dighe e per-
tanto di competenza del Servizio Nazionale
Dighe.
I compiti istituzionali di vigilanza e control-
lo delle dighe di ritenuta con caratteristiche
geometriche inferiori alle grandi dighe, sono
attribuiti alle Regioni, ai sensi dell’art.89 del
D.Lgs. n.112/1998. 
Proseguendo nella direzione già indicata dal-
la legge sulla difesa del suolo, il D.Lgs.
n.112/1998, attuato con D.P.R. 24 marzo
2003 n.136, trasformò il Servizio Nazionale Dighe in Registro Italiano Dighe (Ente Pubblico Non Economico a guida mista
Stato–Regioni, vigilato dal Ministero delle Infrastrutture) dotato di autonomia amministrativa, finanziaria, economica e ge-
stionale, la cui organizzazione prettamente operativa è stata risaltata anche dai successivi compiti che il legislatore gli ha at-
tribuito in materia di protezione civile, idraulica ed ambientale.
Pochi anni dopo, con il D.L. n.262/2006 convertito con Legge 24 novembre 2006 n.286 “Disposizioni urgenti in materia tri-
butaria e finanziaria“, il Registro Italiano Dighe viene soppresso e le sue funzioni ricondotte alle ordinarie articolazioni del
Ministero delle Infrastrutture (ex LL.PP.). 
Con il trasferimento delle funzioni in materia di dighe al Ministero delle Infrastrutture, ora Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti, divenuto operativo il 24 gennaio 2008 con l’entrata in vigore del D.P.R. 19 novembre 2007, n.254, si è ripro-
posto il quadro logistico ed operativo in vigore prima della legge sulla difesa del suolo. 

1. L’EVOLUZIONE NORMATIVA IN MATERIA DI DIGHE
Appare superfluo ricordare che, per la loro importanza e per i riflessi che determinano sul territorio e sullo sviluppo civile
della società, le dighe sono state oggetto di attenzione da parte della normativa tecnico- amministrativa italiana già con le
prime norme generali relative alle concessioni di acque pubbliche e alle opere idrauliche risalenti al periodo a cavallo dei se-
coli XIX e XX. Sotto l’impulso del progresso industriale e della conseguente pressante richiesta di energia nei primi decenni
del secolo scorso è nata l’esigenza di regolamentare la progettazione e la costruzione degli sbarramenti di ritenuta che per la
prima volta è stata soddisfatta nel 1920. 
In tale processo è stato fondamentale il contributo fornito al legislatore dalla comunità tecnico-scientifica al fine di coniuga-
re le conoscenze specialistiche con gli interessi dell’intera collettività. Come succede in tanti settori, ma forse in questo am-
bito infrastrutturale più degli altri, l’impulso talvolta repentino del legislatore a migliorare l’impianto normativo sembra cor-
relato al verificarsi di eventi tragici. Nello specifico, si possono individuare, più degli altri, due episodi che hanno segnato
profondamente le tappe dell’evoluzione normativa. Il primo è da correlare al crollo della diga del Gleno avvenuto nel 1923
che portò il legislatore a rivedere in pochi anni il Regolamento emanato qualche anno prima. Il secondo, si può associare al-
l’alluvione di Firenze nel 1966 allorquando fu avviato un profondo dibattito che portò parecchi anni dopo alla legge sulla di-
fesa del suolo da cui è scaturito l’attuale impianto normativo.

2. NORMATIVA ANTE LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183
2.1 Prime norme in materia di dighe
Con alcuni articoli specificatamente destinati alla costruzione di dighe e serbatoi inseriti nel R.D. 14.08.1920 n. 1285 “Re-
golamento per le derivazioni e utilizzazioni di acque pubbliche” e con il susseguente D.M.LL.PP. 2 aprile 1921 “Norme ge-
nerali per i progetti e per la costruzione di dighe di sbarramento per serbatoi e laghi artificiali “si inizia a normare il setto-
re degli sbarramenti di ritenuta. In esse si evidenzia l’assenza: di specifica attribuzione di responsabilità amministrativa (ap-
provazione del progetto, controllo della costruzione e dell’esercizio) che pertanto è da ricondursi alla norma generale sulle
concessioni di derivazione dell’acqua; di procedure di controllo durante la costruzione o durante l’esercizio nei confronti del
concessionario; di autorizzazioni preliminari all’invaso ed all’esercizio; di particolari prescrizione per l’ordinario esercizio e
la manutenzione. 
Gli Uffici pubblici preposti alle procedure di approvazione e costruzione delle dighe erano:
- gli Uffici del Genio Civile per la fase istruttoria della concessione di acqua pubblica con relativo progetto della deriva-

zione, per la sorveglianza durante la costruzione e per il collaudo della derivazione;
- il Servizio Idrografico per il parere sugli aspetti idrologici;
- il Consiglio Superiore delle Acque per il parere sulla concessione e sul progetto della derivazione;
- il Ministero dei LL.PP. per l’emanazione del decreto di concessione, per l’approvazione del progetto della derivazione e

del relativo collaudo.
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2.2 Regolamento Dighe n. 1240/1925
Il 1 dicembre 1923 crolla la diga del Gleno in Val di Scalve
in provincia di Bergamo, costruita nel periodo 1916 ÷ 1923
per uso idroelettrico, causando la morte di 356 persone. Il
timore per la tutela della pubblica incolumità e la necessità
di non bloccare sull’onda emotiva della popolazione lo svi-
luppo industriale, spinge l’Autorità Governativa ad istituire
con D.M. 6 dicembre 1923 n. 1706 una speciale Commis-
sione di tecnici con l’incarico di compiere un’accurata inda-
gine su tutte le opere di sbarramento già eseguite o in corso
di costruzione, allo scopo di accertarne le condizioni di sta-
bilità e di proporre gli eventuali provvedimenti. In pochissi-
mo tempo, la Commissione presentò la relazione sulle 137
dighe esaminate (dighe non inferiori a 10 m di altezza e in-
vaso non inferiore a 50.000 m3) unitamente ad una proposta
di modifica delle norme vigenti in materia.
Con R.D. 31 dicembre 1925 n. 1240 fu così approvato il
“Regolamento per i progetti, la costruzione e l’esercizio
delle dighe di ritenuta” proposto dalla Commissione.
Tale Regolamento, profondamente innovativo in materia di dighe, a modifica ed integrazione delle norme tecniche emanate
nel 1921 disciplina oltre che la progettazione e la costruzione anche la vigilanza e l’esercizio dei serbatoi artificiali, introdu-
cendo anche precise norme di procedura amministrativa con nuovi soggetti che ne prendono parte. In tale contesto, viene i-
stituito uno speciale reparto della Segreteria del Consiglio Superiore dei LL.PP. (che nel frattempo aveva preso anche le
funzioni del soppresso Consiglio Superiore delle Acque) che su direttive del Presidente della competente Sezione, per ogni
sbarramento “segua le fasi della costruzione, ne raccolga i dati e dia istruzioni circa i sistemi di esecuzione” e che abbia il
compito di “tenere aggiornata per ogni diga una speciale posizione che ne registri con ogni particolarità le modalità co-
struttive, le verifiche eseguite all’atto del collaudo e quelle successive”.
Da quanto sopra cennato, il crollo della diga del Gleno, determina di fatto la nascita del Servizio Dighe e segna l’inizio di u-
na vera e propria specializzazione della normativa tecnico-amministrativa non solo per la progettazione e la costruzione del-
le opere di sbarramento ma anche sul controllo governativo durante la realizzazione delle opere e, periodicamente, durante
la gestione. 

2.3 Regolamento Dighe n. 1370/1931
Il R. D. 1 ottobre 1931 n.  1370 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’eserci-
zio delle dighe di ritenuta” (composto da 69 articoli suddivisi in 8 Capitoli) mantiene la stessa struttura formale del Regola-
mento del 1925, con alcune importanti innovazioni tra cui: la limitazione del campo di applicazione delle norme alle dighe
di altezza superiore ai 10 m o che determinano un invaso superiore a 100.000 m3; la suddivisione delle norme a carattere
amministrativo procedurale (Capitolo I) da quelle a carattere prettamente tecnico (Capitoli successivi).
Le innovazioni dal punto di vista amministrativo risultano legate alla nascita del Servizio Dighe, quale evoluzione dall’ori-
ginario speciale reparto della Segreteria del Consiglio Superiore dei LL.PP., ed alla sua assunzione di Autorità superiore cui
fa obbligatorio riferimento il Genio Civile per lo svolgimento delle specifiche attività di competenza sul territorio. Per quan-
to riguarda l’approvazione del progetto, il regolamento in discussione attribuisce al Servizio Dighe il compito di compiere
accertamenti e verifiche sul progetto e di istruire il progetto per sottoporlo all’approvazione del Consiglio Superiore dei
LL.PP.

2.4 Regolamento Dighe n. 1363/1959
Il D.P.R. 1 novembre 1959 n. 1363 “Approvazione del regolamento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l’eser-
cizio delle dighe di ritenuta”, rispetto al Regolamento precedente implementa gli adempimenti tecnici adeguandoli allo svi-
luppo delle conoscenze tecnico-scientifico ed accentua la separazione tra le norme a carattere amministrativo procedurale,
raccolte nella Parte Prima – Norme generali per la progettazione, costruzione ed esercizio (Parte ancora vigente) dalle nor-
me tecniche oggetto della Parte Seconda – Norme per il calcolo e la costruzione dei diversi tipi di sbarramento (Parte inte-
grata e modificata dal D.M.LL.PP. 24 marzo 1982 “Norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di
sbarramento”). Nel contempo viene data facoltà alla presidenza della competente Sezione del Consiglio Superiore dei
LL.PP. di consentire un’applicazione parziale delle norme per le piccole dighe.
Con questo Regolamento ulteriori competenze tecniche dagli Uffici del Genio Civile vengono trasferite al Servizio Dighe
accentuando la specificità e specializzazione nella trattazione della materia. In tale contesto si inquadra il trasferimento dei
compiti in merito al rilascio dei pareri:
- sul progetto di massima con possibilità della loro approvazione diretta nei casi di limitata importanza;
- per l’esecuzione delle più importanti fasi costruttive;
- per l’avvio degli invasi con la conseguente messa in esercizio del serbatoio.

Successivamente, a seguito del trasferimento di competenza alle Regioni in materia di assetto ed utilizzazione del territorio
attuato con il D.P.R. n. 616/1977 e le conseguenti variazioni di funzioni, i Provveditorati Regionali OO.PP. (l’Assessorato
Regionale OO.PP. in Sardegna) subentrano nei compiti previsti in materia di dighe agli Uffici del Genio Civile.

DIGHE

L'ACQUA 4/2010 - 19

Diga Prizzi.



2.5 Circolari Ministeriali successive al Regola-
mento Dighe n. 1363/1959
Al Regolamento del 1959 sono seguite diverse cir-
colari ministeriali che di volta in volta hanno im-
posto adempimenti ed individuato le competenze
istituzionali indirizzate per buona parte a finalità di
protezione civile. Di seguito si citano le due più si-
gnificative che peraltro modificano ed integrano le
precedenti.
I) La circolare del Ministero dei LL.PP. 28 agosto
1986 n. 1125 “Sistemi di allarme e segnalazioni di
pericolo” impone l’obbligo dei sistemi di segnala-
zione ed allarme, di strumentazione e studi sulle
onde di sommersione artificiali a valle della diga
connesse a manovre sugli organi di scarico.
II) La circolare del Ministero dei LL.PP. 4 dicem-
bre 1987 n. 352 “Prescrizioni inerenti l’applica-
zione del Regolamento dighe approvato con
D.P.R. n. 1363/59” riconosce ed estende la validità
del Regolamento anche alle opere di ritenuta fuori
alveo e, sulla scia della precedente circolare, esten-

de l’obbligo degli studi sulle onde di sommersione artificiali a valle della diga al caso di collasso dello sbarramento; intro-
duce il “Foglio Condizioni per l’Esercizio e la Manutenzione” per ogni singola diga, distinto dal “Foglio Condizioni per la
Costruzione” già previsto all’art.6 del DPR n. 1363/59, ed il Documento di protezione civile contenente le condizioni per
l’attivazione del sistema di protezione civile e le procedure da porre in atto, quest’ultimo da approvare a cura dell’Autorità
competente nel campo della protezione civile.

3. LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183 
3.1 “Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo”.
Venti giorni dopo la catastrofica alluvione che dal 3 al 7 novembre 1966 sommerse il centro storico di Firenze ed interessò
buona parte del territorio centro-settentrionale dell’Italia, il Ministero dei LL.PP. istituì una Commissione, presieduta dal
Prof. Giulio De Marchi, che in pochi mesi elaborò la strategia degli aspetti fondamentali per la programmazione delle opere
per prevenire, o almeno diminuire, il rischio alluvioni di analoga portata. Sulla scorta della relazione della Commissione, un
anno dopo l’evento, nel novembre 1967, i Ministeri dei LL.PP. e dell’Agricoltura e Foreste istituirono una Commissione in-
terministeriale di più ampio respiro, anch’essa presieduta dal Prof. Giulio De Marchi, con il compito di “esaminare i proble-
mi tecnici, economici, amministrativi e logistici interessanti i problemi della difesa del suolo al fine di proseguire e intensi-
ficare gli interventi necessari per la generale sistemazione idraulica e di difesa del suolo, sulla base di una completa ag-
giornata programmazione”. La monumentale relazione conclusiva del 1970 della “Commissione De Marchi” costituisce an-
cora oggi un documento fondamentale sull’approccio ai temi della difesa idraulica con la proposta di inquadrarli nell’ambito
di bacini idrografici unitari congiuntamente alla difesa della qualità delle acque e nel quadro di una pianificazione di bacino.
Eventi di natura politico-amministrativi quali rinvii parlamentari legati anche a scadenze di legislatura ed il decadimento
delle strutture tecnico-amministrative dello Stato dovuto all’avvento delle Regioni a statuto ordinario alle quali venivano de-
legate o trasferite le competenze, fecero ritardare di circa venti anni il passaggio dalle riflessioni e dalle proposte della Com-

missione De Marchi, ad una Legge.
Dopo questo lungo, approfondito e sofferto pro-
cesso di mediazione ha avuto avvento la Legge 18
maggio 1989 n. 183 “Norme per il riassetto orga-
nizzativo e funzionale della difesa del suolo”. 
Memore anche della immane tragedia che il 9 otto-
bre 1963 colpì la valle del Vajont allorquando dal
monte Toc, si staccò un corpo di frana dell’ordine
di 270 milioni di m3 il cui impatto sul serbatoio del
Vajont provocò un’onda alta fino a 235 m rispetto
all’invaso che tracimò la diga e spazzò via l’intera
vallata provocando la morte di oltre 2000 persone,
la legge ha innovato profondamente anche il com-
plesso istituzionale in materia di dighe. Infatti al-
l’art.9 comma 1, istituisce i Servizi Tecnici Nazio-
nali presso la Presidenza del Consiglio dei Mini-
stri, comprendenti il Servizio Dighe, assicurando
autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed o-
perativa.
Da questo momento, le norme emanate a modifica
ed integrazioni della n. 183/1989 (tra cui L. n.
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253/1990; L. n. 493/1993; L. n. 584/1994) e tutte
le successive sviluppano l’esigenza di estendere il
campo dei controlli non solo allo sbarramento ma
anche al bacino di invaso ed all’asta fluviale valli-
va delineando per il Servizio Nazionale Dighe un
ruolo primario di alta specializzazione tecnica di-
retto alla tutela della pubblica incolumità.
In ottemperanza di una specifica disposizione della
L. n. 183/1989, viene emanato il D.P.R. 24 gen-
naio 1991 n. 85 relativo all’organizzazione dei
Servizi Tecnici Nazionali nell’ambito del quale
vengono specificati i compiti del Servizio Nazio-
nale Dighe e la sua precisa organizzazione artico-
lata in 9 uffici centrali specialistici e 9 uffici peri-
ferici con confini definiti in riferimento ai bacini i-
drografici.
Con la legge 24 febbraio 1992 n. 225 costitutiva
del Servizio Nazionale della Protezione Civile, il
Servizio Nazionale Dighe viene collocato tra le
strutture operative del Sistema della Protezione
Civile.

4. NORMATIVA POST LEGGE 18 MAGGIO 1989 N. 183
4.1 Legge 21.10.1994 n. 584 “Misure urgenti in materie di dighe” 
La legge 21.10.1994 n. 584 “Misure urgenti in materie di dighe” è un provvedimento fondamentale nella storia normativa in
materia di dighe in quanto rafforza l’indirizzo legislativo già tracciato dalla legge sulla difesa del suolo. Infatti all’art. 1 san-
cisce che “La realizzazione di opere di sbarramento, dighe di ritenuta o traverse, che superano i 15 m di altezza o che de-
terminano un invaso superiore a 1.000.000 m3, … … è soggetta ai fini della tutela della pubblica incolumità, in particolare
delle popolazioni e dei territori a valle delle opere stesse, all’approvazione tecnica del progetto da parte del Servizio Nazio-
nale Dighe”. Oltre a determinare i nuovi parametri dimensionali affinché un’opera di sbarramento possa essere definita
grande diga e quindi di competenza del Servizio Nazionale Dighe, attribuisce le competenze per le opere minori alle Regio-
ni a statuto ordinario e a statuto speciale e alle province autonome di Trento e Bolzano ad eccezione delle “piccole dighe” a
servizio di grandi derivazioni d’acqua che restano nelle attribuzioni del Ministero dei LL.PP.
Viene conferita maggiore valenza all’approvazione tecnica dei progetti di opere di sbarramento da parte del Servizio in
quanto esso tiene integralmente luogo degli adempimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi sulle costruzioni in ce-
mento armato ed in zona sismica (L. 5 novembre 1962 n. 1684; L. 5 novembre 1971 n. 1086; L. 2 febbraio 1974 n. 64).
Questa legge fa chiarezza anche sulla potestà amministrativa di approvazione dei progetti, riconducendola al Servizio Nazio-
nale Dighe, riportando l’esame e parere del Consiglio Superiore dei LL.PP., anche se obbligatorio, ad un valore consultivo.
Par la prima volta prende corpo un esplicito impianto sanzionatorio penale per chi costruisce o modifica opere di sbarramen-
to senza avere preventivamente ottenuto l’approvazione tecnica del progetto e di sanzioni amministrative per chi proceda ad
operazioni di invaso senza le prescritte autorizzazioni o in difformità alle medesime, ovvero non ottemperi alle modalità
previste nel foglio condizioni per l’esercizio e la manutenzione delle dighe, ovvero non ottemperi alle prescrizioni impartite
a seguito degli accertamenti periodici di controllo.
Si riscontra anche la necessità pregiudiziale di formazione di personale tecnico specializzato, presso l’amministrazione com-
petente posto in prima linea dalla Commissione De Marchi, con l’immissione nei ruoli di tecnici specialisti quali ingegneri
idraulici, strutturisti e geotecnici, unitamente a geologi ed informatici.
Alla legge in argomento seguono diverse circolari di chiarimento sull’esclusività dei compiti del Servizio (Circolare Mini-
stero LL.PP. 19 aprile 1995 n. US/482), a rafforzamento di quanto introdotto dalla legge (Circolare Presidenza del Consiglio
dei Ministri 13 dicembre 1995 n. DSTN/2/22806) ed infine sull’attività di protezione civile nell’ambito di bacini in cui sia-
no presenti dighe (Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 1996 n. DSTN/2/7019).

4.2 Trasformazione del Servizio Nazionale Dighe in Registro Italiano Dighe
Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli enti lo-
cali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997 n. 59” dispone all’art.91 la soppressione del Servizio Nazionale Di-
ghe e la sua trasformazione in Registro Italiano Dighe. In attuazione di tale disposizione, il D.P.R. 24 marzo 2003 n. 136
“Regolamento concernente l’organizzazione, i compiti ed il funzionamento del Registro Italiano Dighe – RID”, proseguendo
nella direzione già indicata e tracciata dalle leggi 183/1989 e 584/1994 e dai D.P.R. 85/1991 e 106/1993 verso una completa
autonomia organizzativa, funzionale ed operativa afferma che il RID è Ente Pubblico Non Economico, dotato di autonomia
organizzativa, amministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile sottoposto alla vigilanza del Ministero delle Infrastruttu-
re e dei Trasporti e posto sotto il controllo della Corte dei Conti. Oltre ad asserire che il RID “assolve a tutti i compiti attri-
buiti dalle disposizioni vigenti al Servizio Nazionale Dighe”, gli vengono attribuiti ulteriori compiti “…concernenti, fra l’al-
tro, gli aspetti ambientali e di sicurezza idraulica derivanti dalla gestione del sistema costituito dall’invaso, dal relativo
sbarramento e da tutte le opere complementari ed accessorie, nonché la vigilanza sulle condotte forzate con dighe a
monte…” e sancisce che “il RID fornisce consulenza tecnica specialistica per l’emanazione della normativa tecnica in ma-
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teria di dighe, nonché dati ed assistenza tecnica a-
gli organi competenti in materia di protezione ci-
vile, per situazioni nelle quali siano coinvolte di-
ghe”. Viene confermato l’assetto territoriale del
soppresso Servizio Nazionale Dighe e l’obbligo
per i concessionari di iscrizione al RID delle gran-
di dighe ai sensi della Legge n. 166/2002.
Il D.P.R. 24 marzo 2003 n. 136 chiarisce che il
RID, in via esclusiva, emana la normativa tecnica
relativa alla progettazione e costruzione delle di-
ghe di sbarramento e di opere di caratteristiche as-
similabili di qualsiasi altezza e capacità di invaso,
nonché, con il regolamento da emanare ai sensi
della L. n. 584/1994, sono definite le modalità con
cui il RID provvede all’approvazione delle opere
di derivazione dai serbatoi e di adduzione all’uti-
lizzazione, comprese le condotte forzate, nonché
alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i
concessionari saranno tenuti ad espletare sulle me-
desime opere. Con la Legge 28 maggio 2004 n.
139 “Disposizioni urgenti in materia di sicurezza

di grandi dighe”, vengono affidate al RID ulteriori competenze in merito al monitoraggio delle grandi dighe con particolare
riguardo agli aspetti di sicurezza idraulica, anche nell’interesse del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile. Nel-
l’ambito di quanto previsto dalla Direttiva P.C.M. 27 febbraio 2004, “Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e fun-
zionale del sistema di allerta nazionale e regionale per il rischio idrogeologico e idraulico ai fini di protezione civile”, con
decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 26 gennaio 2005 n. 252, il RID è stato individuato quale
“Centro di Competenza” del Sistema di allertamento nazionale per il rischio idrologico ed idraulico attribuendogli compiti
di supporto alla rete dei Centri Funzionali, inserendolo altresì, nelle unità di comando e controllo per quanto attiene la sicu-
rezza e la funzionalità delle dighe.
In materia ambientale, il D.Lgs. 11 maggio 1999 n. 152 “Disposizioni sulla tutela delle acque dall’inquinamento” con s.m.i.
ed il Decreto attuativo del Ministero dell’Ambiente e Tutela del Territorio del 30 giugno 2004, prevedono che il progetto di
gestione delle dighe di cui all’art.40 del D.Lgs. venga approvato dalle Regioni su parere del RID e che tale progetto deve far
parte del foglio di condizione per l’esercizio e la manutenzione della diga.
Dal quadro di competenze attribuito, si può affermare che l’istituzione del Registro Italiano Dighe, quale organo istituziona-
le delle attività di vigilanza governativa sulle grandi opere di sbarramento in Italia, costituisce di fatto l’atto finale del pro-
cesso di autonomia iniziato con la legge sulla difesa del suolo n. 183/1989.

4.3 Soppressione del Registro Italiano Dighe
A fronte di un quadro normativo consolidatosi all’insegna di un soggetto istituzionale “sovraordinato” dotato di autonomia
organizzativa, funzionale ed operativa, con il D. L. 3 ottobre 2006 n. 262 recante “Disposizioni urgenti in materia tributaria
e finanziaria” convertito con legge 24 novembre 2006 n. 286, il Registro Italiano Dighe viene soppresso riconducendo com-
piti ed attribuzioni al Ministero delle Infrastrutture (ex LL.PP.). Dal 24 gennaio 2008, data di entrata in vigore del regola-
mento di organizzazione del Ministero delle Infrastrutture (D.P.R. 19 novembre 2007 n. 254), i compiti e le attribuzione fa-
centi capo al RID sono esercitati dalla Direzione Generale per le dighe, infrastrutture idriche ed elettriche.
La soppressione del RID e la riconduzione delle funzioni ad una Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture, ora
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (Legge 14 luglio 2008, n. 121), interrompe il processo di autonomia, specializ-
zazione ed operatività, dell’istituzione governativa in materia di dighe, indicato nella legge sulla difesa del suolo. 

5. CONCLUSIONI
Dagli inizi del XIX secolo la normativa italiana in materia di dighe subisce un processo di evoluzione che trova i momenti
di maggiore impulso subito dopo due grandi tragedie nazionali (crollo della diga del Gleno – alluvione di Firenze). In en-
trambe le occasioni, l’analisi dei fatti, le verifiche sul territorio, la crescente consapevolezza in materia di protezione civile
ed eco-territoriale in generale, unitamente allo sviluppo delle conoscenze tecnico-scientifiche, hanno indirizzato il legislato-
re verso un impianto normativo improntato alla specificità e specializzazione tecnica. Se dopo il crollo della diga del Gleno
le attenzioni normative si sono concentrate sull’opera di sbarramento, dopo l’alluvione di Firenze, l’imponente dibattito
scientifico e politico è approdato, non senza compromessi, alla legge sulla difesa del suolo dove il “territorio” nel suo com-
plesso è l’elemento oggetto di attenzioni (nel caso specifico: opera di sbarramento, bacino imbrifero, asta fluviale valliva).
L’impianto normativo che nel tempo si è sviluppato, non tralascia l’importanza del profilo organizzativo dell’istituzione go-
vernativa preposta. Si passa pertanto, dagli ordinari e generici Uffici del Ministero dei LL.PP. al Servizio Dighe facente ca-
po, agli inizi alla Segreteria e successivamente, alla IV Sezione del Consiglio Superiore dei LL.PP., quale Autorità centrale
a cui fa obbligatorio riferimento il Genio Civile per lo svolgimento delle specifiche attività in materia di dighe. Con la legge
sulla difesa del suolo e l’istituzione del Servizio Dighe quale Servizio Tecnico Nazionale, presso la Presidenza del Consiglio
dei Ministri, dotato di autonomia scientifica, tecnica, organizzativa ed operativa, inizia un percorso legislativo che indirizza
l’autorità governativa ad un ruolo primario di alta specializzazione tecnica diretto alla tutela della pubblica incolumità. La
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successiva trasformazione del Servizio Nazionale Dighe in Registro Italiano Dighe, con le ulteriori nuove competenze attri-
buitegli in materia sicurezza idraulica e di eco-territorio, completa il processo di specializzazione tecnica, autonomia funzio-
nale e organizzativa dell’autorità governativa auspicato dalla legge sulla difesa del suolo.
Allorquando il nuovo assetto istituzionale, aveva iniziato a dare conferma della funzionalità e validità dell’impianto norma-
tivo scaturito dalla legge sulla difesa del suolo, il legislatore sopprime il Registro Italiano Dighe e riconduce le funzioni al
Ministero delle Infrastrutture.
Con il passaggio delle competenze alla Direzione Generale delle dighe, infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero del-
le Infrastrutture e dei Trasporti, avvenuto il 24 gennaio 2008, l’Amministrazione centrale dello Stato si riappropria diretta-
mente delle funzioni e attribuzioni in materia di dighe. 

A vent’anni dalla legge sulla difesa del suolo, sulla scorta del percorso normativo testè riepilogato ed al fine di superare le
criticità ancora presenti nel sistema, sarebbe opportuno intraprendere una riflessione sullo stato dell’arte e delle istituzioni
preposte alla tutela del territorio prima che un qualche evento naturale e/o antropico riproponga la necessità di nominare una
commissione tecnica d’indagine.
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1. PREMESSA
Nell’articolo si riassume l’insieme delle operazioni di ispezione delle grandi dighe durante la sequenza sismica abruzzese
dell’aprile 2009.
Sin dalle prime ore della convulsa fase di emergenza è stato profuso notevole impegno per assicurare tempestive e affidabili
informazioni sullo stato delle dighe. In particolare la Direzione Generale per le Dighe e i Concessionari hanno fornito alla
Sala Operativa Unificata della Protezione Civile de L’Aquila la conferma del regolare comportamento delle opere per tutto
il periodo dello sciame sismico.
Questa attività ha reso possibile diffondere informazioni appropriate e dati attendibili, limitando la comparsa di notizie prive
di fondamento che si sono comunque talora riscontrate nei media (giornali, settimanali, televisioni, ecc.). 

2. L’EVENTO SISMICO
La scossa sismica che ha colpito la zona de L’Aquila il 6 Aprile 2009 è stata di magnitudo Richter Ml =5.8, ha avuto origine
ad una profondità di circa 8.8 km.
In seguito, per alcune settimane, si sono succedute repliche di intensità minore con epicentro distribuito nella zona delimita-
ta a nord dal bacino di Campotosto e a sud dai comuni di San Martino d’Ocre, Fossa, San Felice d’Ocre. L’area interessata
dalla sequenza sismica si estende per oltre 30 km in direzione NO-SE, all’incirca parallelamente alla catena appenninica
(Fig. 1).
I terremoti della sequenza sono avvenuti principalmente nella crosta superiore, entro 10-12 km di profondità. Solo l’evento
del 7 Aprile (Ml =5.3) è avvenuto ad una profondità di circa 15 km. I dati concordano nell’attribuire la causa della scossa
principale ad una faglia con movimento diretto che si estende in direzione NO-SE ed immersione SO e che in superficie si
localizza in corrispondenza della faglia di Paganica (Fig. 1).

* Rosella Caruana, Ing., Giovanni Ruggeri, Ing., ITCOLD - Comitato Italiano Grandi Dighe; Angelica Catalano, Ing., Paolo Paoliani, Ing., Ministero
Infrastrutture e Trasporti - Direzione Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche.
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Nell’articolo si riassume l’insieme delle operazioni di ispezione eseguite sulle 23 grandi dighe durante la sequenza si-
smica abruzzese dell’aprile 2009. Sin dalla prima fase di emergenza sono state assicurate tempestive informazioni
sulla condizione di sicurezza delle dighe alle Autorità di Protezione Civile. I controlli immediati sono stati eseguiti in
conformità alla procedura straordinaria di controllo delle dighe definita fin dal 2002. 
Di fondamentale interesse è la valutazione del carico sismico che le dighe hanno sopportato per effetto della scossa
principale del 6 aprile (Ml =5.8) e della replica del 9 aprile (Ml =5.1). Quest’ultima, seppure di minore intensità, ha
coinvolto a distanza più ravvicinata 13 delle 23 dighe già interessate dalla prima scossa.
In nessuna delle dighe e dei relativi serbatoi si è riscontrato il benché minimo danno, né evidenze ingegneristiche di ri-
lievo.
Parole chiave: Diga, Terremoto, Controllo, Comportamento.

This article summarizes all the inspections conducted on the 23 large dams during the seismic sequence in Abruzzo in
April 2009.Since the first emergency phase timely information on the status of dam safety has been insured to the Civil
Protection Authorities. Immediate inspections were implemented in compliance with the extraordinary procedure adop-
ted for the control of dams since 2002.
The evaluation of seismic load that dams have endured due to the main shock on April 6 (Ml = 5.8) and the aftershock
of the April 9 (Ml = 5.1) is of fundamental interest. The latter, although of lesser intensity, has involved 13 of the 23
dams already affected by the first quake from a closer range.
None of the dams and their reservoirs has shown any damage, nor anything of engineering significance.
Keywords: Dam, Earthquake, Inspection, Performance.
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3. DIGHE INTERESSATE ED ATTIVAZIONE DEI
CONTROLLI
Sulla base di quanto prescritto nel 2002 dall’Autorità di
controllo (allora Servizio Nazionale Dighe, ora Direzio-
ne Generale per le Dighe e le Infrastrutture Idriche ed E-
lettriche), dopo un evento sismico deve essere attuata u-
na procedura straordinaria di verifica delle dighe e delle
sponde dei serbatoi che ricadono nell’area interessata
(Fig. 2).
L’area è definita sulla base di un criterio prudenziale (I-
COLD, 1988) che si applica tracciando una circonferen-
za con centro nell’epicentro del sisma e raggio funzione
della magnitudo dell’evento (per magnitudo superiore
alla soglia di attenzione: Ml=4).
La scossa principale del 6 aprile, alla quale è associata
un’area di raggio 75 km, ha interessato 23 dighe (Tab. I)
che hanno età variabile tra 25 e 90 anni ca.; 16 sono di
calcestruzzo, 3 di muratura di pietrame e malta e 4 di
materiali sciolti. Il tipo prevalente è di calcestruzzo a
gravità (11 dighe).
Le tre dighe che formano il lago di Campotosto (Poggio
Cancelli, Sella Pedicate e Rio Fucino) e la diga di Prov-
videnza sono prossime all’epicentro della prima scossa
(distanze tra 20 e 25 km); tra 25 e 35 km sono ubicate le
dighe di Piaganini, Scandarello, Salto e Turano (Fig. 3). 
I volumi di acqua in questi serbatoi all’atto della scossa
principale erano i seguenti: Campotosto: 122 Mm3 (56%
del totale); Provvidenza: 1,2 Mm3 (50% ); Piaganini: 1,4
Mm3 (93%); Scandarello: 11 Mm3 (99%); Salto: 188
Mm3 (70%); Turano: 127 Mm3 (85%).
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Figura 1 - Mappa degli epicentri (Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, 2009, http://www.ingv.it).

Figura 2 - Procedura per i controlli a seguito di sisma.



Molte delle repliche avvenute dopo la prima scossa hanno superato la soglia di attenzione (magnitudo Ml= 4) e hanno quindi
comportato la riattivazione dei controlli immediati, ovviamente per un numero di dighe variabile e inferiore a quello della
prima scossa (Fig. 4). Due repliche hanno superato magnitudo 5 (Ml =5.3 il 7 aprile; Ml =5.1 il 9 aprile), 
All’evento del 9/4/2009 di magnitudo 5,1 è associata un’area di 55 km di raggio per un totale di 15 delle 23 dighe interessa-
te dal precedente sisma, per questo evento le tre dighe del lago di Campotosto ed il bacino di Provvidenza sono risultate
prossime all’epicentro con distanze entro i 10 Km.
Nel periodo 6-14 aprile i tre sbarramenti che realizzano il lago di Campotosto sono stati oggetto di 11 serie di ispezioni im-
mediate e di misure di controllo straordinarie; ispezioni visive hanno anche riguardato la stabilità delle sponde del serbatoio.
Le dighe del Salto e del Turano, ubicate a maggiore distanza dagli epicentri, sono state assoggettate a 5 serie di controlli
comprese le sponde del serbatoio. Su tutti gli sbarramenti interessati dagli eventi sono stati ripetuti i controlli secondo la
procedura stabilita (Fig. 4).
La citata procedura per la definizione dell’area interessata e la conseguente verifica dello stato delle opere si è rivelata utile
ed efficace: i risultati dei controlli immediati effettuati dai concessionari (ENEL ed E.ON) sulle dighe più vicine all’epicen-
tro sono pervenuti alle Autorità di Protezione Civile entro tre ore dalla prima scossa (ore 03:32). Analoghe comunicazioni
per tutte le altre dighe, più lontane dall’epicentro, sono pervenute entro le ore 9:00 ca., meno di sei ore dopo l’evento.

4. SOLLECITAZIONI SISMICHE 
Di fondamentale interesse è la valutazione del carico sismico che le dighe hanno sopportato per effetto della scossa princi-
pale del 6 aprile (Ml=5.8) e della replica del 9 aprile (Ml =5.1). Quest’ultima, seppure di minore intensità, ha coinvolto a di-
stanza più ravvicinata 13 delle 23 dighe già interessate dalla prima scossa.
Le forze inerziali che sollecitano le strutture durante il sisma crescono al crescere delle accelerazioni trasmesse dalla fonda-
zione. In assenza di specifiche registrazioni accelerometriche, è possibile una stima delle massime accelerazioni al suolo ai
siti delle dighe adottando una formula di attenuazione di riconosciuta validità generale (Sabetta et al., 1989) e che, come ta-
le, non tiene conto di eventuali effetti, pure importanti, di amplificazione locale legati a fattori morfologico-geotecnici, né di
effetti di direzionalità del sisma (Tab. II). 
Si osserva in particolare che per il secondo evento le accelerazioni massime stimate sono comprese tra 0.1 g e 0.2 g per le
tre dighe di Campotosto e per la diga di Provvidenza, ed inferiori a 0.1 g per le altre dighe. Le accelerazioni stimate per le
dighe sono in buon accordo con le accelerazioni massime effettivamente registrate dalla Rete Accelerometrica Nazionale
(Fig. 5) relativa all’evento sismico di magnitudo Ml =5.8 fanno eccezione le misure delle quattro stazioni locali prossime al-
l’epicentro, AQV-AQG-AQA-AQK, probabilmente influenzate da condizioni locali.
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TABELLA I - Dighe interessate dalla scossa principale del 6 aprile

(1) Società che hanno attualmente la concessione degli impianti presenti nell’area in precedenza gestiti da Enel.
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Figura 3 - Alcune delle dighe coinvolte.



5. EFFETTI RISCONTRATI
In nessuna delle dighe e dei relativi serbatoi, si è riscontrato
il benché minimo danno, né evidenze ingegneristiche di ri-
lievo. Neanche dall’ispezione delle sponde dei serbatoi sono
emerse segnali di frane. Questo risultato è scaturito sin dai
controlli immediati, essenzialmente visivi, e sui rilevamenti
strumentali di immediata lettura (tipicamente le perdite). 
Il buon comportamento delle opere, anche con il susseguirsi
degli eventi sismici, è stato successivamente confermato
dalle misure strumentali di maggiore complessità (pendoli,
misure topografiche, controlli piezometrici, ecc.). 
Si ricorda infatti che le dighe sono dotate di reti di monito-
raggio che rilevano l’andamento nel tempo di tutte le gran-
dezze di interesse per il controllo del comportamento: gran-
dezze idrometeorologiche, perdite, spostamenti e rotazioni,
deformazioni, sottopressioni (dighe di muratura) o pressioni
interstiziali (dighe di materiali sciolti), etc.
Il monitoraggio ha confermato l’assenza di evidenze degne
di nota ed i risultati delle misure sono sostanzialmente con-
gruenti con gli andamenti storici. Anche effetti minori del
sisma sono stati identificati dalle misure strumentali, a di-
mostrazione della qualità e dell’elevato grado di precisione
dei sistemi di misura. 
Le tre dighe di Campotosto hanno reti di monitoraggio com-
plessivamente composte da oltre 500 punti di misura (circa
250 a Sella Pedicate, 120 a Poggio Cancelli, 150 a Rio Fuci-
no). A titolo di esempio lo schema di Fig. 6 illustra i punti
in sezioni rappresentative della diga in terra di Poggio Can-
celli.
Dai diagrammi di alcune grandezze misurate si osserva l’in-
fittimento dei controlli strumentali a seguito della sequenza
sismica e si individuano i modesti effetti associati:
- due pendoli della diga in calcestruzzo di Sella Pedicate

hanno rilevato spostamenti millimetrici (tra 0,5 e 1 mm)
in occasione degli eventi, in buona parte successivamen-
te recuperati (Fig. 7);

- i pendoli rovesci installati nel corpo della sella naturale
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TABELLA II - Massime accelerazioni stimate al sito delle di-
ghe (eventi del 6 e del 9 aprile, Ml=5,8 e Ml=5,1)

Figura 4 - Numero di attivazioni dei controlli dopo evento.



di S. Maria, in prossimità dello sbar-
ramento di Rio Fucino, (ancorati a
35 e 75 m di profondità) hanno ma-
nifestato un lieve aumento degli spo-
stamenti (tra 0.7 e 0.8 mm Fig. 8);

- le livellazioni dei cedimenti lungo
il coronamento della diga di terra di
Poggio Cancelli hanno mostrato in-
crementi di alcuni millimetri (7
mm). Nella Fig. 9 sono riportate le
misure nelle sezioni centrali di
massima altezza;

- gli spostamenti (pendoli, livellazio-
ne e collimazione) sulla diga di Rio
Fucino sono rimasti nell’ambito del
campo di variabilità storico delle
misure (Fig. 10).

- le perdite, legate ai livelli del lago
ed alle precipitazioni nel corso del-
l’esercizio ordinario del serbatoio,
hanno evidenziato valori all’interno
del campo storico di variazione per
le tre dighe (Fig. 11).

Nelle sponde dei serbatoi, gli eventi si-
smici non hanno innescato nuovi feno-
meni, né riattivato i preesistenti. La
viabilità circumlacuale, là dove esi-
stente, è risultata sempre assicurata.
Parallelamente all’attività dei Conces-
sionari, la Direzione Generale per le
Dighe e le Infrastrutture Idriche ed E-
lettriche ha avviato l’8 aprile una cam-
pagna di sopralluoghi alle 23 dighe da
parte di ingegneri e geologi della stessa
DG. Nel corso delle ispezioni sono sta-
te esaminate le condizioni degli sbarra-
menti, delle sponde degli invasi e delle
opere complementari e accessorie (ca-
sa di guardia, manufatti di calcestruzzo
di accesso agli organi di manovra, poz-
zi, viadotti, etc) e il regolare funziona-
mento degli organi di scarico (Direzio-
ne generale per le dighe e le infrastrut-

ture idriche ed elettriche, 2009). La campagna si è protratta per circa un mese ed ha dato conferma dell’assenza di qualun-
que anomalia. 
Per quanto riguarda le sponde, le condizioni sono apparse nel complesso invariate, in particolare nelle pendici in cui è ubi-
cata la faglia della Laga. Degno di nota è l’aumento della vegetazione boschiva nei versanti del Salto e del Turano rispetto a
quanto accertato nel 1997 a seguito del sisma umbro-marchigiano. 
E’ utile ricordare anche che il 21-23 aprile nell’area dell’emergenza sismica sono avvenute piogge molto intense che hanno
severamente impegnato molte dighe dell’area e causato locali esondazioni in alcuni territori vallivi (in particolare quelli dei
fiumi Fortore e Vomano). 
Le dighe hanno svolto una positiva azione di laminazione, riducendo le portate massime transitate a valle. L’impianto di
Campotosto, ove era in corso una gestione prudenziale (sospensione del pompaggio dal sottostante serbatoio di Provvidenza
ed esclusione dei bacini allacciati) ha ripreso in tale occasione il pompaggio che ha consentito di invasare ca. 7 Mm3 d’ac-
qua nel corso dell’evento, impedendone il naturale trasferimento a valle e riducendo la gravità delle esondazioni nel basso
Vomano. 

6. CONFRONTO CON ALTRI EVENTI SISMICI 
L’elevata resistenza delle dighe alle azioni sismiche è nota e ampiamente documentata nella letteratura tecnica, ed è natural-
mente associata al fatto che queste opere sono dimensionate, anche in campo statico, a fronte di azioni essenzialmente oriz-
zontali (a differenza della maggior parte delle strutture civili che sono invece dimensionate prevalentemente nei confronti di
carichi verticali). 
Una statistica sulle cause di rottura di sbarramenti sviluppata da ICOLD (ICOLD, 1973) evidenzia chiaramente che le prin-
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Figura 5 - Confronto tra accelerazioni stimate e accelerazioni registrate.



cipali cause di collasso sono: la
tracimazione in occasione di pie-
ne, i dissesti in fondazione, l’ero-
sione interna (Fig. 12); ognuno
incide all’incirca in pari misura
percentuale, causando complessi-
vamente oltre il 90% dei collassi.
Gli effetti sismici sono raccolti,
insieme ad altri eventi, nella voce
“Altri”, alla quale corrisponde,
complessivamente, meno del 10
% dei casi di collasso.
Anche la statistica sviluppata sulle
dighe degli Stati Uniti (Paese da
sempre particolarmente attento al-
la documentazione dei casi di rot-
tura/incidenti) conferma in gene-
rale la statistica generale sopra de-
scritta ed evidenzia in modo espli-
cito i casi di rottura dovuti ad a-
zione sismica: questi rappresenta-
no soltanto l’1% dei casi totali,
meno delle rotture dovute ad azio-
ni belliche (3%); inoltre essi corri-
spondono ad “incidenti”, nei quali
il collasso dell’opera è stato evita-
to da procedure d’emergenza, co-
me lo svaso, o da interventi di ri-
parazione (Fig. 13, Committee on
the Safety of Existing Dams,
1983). 
Anche le conseguenze dei recenti
sismi di elevatissima intensità che
hanno interessato numerosi sbar-
ramenti (Giappone-Niigata, 16 lu-
glio 2007, magnitudo 6.8; Cina-
Wenchuan, 12 maggio 2008, ma-
gnitudo=8.0; Giappone-Iwate
Miyagi Nairiku, giugno 2008,
magnitudo 7.2) confermano quan-
to emerge dalla statistica storica
(ITCOLD, 2008).
In tale contesto conoscitivo, l’IT-
COLD ha recentemente attivato
un Gruppo di lavoro finalizzato a
raccogliere informazioni sistema-
tiche sul comportamento delle di-
ghe italiane in occasione di eventi
sismici rilevanti. Con questa atti-

vità si conta di acquisire dati riguardanti i danni sulle strutture, sulle sponde e sulle opere complementari e accessorie (scari-
chi, impianti, ecc.), nonché gli effetti riscontrati con le misure di controllo e gli eventuali provvedimenti intrapresi (limita-
zione dell’esercizio, svaso del serbatoio, interventi immediati di ripristino, accertamenti specialistici, etc.). 

7. OSSERVAZIONI CONCLUSIVE
L’elevato livello di sicurezza sismica delle dighe è stato confermato in occasione dei terremoti che hanno colpito l’aquilano
nell’aprile 2009, in particolare anche per le opere di sbarramento ubicate a distanza epicentrale ravvicinata e per eventi si-
smici di elevata intensità.  Sono in corso ulteriori studi ed indagini per aggiornare, rispetto ai dati di progetto, la posizione
della faglia attraversante il lago di Campotosto e verificare l’eventuale influenza sull’imposta della vicina diga di Rio Fuci-
no, e per un approfondimento delle analisi sismiche delle tre dighe allo scopo di valutare la risposta degli impianti alle mas-
sime azioni sismiche prevedibili nell’area.
Tale specifica attività di rivalutazione delle condizioni di sicurezza sismica è stata intrapresa già dalla metà degli anni no-
vanta, allorché l’Autorità di controllo ha richiesto ai Concessionari di aggiornare le verifiche di sicurezza sismica per tutte le
grandi dighe presenti sul territorio italiano in cui la variazione della classificazione ha comportato un aumento dei carichi si-
smici rispetto a quelli considerati in progetto.
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Figura 6 - Schema strumentazione Poggio Cancelli.
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Figura 7 - Sella Pedicate – Spostamenti ai pendoli n. 25 e n. 36 (mm).

Figura 8 - Sella Santa Maria – Spostamento pendolo 1B nel corpo della Sella (mm).

Figura 9 - Poggio Cancelli – Livellazioni sezioni centrali (mm).



DIGHE

L'ACQUA 4/2010 - 33

Figura 10 - Rio Fucino – Spostamenti al pendolo rovescio n. 1.

Figura 11 - Poggio Cancelli – Perdite totali corpo diga (l/s).

Figura 12 - Cause rotture dighe (ICOLD – International Commission of Large Dams, “Lesson from dam incidents”, 1973).
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Figura 13 - Cause delle rotture di dighe (Committee on “Safety of Existing Dams - Evaluation and Improvement”, National
Research Council, USA, 1983).



Lontani uccelli aperti nella sera 
tremano sul fiume. 

Quasimodo, 1936

Una diga è una struttura di dimensioni, forma e materiali diversi, naturali e/o artificiali, che ha la funzione di sbarrare il
corso di un fiume per creare un serbatoio, dal quale attingere acqua a domanda in misura controllata o per la difesa del
territorio a valle nel rispetto di rigorosi criteri di sicurezza.
Secondo la definizione internazionale, una diga è grande quando la sua altezza H supera i 15 metri; ma rientrano nelle
grandi le dighe che, pur di altezza inferiore (10m<H<15m) , soddisfano una delle seguenti condizioni: lunghezza L al co-
ronamento almeno 500m; capacità V del serbatoio non inferiore a 1x106 m3; portata massima Q dello sfioratore almeno
2000 m3/s; fondazioni difficili; progetto non ispirato a schemi convenzionali . 

Nel mondo sono state costruite parecchie decine di migliaia di grandi dighe; alcune risalgono a tempi antichissimi e testi-
moniano il primario bisogno di difendere il territorio dalle alluvioni e di captare l’acqua dei fiumi nella stagione più fa-
vorevole per costituire riserve potabili ed irrigue per i periodi di siccità. Nuove opere sono in costruzione ed in program-
ma in paesi di tutti i continenti (Brasile, Cina, Etiopia, Russia, Turchia, USA, …) per gli scopi citati, ai quali si aggiun-
gono oggi la produzione di energia idroelettrica, l’utilizzazione industriale ed altre funzioni sempre strettamente legate ai
bisogni dell’uomo.
Le dighe possono distinguersi l’una dall’altra secondo criteri altrettanto vari, che si ispirano al materiale da costruzione,
ai lineamenti architettonici, alle dimensioni, alla soluzione strutturale, al tipo di utilizzazione , al livello di sicurezza, allo
stato di servizio, secondo la finalità della classificazione. 
Si osservi ancora che l’opera di ritenuta non è una costruzione isolata, ma è sempre inserita in un grande sistema fisico
composto di sottosistemi naturali (bacino, terreni, versanti, sponde, alveo, territorio) ed artificiali (serbatoio, scarichi, al-

* Prof. Ing., già nell’Università di Roma Tor Vergata, Vicepresidente del Comitato Italiano Grandi Dighe (ITCOLD).
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Con alcune immagini rappresentative si lumeggiano il  carattere monumentale di molte dighe costruite in Italia e le ra-
gioni per le quali quel grandioso sistema di opere non ha confronti nel mondo e merita rispettosa attenzione, anche
per l’essenziale contributo che la cultura tecnica e le imprese italiane hanno dato alla materia nel secolo scorso. 
Il fascino delle monumentali dighe italiane riposa anche sulla firmitas, garantita da severe disposizioni, alla cui os-
servanza è preposto un nucleo di valorosi e competenti funzionari dello Stato con la collaborazione di responsabili
gestori.
Parole chiave: Diga, Monumento, Pregiudizio.

The paper underlines the monumental character of a number of dams built in Italy and the reasons why such a magni-
ficent system of constructions inherited from the last century won’t bear comparison and deserves respectful attention.
The essay is accompanied by reading exercises on a selected sample of representative constructions with vital function
for the country. 
Keywords: Dam, Monument, Prejudice.

Ruggiero Jappelli*

DIGHE E TRAVERSE MONUMENTALI IN ITALIA.
Antologia di immagini

MONUMENTAL DAMS AND WEIRS IN ITALY.
An Anthology of Images
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laccianti, adduzione, derivazione, utilizzazione, restituzione, interconnessioni, accessi). Questo sistema è ampio ed arti-
colato; si estende dall’atmosfera, dalla quale proviene la risorsa, ai rubinetti delle case, agli ugelli che riforniscono di
acqua i campi, alle centrali idroelettriche ed agli altri impianti, che sfruttano la risorsa; comprende il bacino imbrifero
ed i bacini allacciati, nonché  le opere con le quali l’acqua viene in parte restituita al fiume a valle della sezione di sbar-
ramento. 
L’insieme dei manufatti e del territorio, nel quale questi si collocano, costituisce un unicum e differisce da ogni altro nel-
le soluzioni ingegneristiche e nel rapporto con la natura; perciò, le dighe devono essere studiate, costruite e gestite in un
contesto unitario, del quale i sottosistemi sono parti inseparabili. Considerata la complessità di questi insiemi di opere,
nei quali la natura artificiata è così fortemente connessa con la natura naturata, la loro classificazione generale sarebbe
un’operazione ardua di esito quanto mai incerto, che non vale la pena di tentare, se non per qualche scopo particolare. 
E’ ben noto che alcuni di questi grandi sistemi, che hanno determinato sconvolgimenti territoriali, sono oggi criticati, fi-
no al punto che ad un riassetto programmato del territorio l’opinione pubblica, stimolata da alcune correnti di pensiero, è
stata indotta a preferire di fatto, talvolta forse senza consapevolezza, la tutela dell’ambiente naturale originario alla rego-
lazione delle acque ed al rischio delle alluvioni. 
Entrambi gli atteggiamenti pro e contro le dighe, come pro e contro opere di altri tipi – forse meno utili – che l’uomo co-
struisce, sono comprensibili; come in tante difficili decisioni la scelta è assai ardua e comporta un’attenta analisi compa-
rativa di costi e benefici; la soluzione non può affidarsi ad imponderate e perentorie dichiarazioni a favore dell’una o del-
l’altra, ma solo ricercarsi caso per caso con ragionevoli valutazioni di menti sgombre da pregiudizi in un moderno quadro
di sviluppo sostenibile.

Un edificio monumentale è un’importante costruzione, che per qualche originaria caratteristica intrinseca, artistica, o pre-
gio acquisito, gli uomini considerano irripetibile testimone del passato, che si impone per significato storico, o che si er-
ge nel territorio con caratteri notevoli per dimensioni, compattezza o snellezza. Gli edifici monumentali hanno in comune
i caratteri della monumentalità, sostantivo che si propone per designare ad un tempo bellezza architettonica, proporzioni,
armonia nel rapporto con il paesaggio, rassicurante robustezza a garanzia di lunga sopravvivenza, e, talvolta, quella so-
lennità, che può derivare dalla tridimensionalità in un sito solitario. 
I monumenti sono sempre caratterizzati dal loro stretto rapporto con l’uomo, del quale hanno accompagnato nel tempo
vicende liete e tristi. Perciò, la fruibilità da parte dell’uomo è condizione indispensabile per apprezzare la monumentalità.
L’ammirazione, che si prova dinanzi ad un monumento, trova così la sua giustificazione in una numerosa classe di fattori
legati alla costruzione ed all’ambiente circostante e si spiega con la grandiosità, imponenza, singolarità e talvolta solen-
nità del manufatto, specie se questo risale a tempi remoti.

Chi si accosta – e non solo per la prima volta – ad uno dei grandi sistemi di opere che comprendono una diga, prova una
viva emozione, come dinanzi ad un monumento. L’interesse si accresce nei luoghi nei quali l’intervento umano è stato e-
steso al territorio circostante, che proprio la presenza della diga e del serbatoio contribuiscono ad arricchire con benefi-
che trasformazioni di risanamento e recupero.
Come i monumenti, le dighe hanno, infatti, con l’uomo uno speciale rapporto; questo è fondato sulla primaria esigenza di
esercitare un controllo sui capricci della natura, sulla consapevolezza delle variegate e delicate funzioni che a quelle ope-
re sono affidate, sul rischio che la stessa esistenza di un manufatto di sbarramento delle acque può comportare per le po-
polazioni e per le costruzioni a valle, ed ancora sull’ansia che si accompagna alla responsabilità che ne deriva. 
In effetti, le storie di dighe sono fra gli esempi più grandiosi dell’affascinante intersezione fra le vicende dell’uomo e le
storie del comportamento delle sue opere, che con le prime si compongono in un inestricabile intreccio. 
Come i monumenti, anche le grandi opere di sbarramento dei corsi d’acqua l’uomo tende istintivamente a conservare per
il beneficio delle future generazioni, in quanto irripetibili testimoni del passato, sul quale si fondano le conoscenze per
realizzare future opere.  Come per i monumenti, che per motivi diversi offrono stupefacenti esempi di restauri e sopraele-
vazioni, le vecchie dighe possono essere riportate alle originarie funzioni con appropriati interventi ed anche sovralzate,
dove possibile, per incrementare con ingegnose soluzioni la limitata capacità di un serbatoio. 
Dunque, il fascino, che le dighe esercitano sul visitatore, si spiega, come per i monumenti, perché anche le dighe si mo-
strano con quei caratteri monumentali che, ai fini dell’ardito confronto, si precisano con le seguenti parole chiave: dimen-
sioni, lineamenti, materiale, utilizzazione, comportamento, solennità, storia, testimonianza, ambiente.  
Si osservi, tuttavia, che il rapporto delle dighe e delle traverse fluviali con il territorio è più complesso di quello dei mo-
numenti; da un lato, infatti, la diga gode di quei pregi di monumentalità che la rendono degna di tutela, dall’altro, il sin-
golare rapporto delle opere con l’acqua ed i corrispondenti impatti sul territorio comportano alta responsabilità e una
competente vigilanza a garanzia della pubblica incolumità. 
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In Italia, il sistema delle oltre 600 grandi dighe e traverse fluviali in esercizio si distingue nettamente da quello di molti
altri paesi. Con i lineamenti geometrici del manufatto e degli organi complementari, permanenti e/o temporanei, di scari-
co, derivazione, utilizzazione, allacciamento, restituzione e con i manufatti di accesso, guardia e presidio, le grandi dighe
italiane si inseriscono bene nell’ambiente e nel territorio, migliorandone la vivibilità con originali soluzioni, specie in zo-
ne altrimenti deserte e desolate.
Qui, a differenza di altri paesi, il ritmo di costruzione di nuove dighe è fortemente rallentato, anche per l’esaurimento dei
siti più interessanti. La geografia della penisola italiana e delle maggiori isole ha già offerto  a progettisti e costruttori u-
na grande varietà di siti, dalle alte quote alpine fino alle località prossime al mare, e di terreni di fondazione, nonché un
ricchissimo assortimento di materiali da costruzione. Il costruito sopravvive ormai come un prezioso patrimonio fisico e
culturale, che attesta il fervore costruttivo del secolo scorso.
Queste considerazioni, unite al fascino di vicini monumenti - alcuni grandiosi e ben noti, altri più modesti e quasi scono-
sciuti - che acquistano valore turistico in prossimità dei serbatoi, rendono quanto mai singolare in Italia l’intersezione
dell’asse diacronico della storia con quello sincronico della geografia e stimolano il ricordo delle testimonianze, che a
quelle opere sono legate. Ne discende il convincimento che l’atto di trasferire alle dighe italiane le critiche ai grandi im-
pianti realizzati o in corso di costruzione in altri paesi è in gran parte privo di significato. Questo convincimento è sostan-
ziato dalle enormi differenze in termini di dimensioni, scopi, e impatto di quelle opere sul territorio e sull’ambiente, ma
anche perché alle dighe costruite ed in esercizio in Italia possono a pieno titolo attribuirsi quei caratteri monumentali di
proporzione, armonia, eleganza, unicità, che le distingue per l’una o per l’altra delle ragioni citate.

La rassegna antologica di immagini, che l’A. propone - in ordine alfabetico e non di importanza – ai lettori della Rivista ,
in uno a qualche autorevole parere ed al riferimento a vicini monumenti, ha lo scopo di stimolare la visione unitaria di o-
pere tanto diverse per tipo e materiali, pur situate in luoghi differenti per altitudine e paesaggio, e il rispetto di questo sin-
golare patrimonio ereditato dal secolo scorso; ma potrebbe forse contribuire anche a rimuovere l’assurdo luogo comune,
al quale si è  accennato, di opere faraoniche, aggettivo con il quale si qualificano oggi le opere inutilmente dispendiose,
come quelle costruite dagli antichi re egiziani per esaltare la propria persona, rimozione tanto più necessaria in un clima
di pessimistiche previsioni sui limiti della risorsa idrica disponibile ad un Paese che vuole mitigare le frequenti catastrofi
alluvionali e che aspira ad un’ordinata pianificazione territoriale. 
La contraddizione, che questo sommario giudizio negativo sui serbatoi artificiali propone all’opinione pubblica, è tanto
più stridente, giacché i problemi della difesa dalle alluvioni e della crescente carenza di risorsa idrica sono ormai divenuti
pressanti e hanno varcato i confini di una rigorosa letteratura scientifica per invadere settimanali e quotidiani, che con ac-
centi talvolta drammatici si prodigano per rendere la popolazione edotta della situazione. 
E’ appena il caso di aggiungere che in Italia la sicurezza di dighe e traverse è ancora garantita da superstiti cultori della
materia e da norme assai severe, la cui osservanza lo Stato assicura attraverso l’opera di un piccolo nucleo di valorosi e
competenti ingegneri, che vigilano con il massimo impegno sull’attività degli enti, ai quali è affidata la responsabilità
della gestione e che meritano il massimo sostegno.

Le opere selezionate nell’antologia comprendono strutture di varia importanza e monumentalità, costruite con materiali e
per funzioni quanto mai disparate in siti differenti della penisola e delle isole maggiori. Ciascuna di queste opere, che si
inseriscono con lineamenti architettonici variegati in ambienti e in paesaggi a quote ed in situazioni climatiche diverse,
ha una storia, che è spesso punteggiata di vicende che attraversano alcuni decenni del secolo scorso. *
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* Nelle didascalie H è l’altezza della diga in metri, V è il volume del serbatoio in m3; la data riportata entro le parentesi
indica l’ultimazione dei lavori.
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ALPE GERA
Dam engineers are faced with the sometimes
conflicting requirements of watertightness and
stability.

Penman, 1986

F. Comor, Val d’Ultimo (SO) (1964), massiccia, cls, manto metallico, H 174, coronamento 2128 m s.l.m.; 
V 63x106, idroelettrico, salto ~ 1800 m; a valle il serbatoio Campo Moro.

ANCIPA
… the problem is not the
dams. It is the hunger, it
is the thirst. It is the
darkness of a township. It
is the townships and rural
huts without running
water, lights, or sanitation
… 

Mandela, 2001

F. di Troina (CT) (1952), cls, speroni cavi, H 111, fra le più alte del mondo, V 28x106, coronamento 952,00 
m s.l.m., idroelettrico e idropotabile; scudo termico per attenuare le azioni sul paramento valle.
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BILANCINO
Populations potentially
affected do not believe in
the occurrence of extreme
floods. After a few years, the
impacts of the flood are
often forgotten and there is
a tendency to ignore the
possibility of their
recurrence…  

ICOLD, 2006

F. Sieve, affluente Arno, (1995), H 42,07, V 84x106, per difesa idraulica di Firenze e usi multipli, terra, nucleo
centrale, coronamento 259,00 m s.l.m.

CASTELSANVINCENZO
The benefits of
dams cannot be
sustained in the
absence of
public trust… 

Stewart, 2003

F. Salzera (IS) (1957), Alta Valle F. Volturno, H 30, V 6x106, terra, zonata, nucleo centrale, idroelettrico; sullo
sfondo le Mainarde.

in costruzione in esercizio

Ca’ Faggiolo
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DISUERI
Foundation
failures are
not caused by
geology: they
are caused by 
a lack of
knowledge or
badly adapted
design or
treatment… 

Lempérière,
2002

F. Gela (CL), località M. Canalotti, (1948): (a) muratura a secco, manto lastre cls, H 48, frana in spalla dex,
dismessa dopo 50 anni; (b) a valle la nuova (1994), terra, zonata, H 74, V 28x106, irriguo; (c) tombe neolitiche a
grotticella nei calcari evaporitici.

(b)

(c) (a)

GROTTICELLE

da una classificazione dell’età
dell’uomo (De Mauro, 2006).

F. Gela, Ponte Olivo, traversa, muratura, risale al 1500, irrigua fino al 1948; sulle tombe a grotta bizantine le
difese della seconda guerra mondiale. Sulla vicina spiaggia la VII Armata americana sbarcò il 10 luglio 1943.

ANNI
MONTICCHIO rinunciata
GUALTIERI progettata
BLUFI incompiuta
RAVEDIS child < 10
BILANCINO old child 11-20
PONTE DIDDINO young adult 21-30
ISOLA SERAFINI old adult 31-50
CASTELSANVINCENZO preold old 51-60
NOCELLE young old 61-70
OSIGLIETTA middle old 71-80
PIANA DEI GRECI old old 81-100
PADULI oldest old > 100
GROTTICELLE ………………………..
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ISOLA SERAFINI
... Dalle scure
case
del tuo borgo
ascolto l’Adda
e la pioggia, o
forse un
fremere di
passi umani,
fra le tenere
canne delle
rive.

Quasimodo, 1936

F. Po, Monticelli d’Ongina (PC) e Castelnuovo Bocca d’Adda (Lodi) (1962), traversa, 11 luci di 30 m e 2 campate
laterali di servizio, paratoie metalliche piane, pile su cassoni fondati nelle alluvioni, Qmax derivata 1000 m3/s,
salto 3,50-11,00m, 82 MW. Recenti interventi di risanamento. La traversa ha parzialmente arginato l’ondata che
ha inquinato il Po, febbraio 2010.

LAGO GOILLET
I am convinced
that dams have
significantly
contributed
to the welfare of
mankind   

Mehlhorn, 2001

Valtournenche (AO) (1947), massiccia, cls; H 38,60, V=11x106, coronamento 2529 m s.l.m., rivestimento
bolognini. Sullo sfondo il M. Cervino.
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LENTINI
…. Corrono le
nuvole in questo
cielo lucido, e
lanciano larghe
ombre violacee
che scuriscono il
verde già così
scuro degli
aranci, ma non i
frutti che fra le
foglie, illuminano
come piccoli
lampioni …

Brandi, 1989

Nell’omonimo Biviere (SR), terra, zonata, manto cls bituminoso, V=135x106, irriguo ed industriale.

MONTE COTUGNO

F. Sinni (PZ), (1982), terra, omogenea, manto cls bituminoso, H 67, V 500x106, rilevato ~ 12x106 m3, la più
grande d’Europa; l’adduttore irriguo Φ 3000 mm convoglia l’acqua fino al Salento.

Cannucciari prima
della bonifica, 1933

MA OGGI I CONTADINI VENGONO A TROVARMI: 
FRATELLO, 
NON C’È ACQUA, FRATELLO PABLO, NON C’È ACQUA,
NON È PIOVUTO. 

E LA SCARSA CORRENTE DEL FIUME PER SETTE GIORNI
VA, PER SETTE GIORNI SI SECCA. 

LE NOSTRE VACCHE SON MORTE SU PER LA 
CORDIGLIERA 

E LA SICCITÀ COMINCIA A MIETERE BAMBINI. SUI MONTI
TANTI NON HANNO DA MANGIARE. FRATELLO PABLO,
DEVI PARLARE AL MINISTRO.

MAS HOY LOS CAMPESINOS VIENEN A VERME: 
“HERMANO, 
NO HAY AGUA, HERMANO PABLO, NO HAY AGUA, 
NO HA LLOVIDO. 

Y LA ESCASA CORRIENTE 
DEL RÍO 
SIETE DÍAS CIRCULA, SIETE DÍAS SE SECA. 

NUESTRAS VACAS HAN MUERTO EN LA CORDILLERA. 

Y LA SEQUÍA EMPIEZA A MATAR NIÑOS. 
ARRIBA, MUCHOS NO TIENEN QUÉ COMER. 
HERMANO PABLO, TÚ HABLARÁS AL MINISTRO” 

VERSOS TOMADOS DEL “CANTO GENERAL”
Pablo Neruda, 1950

PREMIO NOBEL DE LITERATURA
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NOCELLE
... point out to a
broad public that
dams support life
and promote
livelihood
particularly in
developing
countries...

Varma, 2001

F. Arvo , Sila (1931), terra, zonata, nucleo centrale, sul granito calabro.

PIANA DEGLI ALBANESI
… Dams are absolutely
necessary to store water which
is unevenly distributed in space
and time....

Turfan, 2001

Alto Belice Destro (PA) (1923), muratura a secco, H 42, V 25x106, manto lastre cls, integrato con manto
metallico dopo il terremoto 1968, coronamento 610 m s.l.m., idroelettrico e idropotabile.
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PLACE MOULIN
… The benefit of dams to
mankind  is undoubted !

Penman, 1986

F. Buthier, Bionaz (AO), (1965), arco, H 155, V 105x106, coronamento 1970 m s.l.m., idroelettrico.

POMA
Monti secchi, pianure
d’erba prima 
che aspetta mandrie e
greggi,
m’è dentro il male vostro
che mi scava.

Quasimodo, 1920

F. Iato, Partinico (PA) (1968), H 53, V 70 x106; terra, zonata, nucleo inclinato, idropotabile e irriguo; un gregge
pascola sul manto erboso.

Fontanella a Partinico
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PONTE DIDDINO
Alle sponde odo l’acqua colomba,
Anapo mio; nella memoria geme 
al suo cordoglio
uno stormire altissimo

Quasimodo, 1932

Vasca inferiore (V 5x106), impianto generazione e  pompaggio, Solarino (SR) (1987) fra gli ulivi dell’Anapo,
lungo il tracciato dell’acquedotto greco Galermi; terra, zonata, nucleo centrale drenante, manto cls bituminoso
riabilitato dopo 20 anni; sull’alto Anapo la necropoli di Pantalica.

POZZILLO
Mansueti animali,
le pupille d’aria,
bevono in sogno …

Quasimodo, 1932

F. Salso, Regalbuto (EN), (1958), blocchi “Marcello”, H 59, V 150 x106, idroelettrico e irriguo.

Necropoli di Pantalica.
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RIDRACOLI
Romagna solatia, dolce
paese, …

Pascoli, 1894

T. Bidente, arco, doppia curvatura, (1982), Bagni di Romagna (FC), H 103,5, V 33x106, Parco Nazionale Foreste
Casentinesi, Monte Falterona e Campigna.

SAN VALENTINO
The
embankment
dam
represents an
almost purely
geotechnical
problem

Penman, 1986

F. Adige (BZ), (1949), terra, zonata, H 32, V 130x106, coronamento 1502 m s.l.m., idroelettrico; i villaggi Resia e
Curon Venosta sommersi sono stati  trasferiti a monte.
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VAJONT
In the case of Vajont, warning
was not successful in that
several villages were flooded
and 1925 lives were lost.
Movement of the landslide
that caused overtopping of
the dam was monitored
carefully but a warning was
not given.

ICOLD, 2001

F. Vajont, bacino Piave (PN), (1960), H 261,60, V 150x106, cupola, coronamento 725,50 m s.l.m., idroelettrico.

ZOCCOLO
... one can design and
build safe earth dams
for many foundation
conditions for which it
would be impossible to
build safe concrete
dams ...

Casagrande, 1950

F. Valsura, Adige (TN), (1965), H= 66,50, V= 33x106, coronamento 1144,50 m s.l.m.

da G. Travaglini, 1963
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1. INTRODUZIONE
L’applicazione di modelli monodimensionali nello studio
dell’idrodinamica determinata da un crollo diga è un argo-
mento che continua ad essere di attualità sia per i vincoli
imposti dalle normative vigenti, sia per i continui progressi
nello sviluppo di modelli numerici sempre più sofisticati
che consentono di raggiungere risultati con un sempre mag-
gior grado di accuratezza.
Per la validazione dei nuovi codici spesso si considerano si-
tuazioni particolari caratterizzate da un dominio molto sem-
plificato (canale prismatico, pendenza costante o nulla, sca-
brezza nulla) delle quali si conosce la soluzione analitica
(soluzioni di Ritter, Stoker, Dressler, etc.). Queste prove
consentono di verificare la funzionalità dei codici nella rap-
presentazione delle discontinuità idrauliche determinate dal
crollo diga ma trascurano, nelle equazioni generalizzate di
St. Venant, alcuni termini (non prismaticità, pendenza, dissi-
pazione) che sono importanti quando si affrontano casi reali.
Pertanto non sempre un codice che approssima bene le solu-
zioni analitiche è adeguato ad affrontare situazioni reali.
Un altro approccio a cui sempre più autori fanno riferimen-
to per la validazione dei codici è dato dal confronto con le
misure sperimentali ottenute utilizzando modelli fisici con
dominii caratterizzati da cambi di sezione, di pendenza e di
scabrezza, cioè in grado di rappresentare meglio situazioni
reali. Tra le prove sperimentali più citate si ricordano quelle
realizzate dalla Waterways Experimental Station del U.S.

Army Corps of Engineers nel 1960 e 1961, da Chervet e
Dallèves nel 1970, da Bellos e altri nel 1992. In letteratura
sono molti i riferimenti a tali test sperimentali (ad esempio:
Aureli e altri, 1998, Sanders, 2001, Bradford e Sanders,
2002, Tseng e Yen, 2003, Zhou e altri, 2004, Ying e altri,
2004).
Nel presente studio sono considerate le prove sperimentali
di crollo diga effettuate dalla Waterways Experimental Sta-
tion del U.S. Army Corps of Engineers (WES) su una cana-
letta prismatica a sezione rettangolare, con pendenza co-
stante e di dimensioni apprezzabili (120 metri di lunghezza
per 1.20 m di larghezza). La peculiarità delle prove eseguite
dalla WES è data dall’ampia serie di test effettuati che si di-
stinguono per la tipologia di breccia nella diga (rimozione
completa o parziale della diga), per la condizione iniziale
ante crollo (fondo asciutto o bagnato a valle della diga), per
i differenti valori di scabrezza (bassa e alta scabrezza).
I test proposti sono un estratto significativo di tali prove e si
riferiscono a situazioni caratterizzate da fondo asciutto a
valle della diga, considerano due tipologie di scabrezza, a-
nalizzano sia il crollo totale della diga sia situazioni di crol-
lo parziale con differenti tipologie di breccia.
Gli aspetti più significativi per questo genere di prove sono:
- discontinuità idraulica dei fenomeni ad inizio transitorio

conseguente alla istantanea rimozione dello sbarramento;
- propagazione del fronte d’onda a valle della diga su fon-

do inizialmente asciutto;

* e-mail : gidassie@alice.it.
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Nello studio sono simulate alcune prove sperimentali eseguite dalla Waterways Experimental Station del U.S. Army
Corps of Engineers (WES) relative ad ipotetici crolli diga contemplando sia situazioni di crollo totale che situazioni di
crollo parziale. Lo studio utilizza un codice monodimensionale che integra le equazioni di St. Venant con uno schema
TVD-MacCormack e riproduce i test sperimentali più significativi relativi a situazioni con propagazione su fondo a-
sciutto sia in condizioni di bassa che di alta scabrezza. I risultati indicano un significativo accordo tra risultati speri-
mentali e risultati numerici.
Parole chiave: Crolli diga, Equazioni di St. Venant, Modelli numerici, Moti a pelo libero, Moti non stazionari.

This study concerns the simulation of some experimental tests carried out by the Waterways Experimental Station of the
U.S. Army Corps of Engineers (WES) and referring to an hypothetical dam collapse which is assumed to be either total
or partial. A one-dimensional code that integrates the St. Venant equations through a TVD-MacCormack scheme is uti-
lized for analysing the most meaningful experimental tests relating to situations of dry bottom propagation under con-
ditions of either low or high roughness. A promising agreement between the results of experimental tests and those of
numerical simulations has been found.
Keywords: Dam Break, St. Venant Equations, Numerical Models, Open-Channel Flow, Unsteady Flow.
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- generazione di un’onda negativa a monte della diga da
cui dipende l’idrogramma di svuotamento del serbatoio.

Lo studio si differenzia da studi analoghi (ad esempio Bel-
los e Sakkas, 1983, Gozali e Hunt, 1993, Pezzinga, 1997)
per la completezza delle prove simulate.
Il modello numerico utilizzato si basa su una metodologia
TVD-MacCormack che risolve le equazioni monodimensio-
nali complete di St. Venant la cui descrizione è riportata in
memorie precedenti (Dassie, 2007, 2009) unitamente ad u-
na serie di test assimilabili ad ipotetici casi reali. Il modello
consente inoltre di rappresentare singolarità interne quali ad
esempio traverse caratterizzate da uno sfioratore di superfi-
cie di forma generale e da luci la cui apertura/chiusura può
essere comandata mediante legge temporale, contemplando
tutte le possibili condizioni di deflusso (pelo libero/battente,
rigurgitato/non rigurgitato).

2. DESCRIZIONE DELLE PROVE ESEGUITE
DALLA WES
La canaletta utilizzata dalla WES è prismatica con sezione
rettangolare di larghezza 1.22 m e si sviluppa per una lun-
ghezza di 122 m con pendenza costante pari a 0.005. A
metà della sua lunghezza è collocata una diga con sfioro a
quota 0.61 m (Figura 1). La fuoriuscita dell’acqua a valle
della canaletta avviene per caduta libera.

Sono state effettuate due serie di prove sperimentali: la prima
serie è caratterizzata da una scabrezza minima (n= 0.009); la
seconda serie da una scabrezza elevata ottenuta inserendo,
trasversalmente alla canaletta e distanziati di 15 cm, opportu-
ni profilati angolari con i lati inseriti sul fondo, sulle pareti e
sporgenti nella canaletta. Con i profilati la scabrezza misurata
in condizioni di moto uniforme varia con l’altezza d’acqua
come rilevato sperimentalmente (Tabella I).

Le prove simulate si contraddistinguono per le caratteristi-
che della breccia che può contemplare l’intera rimozione
della diga oppure una sua rimozione parziale.
Per ognuna delle due tipologie di scabrezza sono state effet-
tuate una serie di prove contraddistinte dalla dimensione e
dalla forma della breccia nella diga come indicato nelle Ta-
belle II e III.

3. PREMESSA ALLE SIMULAZIONI
Per le simulazioni delle prove WES è stato utilizzato un co-
dice di calcolo che risolve le equazioni monodimensionali di
St. Venant per un generico corso d’acqua con la possibilità
di trattare singolarità interne quali per esempio traverse ca-
ratterizzate da un generico profilo dello sfioratore e da luci.
Il dominio di calcolo è stato rappresentato assumendo un
passo di discretizzazione spaziale costante di 0.1 m e ipotiz-
zando per la canaletta un breve prolungamento con elevata
pendenza in modo da garantire per il tratto finale una condi-
zione di moto supercritico per ogni prova considerata.
Per tutte le simulazioni effettuate la condizione iniziale è di
acqua ferma nell’invaso (0 < x < 61 m) con livello di riempi-
mento 0.61 m (quota soglia diga) e fondo asciutto a valle del-
la diga. Il transitorio è determinato dalla istantanea rimozione
completa o parziale (a seconda del test) della diga. Le condi-
zioni imposte al contorno sono di portata nulla a monte men-
tre a valle non è imposta alcuna condizione (condizione libe-
ra). Nel caso di rimozione completa (test 1.1; 1.2) sono utiliz-
zate, in corrispondenza della diga, le equazioni di St.Venant.
Per i test relativi alla rimozione parziale è imposta, in corri-
spondenza della diga, una condizione interna. In particolare
per una breccia che si sviluppa per l’intera altezza della diga
(test 2.1, 3.1, 2.2, 3.2) il modello assume le seguenti leggi a
seconda che il deflusso alla diga sia o meno rigurgitato:

(1)
Q b g h h h h

Q b g h h h h h

m m k

m k

= > ≤

= −( ) >

0 385 2 0

2

3 2. ;/
v

v v v
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Figura 1 - Schematizzazione della canaletta utilizzata dalla
WES per le prove sperimentali.

TABELLA I - Valori di scabrezza assunti per le prove ad alta
scabrezza

TABELLA II - Specifiche per la prove a bassa scabrezza

TABELLA III - Specifiche per la prove ad alta scabrezza



dove b è la larghezza della breccia mentre hm e hv sono, ri-
spettivamente, le altezze d’acqua appena a monte e valle
della diga (hk rappresenta l’altezza critica per la quale si as-
sume la relazione hk = (2/3) hm).
Per i rimanenti test è invece utilizzata la seguente legge di
deflusso :

(2)

essendo hm l’altezza d’acqua riferita alla soglia dello stra-
mazzo di larghezza b, assumendo µ = 0.45 per i test 7.1, 7.2
e µ = 0.41 per i test 11.1, 11.2.
Le relazioni (1) e (2) rappresentano una formulazione sem-
plificata dato che non tengono conto degli effetti inerziali.

Nella rappresentazione dei risultati delle varie prove saran-
no riportati:
- le altezze d’acqua (sperimentali e calcolate) in funzio-

ne del tempo in alcune posizioni a monte e valle della
diga ed in corrispondenza della diga (x = 61 m);

- l’idrogramma calcolato in corrispondenza della diga;
- i profili del pelo libero nella canaletta calcolati a di-

versi istanti temporali.

4. SIMULAZIONI A BASSA SCABREZZA
Prova WES 1.1 (rimozione completa della diga). 
I risultati sono rappresentati in Figura 2 (profili temporali spe-
rimentali e calcolati) e Figura 3 (profili istantanei calcolati).

Q b g hm= µ 2 3 2/
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Figura 2 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 1.1.

Figura 3 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 1.1.
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Figura 4 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 2.1.

Figura 5 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 2.1.

Prova WES 2.1 (apertura di una breccia che si sviluppa per l’intera altezza della diga, di larghezza 0.732 m). 
I risultati sono rappresentati nelle Figure 4 e 5.
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Figura 6 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 3.1.

Figura 7 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 3.1.

Prova WES 3.1 (apertura di una breccia che si sviluppa per l’intera altezza della diga, di larghezza 0.366 m). 
I risultati sono rappresentati nelle Figure 6 e 7.
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Figura 8 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 7.1.

Figura 9 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 7.1.

Prova WES 7.1 (abbassamento dello stramazzo a quota 0.427 m per l’intera larghezza della diga).
I risultati sono rappresentati nelle Figure 8 e 9.
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Figura 10 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 11.1.

Figura 11 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 11.1.

Prova WES 11.1 (apertura di una breccia con soglia a quota 0.427 m e larghezza 0.732 m).
I risultati sono rappresentati nelle Figure 10 e 11.
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Figura 12 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 1.2.

Figura 13 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 1.2.

5. SIMULAZIONI AD ALTA SCABREZZA
Prova WES 1.2 (rimozione completa della diga).
I risultati sono rappresentati nelle Figure 12 e 13.



DIGHE

L'ACQUA 4/2010 - 57

Figura 14 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 2.2.

Figura 15 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 2.2.

Prova WES 2.2 (apertura di una breccia che si sviluppa per l’intera altezza della diga, di larghezza 0.732 m).
I risultati sono rappresentati nelle Figure 14 e 15.
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Figura 16 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 3.2.

Figura 17 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 3.2.

Prova WES 3.2 (apertura di una breccia che si sviluppa per l’intera altezza della diga, di larghezza 0.366 m ).
I risultati sono rappresentati nelle Figure 16 e 17.
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Figura 18 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 7.2.

Figura 19 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 7.2.

Prova WES 7.2 (abbassamento dello stramazzo a quota 0.427 m per l’intera larghezza della diga).
I risultati sono rappresentati nelle Figure 18 e 19.
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Figura 20 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 11.2.

Figura 21 - Profili del pelo libero calcolati a differenti istanti per la prova WES 11.2.

Prova WES 11.2 (apertura di una breccia con soglia a quota 0.427 m e larghezza 0.732 m).
I risultati sono rappresentati nelle Figure 20 e 21.



6. ANALISI DEI RISULTATI
Le prove effettuate indicano una buona corrispondenza tra i
risultati del modello numerico e i dati sperimentali per le
prove a bassa scabrezza (prove 1.1, 2.1, 3.1, 7.1, 11.1).
Per le prove ad alta scabrezza (prove 1.2, 2.2, 3.2, 7.2, 11.2)
si osservano invece scostamenti apprezzabili, in particolare
nelle posizioni a valle della diga dove si ottengono tempi di
arrivo sovrastimati e massime altezze d’acqua sottostimate.
Questi scostamenti diventano sempre più significativi allon-
tanandosi dalla diga. Le maggiori discrepanze si hanno in
corrispondenza delle minime portate derivate. Una spiega-
zione a tali incongruenze potrebbe essere dovuta alla moda-
lità assunta nella fase sperimentale per rendere la canaletta
più scabra. Infatti per aumentare la scabrezza della canalet-
ta, caratterizzata da un fondo liscio (n = 0.009), sono stati
inseriti, ad una distanza di 15 cm l’uno dall’altro, dei profi-
lati in alluminio di altezza 1.9 cm fissati sul fondo e sui
fianchi e con un lato sporgente nella canaletta. Questo inter-

vento determina una distribuzione non uniforme della sca-
brezza che influisce soprattutto nella fase di bagnamento
che sperimentalmente avviene a bassa scabrezza giustifi-
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Figura 23 - Altezze d’acqua misurate e calcolate in alcuni punti della canaletta per la prova WES 3.2(32).

Figura 22 - Schematizzazione della diga per la prova WES
3.2(32).



cando quindi il rallentamento del fronte d’onda calcolato a
valle della diga. 
Al fine di convalidare questa ipotesi è stata simulata la pro-
va WES 3.2(32) caratterizzata da una condizione iniziale di
fondo bagnato a valle della diga con altezza d’acqua pari a
0.098 m. Per garantire tale deflusso sul fondo della diga fu
inserita una luce come schematizzato in Figura 22. Le ca-
ratteristiche assunte per tale luce nel modello sono tali da
garantire la portata misurata di 0.0283 m3/s.
In Figura 23 sono rappresentati i risultati sperimentali e cal-
colati in alcune posizioni a monte e valle della diga ed in
corrispondenza della diga dove è anche riportato l’idrogram-
ma calcolato. La bontà dei risultati conferma l’ipotesi fatta.

7. CONCLUSIONI
Sono state simulate numerose prove sperimentali eseguite
dalla WES negli anni ’60 su canaletta prismatica a sezione
rettangolare con pendenza costante pertinenti crolli diga to-
tali o parziali. Per le prove di crollo parziale sono state uti-

lizzate, in corrispondenza della diga, delle relazioni interne
semplificate (formule di deflusso) che hanno comunque
consentito di ottenere risultati apprezzabili in tutte le prove
considerate.
Sebbene le verifiche effettuate facciano riferimento ad un
modello fisico caratterizzato da una geometria semplificata,
in memorie precedenti lo stesso modello numerico è stato
impiegato su dominii complessi, assimilabili a situazioni
reali, con variazioni di sezione e di pendenza tali da deter-
minare differenti tipologie di corrente (formazione di risalti
idraulici), prevedendo altresì condizioni di bagnamento/a-
sciugamento del fondo.
Pertanto si ritiene che il codice messo a punto possa essere
uno strumento utile nei casi pertinenti l’analisi idrodinami-
ca indotta da un ipotetico crollo diga in situazioni reali e,
più in generale, in tutte quelle situazioni la cui la fenomeno-
logia idraulica possa essere rappresentata con buona ap-
prossimazione mediante le equazioni monodimensionali di
St. Venant.
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1. INTRODUZIONE
Il trasporto di contaminanti in condizioni di acqua ferma è
generalmente dominato dagli effetti di diffusione. Per con-
taminanti aventi densità simile a quella dell’acqua e velo-
cità iniziale nulla, la valutazione del campo di concentrazio-
ne avviene mediante un processo diffusivo. Tale fenomeno
è caratterizzato dalla dispersione delle particelle mediante
moti molecolari che possono essere descritti attraverso la
legge di Fick (1885). 
I flussi a superficie libera mono e multifase sono stati fre-
quentemente simulati mediante metodi euleriani basati su
griglie in grado di risolvere le equazioni della fluidodinami-
ca. I modelli lagrangiani sono spesso più onerosi dal punto
di vista computazionale, rispetto ai metodi alle differenze
finite, agli elementi finiti e ai volumi finiti, ma hanno il
vantaggio di essere particolarmente competitivi in termini
di simulazione di fenomeni fisici complessi, come ai fini

della modellazione di un campo di concentrazione indotto
da flussi multifase. 
Il modello Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) è stato
introdotto da Gingold e Monaghan (1977) per la simulazio-
ne di processi astrofisici. Successivamente, è stato oggetto di
sviluppi nel campo dei sistemi fluidodinamici, con appro-
priate equazioni e condizioni al contorno, per la simulazione
di flussi a superficie libera (Monaghan, 1994). In Italia la
tecnica numerica SPH è stata estesa, ad esempio, a casi di
dam-break a fondo fisso e mobile (Gallati e Braschi, 2000;
Falappi, 2005; Antoci et al., 2007) e in presenza di partico-
lari geometrie e rilevante scabrezza al fondo (Aristodemo et
al., 2008), a flussi multifase (Colagrossi e Landrini, 2003;
Grenier et al., 2009), ad onde impulsive generate da frane
(Panizzo, 2004; Gallati et al., 2005; Capone et al., 2008;
Yim et al., 2008), al miglioramento di aspetti computazionali
del modello (Capone et al., 2007; Viccione et al., 2008) e al-
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Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) è un modello lagrangiano particellare meshless utilizzato per la simulazione
di sistemi fluidodinamici. Nell’articolo sono introdotte le principali caratteristiche del modello, illustrando le equazioni
base e le strategie numeriche adottate. La tecnica SPH è stata applicata ai fini della modellazione della dinamica evo-
lutiva indotta dall’immissione di contaminanti e d’aria in un serbatoio d’acqua, attraverso un’opportuna modifica delle
equazioni del moto e di continuità per fluidi bifase ad elevata differenza di densità. La valutazione del campo di con-
centrazione indotto dall’immissione di un contaminante in acqua è stata definita attraverso una riscrittura in forma la-
grangiana dell’equazione di diffusione. I test numerici 2D sono relativi all’evoluzione di una bolla di contaminate e
d’aria in acqua e alla valutazione della concentrazione indotta da fluidi bifase ad uguale densità per effetto della dif-
fusione fickiana. I confronti fra risultati numerici e soluzioni analitiche dei fenomeni analizzati mostrano le potenzialità
dei modelli proposti nella simulazione di fenomeni relativi alla dinamica di fluidi bifase e alle sue applicazioni nel
campo dell’idraulica ambientale.
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Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) is a particle lagrangian meshless model to simulate hydrodynamics phenome-
na. In the paper the general features of the SPH model are introduced, showing the basic equations and the computa-
tional strategies. The SPH technique is applied to model the evolution dynamics of pollutant and air in a water tank,
considering appropriate continuity and momentum equations for two-phase flows having high density differences. The
field concentration induced by an input of contaminant in water is evaluated by a lagrangian form of the diffusion e-
quation. 2D numerical tests deal with to the evolution of a bubble of pollutant and air in water and the evaluation of
the concentration induced by diffusion phenomena for two-phase flows having same densities. Comparisons between
numerical results and analytical solutions show the capabilities of the proposed models in simulating two-phase flows
and environmental hydraulic phenomena.
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la modellazione di fenomeni di advezione e diffusione indot-
ti da fluidi bifase (Aristodemo et al., 2009). Le potenzialità
del modello SPH hanno interessato vari ricercatori per la
modellazione di un ampio range di fenomeni fisici (maggiori
dettagli sul sito della community SPHERIC, http://wiki.man-
chester.ac.uk/spheric/index.php/SPHERIC_Home_Page).
In ambito di interazione di fluidi a differente densità, diver-
se sono le potenziali applicazioni in cui si affrontano aspetti
idrodinamici della gestione della qualità delle acque e del-
l’evoluzione di inquinanti in sistemi idrici naturali e artifi-
ciali. La tecnica SPH presenta il vantaggio di operare me-
diante uno schema numerico lagrangiano particellare di tipo
meshless, che, rispetto a un modello euleriano, non necessi-
ta di connessioni topologiche strutturate tra i nodi di calco-
lo. Con tale metodologia numerica si descrive il moto di un
continuo materiale sfruttando una tecnica di interpolazione
che permette di valutare funzioni e operatori differenziali
appoggiandosi a una distribuzione, in generale irregolare, di
punti, invece che a reticoli euleriani ordinati e statici. 
Le modellazioni di processi diffusivi mediante la tecnica
SPH sono state inizialmente indagate da Cleary e Mona-
ghan (1999) in ambito di fenomeni di conduzione del calo-
re. Altre modellazioni SPH sono state formulate per la si-
mulazione di fenomeni diffusivi in mezzi porosi (Zhu e
Fox, 2001 e 2002), per flussi miscibili in mezzi fratturati
(Tartakovsky e Meakin, 2005) e accoppiati al trasporto reat-
tivo e alla precipitazione di un soluto (Tartakovsky et al.,
2007).
Nel presente lavoro l’evoluzione e l’interazione fra le mas-
se fluide è stata modellata attraverso le equazioni di conti-
nuità e del moto, opportunamente modificate nel caso di
forti differenze di densità tra i fluidi (Colagrossi e Landrini,
2003), al fine di annullare gli effetti di instabilità numerica
all’interfaccia tra le fasi. La valutazione del campo di con-
centrazione di un inquinante in acqua è stata definita attra-
verso una originale discretizzazione lagrangiana dell’equa-
zione di diffusione. Applicazioni delle modellazioni SPH
sono state effettuate attraverso dei test numerici 2D relativi
alla modellazione dell’evoluzione dovuta all’immissione di
un bolla di contaminante a bassa densità e di aria in un ser-
batoio d’acqua, e del campo di concentrazione indotto da
processi di diffusione per fluidi bifase aventi uguale den-
sità.
Il presente lavoro è organizzato nel seguente modo. Nel pa-
ragrafo 2 sono illustrati i fondamenti teorici del modello
SPH, descrivendo le equazioni base della meccanica dei
fluidi, lo sviluppo della formulazione SPH dell’equazione
di diffusione e le strategie numeriche considerate. Fenome-
ni di idraulica ambientale relativi alla dinamica di un conta-
minante e d’aria in acqua e della concentrazione indotta
della diffusione fickiana sono stati analizzati attraverso si-
mulazioni numeriche SPH. I risultati numerici sono stati in-
fine validati attraverso il confronto con soluzioni analitiche
di riferimento.

2. IL MODELLO SPH
2.1 Caratteristiche generali 
Smoothed Particle Hydrodynamics (SPH) rappresenta un
metodo per ottenere soluzioni numeriche approssimate del-
le equazioni della fluidodinamica. Ogni particella presenta
un valore associato di massa, m, densità, ρ, posizione, x,
velocità, v, pressione, p, e concentrazione, C, che risultano
costanti per un dato istante temporale. Il modello SPH pre-
senta due idee fondamentali alla base: il fluido è approssi-

mato da un numero finito di particelle, la cui evoluzione
temporale è governata da una schema lagrangiano, e ciascu-
na sua caratteristica è interpolata nel dominio spaziale uti-
lizzando un’appropriata funzione di nucleo (kernel), W
(Monaghan, 2005).
Gli algoritmi basati sulla tecnica SPH risolvono le equazio-
ni della fluidodinamica trasformandole in equazioni inte-
grali in base alla funzione kernel W, consentendo di ottene-
re i valori di una generica grandezza fisica A e pesando i
contributi delle particelle circostanti tramite un integrale in-
terpolante con raggio pari a 2h, con h (lunghezza di risolu-
zione) = 1.3inh e dove inh è l’iniziale distanza interparticel-
lare. Nel dominio spaziale S, la funzione A(r) può essere
così espressa: 

(1)

dove r rappresenta la posizione della generica particella ri-
spetto al sistema di riferimento.
La funzione kernel deve soddisfare le seguenti condizioni: 

; (2)

Tale funzione risulta a supporto infinitesimo, approssimata
a una funzione δ di Dirac.
Nell’implementazione del modello, il dominio computazio-
nale viene discretizzato in particelle che rappresentano i de-
scrittori numerici del campo (velocità, densità, concentra-
zione, ecc.) e che definiscono la variabile fisica nel punto
occupato dai loro volumi. L’equazione (1) viene approssi-
mata dalla sommatoria interpolante nel seguente modo:

(3)

dove l’indice di sommatoria j è riferito a ciascuna particella
di massa m e densità ρ e W (r-rj, h)=Wij è la funzione kernel.
La funzione kernel è continua e derivabile almeno una volta
e approssima la funzione δ di Dirac. La continuità della de-
rivata seconda del kernel, W’’, assicura che W non sia in-
fluenzata dal grado di disordine delle particelle. Nelle simu-
lazioni è stata scelta una funzione kernel di tipo cubico, a-
vente la forma seguente (Monaghan e Lattanzio, 1985): 

(4)

dove q = r/h, ν (numero della dimensione del problema) = 2
e σ (fattore di normalizzazione) = 5/(14π), per fenomeni
2D. L’utilizzo di questa forma del kernel permette buona
accuratezza dei risultati e tempi computazionali contenuti.

2.2 Equazione di stato
I fluidi simulati mediante la presente modellazione SPH ri-
sultano debolmente comprimibili e richiedono l’utilizzo di
un’equazione di stato che permette di evitare la complessa
risoluzione dell’equazione di Poisson ad ogni passo tempo-
rale. In particolare viene utilizzata la seguente equazione di
stato (Batchelor, 1974), che permette di valutare la pressio-
ne, pi, in funzione della densità, ri:

(5)

in cui g e r0 sono, rispettivamente, l’indice politropico e la
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densità iniziale del fluido, B è una costante scelta imponen-
do che il numero di Mach, Ma, sia pari a 0.1, in modo da e-
vitare la formazione di onde di perturbazione veloci che ri-
chiedono passi temporali eccessivamente bassi. 
In accordo con la definizione di celerità di propagazione
delle onde elastiche, sotto la condizione di entropia costan-
te, è possibile esprimere la celerità, ci, come segue:

(6)

Nelle condizioni iniziali, la costante B è posta pari a c0
2ρ0/γ.

Poiché si considerano fluidi bifase, si assume B1 = B2, dove
il pedice 1 e 2 sono riferiti rispettivamente all’acqua e al
contaminante (o all’aria). Questa assunzione porta a diffe-
renti valori della celerità iniziale tra i due fluidi. La celerità
nelle condizioni iniziali, c0, è posta pari a 

per acqua, essendo R il raggio della bolla (Grenier
et al., 2009).

2.3 Equazione di continuità
Al fine di ottenere risultati accurati, la classica espressione
dell’equazione di continuità in forma continua scritta nel
seguente modo (Morris, 1996):

(7)

può essere espressa in formalismo lagrangiano SPH come
segue:

(8)

Nel caso di fluidi bifase con rapporti di densità inferiori a
0.1, come nel caso aria-acqua, insorgono instabilità numeri-
che dopo pochi passi temporali nell’applicazione dell’equa-
zione (8). Al fine di evitare instabilità causate dall’elevato
gradiente di pressione e in modo da avere una non brusca
transizione del campo di pressione all’interfaccia tra i flui-
di, viene utilizza la seguente formulazione di Colagrossi e
Landrini (2003):

(9)

2.4 Equazione del moto
Il bilancio della quantità di moto per un fluido non viscoso
soggetto all’accelerazione di gravità g è dato dall’equazione
di Eulero, scritta nella seguente forma:

(10)

Introducendo la versione discreta, è possibile esprimere in
formalismo SPH l’equazione (10): 

(11)

dove Π
ij

rappresenta la viscosità artificiale, che permette di
considerare la viscosità reale del fluido e che tende ad im-
pedire la penetrazione interparticellare e a migliorare la sta-
bilità numerica del codice. Esso è espresso come (Mona-
ghan, 1994): 

(12)

dove 

, , ,

mentre ci e cj sono, rispettivamente, la celerità del suono
della particella i e j, η2 = 0.01h2. Nelle applicazioni idrauli-
che, α =0.01÷0.1 e β = 0 (Monaghan, 1994). Anche per l’e-
quazione del moto, nel caso di rapporti di densità estrema-
mente bassi tra le due diverse fasi fluide, si utilizza una re-
lazione modificata, al fine di evitare instabilità del modello
numerico (Colagrossi e Landrini, 2003) e tenere in conto,
attraverso il secondo termine al secondo membro, degli ef-
fetti di tensione superficiale (Grenier et al., 2009), che con-
sentono di ottenere maggiore coesione all’interfaccia e di e-
vitare, quindi, rapide frammentazioni del fluido avente mi-
nore densità: 

(13)

dove ζ è un coefficiente compreso tra 0.01 e 0.1 e fc rappre-
senta la fase complementare a quella dell’i-esima particella.
Per problemi a superficie libera, l’aggiornamento temporale
del campo di moto delle particelle è corretto mediante un
filtro numerico chiamato XSPH (Monaghan, 1994), che re-
golarizza il campo di velocità e riduce le instabilità numeri-
che: 

(14)

dove εXSPH è un parametro avente valore da compreso tra 0 e 1. 

2.5 Equazione di diffusione
I fenomeni di diffusione di inquinanti sono regolati dalla
legge di Fick (1855). Fick estese l’equazione di trasferi-
mento di calore di Fourier alla descrizione dei processi dif-
fusivi, esprimendo la proporzionalità della diffusione J del
flusso di massa di una sostanza con il gradiente di concen-
trazione,∇C. In assenza di fenomeni convettivi, tali ipotesi,
accoppiata alla conservazione della massa, porta alla classi-
ca equazione di diffusione fickiana:

(15)

dove D è il coefficiente di diffusione e C è la concentrazio-
ne del tracciante.
L’equazione (15) espressa in formalismo lagrangiano pre-
senta degli inconvenienti poiché risulta molto sensibile al
disordine delle particelle e determina un trasferimento di
concentrazione tra le particelle che può essere positivo o
negativo all’interfaccia tra i fluidi in quanto la derivata se-
conda del kernel può cambiare segno. Tale approccio porta
ad una minore accuratezza, in particolare per basse risolu-
zioni nella modellazione di un fenomeno (Morris et al.,
1997).
Secondo l’approccio di Cleary e Monaghan (1999) utilizza-
to per la determinazione di una corretta forma SPH dell’e-
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quazione di conduzione del calore, l’equazione (15) può es-
sere meglio riscritta nella forma:

(16)

Le derivate spaziali possono essere calcolate usando un’ap-
prossimazione integrale:

(17)

Espandendo D(r’), ρ(r’) e C(r’) in serie di Taylor intorno a
r fino al secondo ordine, il formalismo SPH dell’equazione
(16) diventa:

(18)

dove Cij = Ci – Cj.

Affinché il termine

sia minore o uguale a 0, l’equazione (18) ha la proprietà di
simulare, se Ci>Cj, un processo diffusivo che tende a propa-
garsi da i a j, facendo sì che il contaminante disperso per
diffusione molecolare tenda a muoversi da un elemento di
volume con concentrazione più elevata verso un elemento
vicino avente minore concentrazione. Come osservato da
Cleary e Monaghan (1999) nei casi di conduzione del calo-
re, il formalismo SPH dell’equazione (18) non garantisce
che la diffusione sia continua quando si ha discontinuità del
valore di D, come a esempio all’interfaccia tra due fasi. Ta-
le inconveniente può essere superato sostituendo la somma
Di+Dj con il seguente termine equivalente: 

(19)

Pertanto, l’equazione di diffusione in formalismo SPH pro-
posta risulta: 

(20)

L’equazione (20) rappresenta una forma SPH dell’equazio-
ne di diffusione per la determinazione del campo di concen-
trazione nel caso di contaminanti che si propagano in acqua
per effetto del contributo della diffusione fickiana. 
Diverse modellazioni SPH dell’equazione di diffusione so-
no state proposte in altri campi di ricerca, con riferimento a
differenti combinazioni dei termini che coinvolgono le den-
sità e i coefficienti di diffusione. In particolare, sono state
applicate alla diffusione in mezzi porosi spazialmente pe-
riodici (Zhu e Fox, 2001 e 2002), alla diffusione in mezzi
fratturati (Tartakovsky e Meakin, 2005) e accoppiata al tra-
sporto reattivo e alla precipitazione di un soluto (Tartakov-
sky et al., 2007), e alla diffusione del sale in acqua (Mona-
ghan, 2005).

2.6 Strategie numeriche
Gli schemi di integrazione numerica consentono l’aggiorna-
mento delle caratteristiche delle particelle nel tempo per de-
finire l’evoluzione dinamica del sistema. Lo schema adotta-
to nel presente lavoro è rappresentato da un algoritmo a due
passi temporali di tipo drift-kick-drift (Monaghan, 2006).
La stabilità dello schema è subordinata all’imposizione di
uno step temporale, valutato considerando il valore minimo
fra la condizione di Courant-Friedrichs-Levy e quella sulla
diffusione, derivante dalla diffusione viscosa (Morris et al.,
1997):

(21)

dove CFL (numero di Courant) = 0÷1.
L’imposizione delle condizioni al contorno rappresenta uno
dei problemi non completamente risolti in ambito SPH. Per
applicazioni idrauliche con domini finiti e con debole inte-
razione delle particelle con contorni rigidi, le condizioni al
contorno sono state qui modellate attraverso l’utilizzo della
tecnica delle particelle fantasma (Colagrossi e Landrini
2003). Queste particelle presentano valori di densità, pres-
sione, velocità e concentrazione dedotti dalle particelle flui-
de adiacenti al contorno solido in un intorno di 2h. In con-
dizioni di free slip, le caratteristiche delle particelle fanta-
sma sono: 

; ; ; ; (22)

dove il pedice i è riferito ad una generica particella fluida,
G indica la corrispondente particella fantasma, ed n e t i-
dentificano rispettivamente le componenti della velocità
normale e tangenziale al contorno.
Al fine di ridurre i tempi computazionali, è stata implemen-
tata una strategia numerica di tipo Verlet list (o linked list)
che riduce l’onere computazionale dell’algoritmo dei vicini
interagenti con ciascuna particella del dominio fluido, ope-
rando una sistemazione delle particelle su una griglia carte-
siana ordinata, caratterizzata da celle quadrate di dimensio-
ne 2h. Ad ogni passo temporale, la particella fluida i posi-
zionata nella cella k può al massimo interagire con le parti-
celle vicine localizzate nelle 8 celle poste nell’intorno della
cella k. Questa strategia computazionale permette di evitare
l’ispezione di tutte le celle del dominio nella ricerca dei vi-
cini per ragioni di simmetria (Panizzo, 2004).

3. SIMULAZIONI NUMERICHE
3.1 Evoluzione di un contaminante e di aria in acqua 
Nel presente paragrafo, le simulazioni effettuate con la tec-
nica SPH riguardano un’immissione di un fluido, di dimen-
sione finita e circolare, libero di muoversi all’interno di un
serbatoio d’acqua. 
In particolare, sono stati considerati due casi: immissione in
acqua di un contaminante con densità ρ = 500 kg/m3 e im-
missione di aria con ρ = 1 kg/m3. In entrambi i test numeri-
ci, la bolla circolare immessa ha un raggio R = 0.24 m. La
massa d’acqua all’interno del serbatoio risulta maggiore ri-
spetto all’input del fluido a densità minore. Nel caso di con-
taminante con ρ = 500 kg/m3, sono utilizzate le equazioni di
continuità (equazione 8) e del moto (equazione 11) definite
da Monaghan (1994), mentre nel test in cui si valuta l’evo-
luzione della bolla d’aria, le equazioni base (equazioni 9 e
13) implementate nel codice numerico sono quelle modifi-
cate da Colagrossi e Landrini (2003) e Grenier et al. (2009). 
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La distanza interparticellare iniziale in entrambe le simula-
zioni è stata posta pari a 0.01 m. Un’analisi di sensitività
dei parametri del modello è stata effettuata al fine di otti-
mizzare i risultati delle simulazioni numeriche. In particola-
re, il coefficiente α, presente nel termine di viscosità artifi-
ciale dell’equazione del moto (equazioni 11 e 13), è stato
posto pari a 0.01 e 0.03 per il caso, rispettivamente, del
contaminante e dell’aria. Il parametro ζ che tiene in conto
degli effetti di tensione superficiale, nel caso di interazione
acqua-aria, è stato posto pari a 0.08. Al fine di ridurre le
fluttuazioni del campo di velocità si è assunto, in entrambe
le simulazioni, un valore di εXSPH = 0.3. Gli indici politropi-
ci γ sono stati posti pari a 7 per acqua e contaminante, e pari
1.4 per l’aria. Il passo d’integrazione ∆t è stato valutato at-
traverso la condizione espressa dall’equazione (21), consi-
derando un coefficiente CFL = 0.1. 
In Figura 1 è mostrata l’evoluzione del contaminate in un
serbatoio d’acqua agli istanti temporali t = 0.00 s, t = 1.00 s
e t = 1.50. In particolare, si osserva, al passare del tempo, il
fenomeno di risalita del tracciante per effetto della differen-
te densità fra contaminate e acqua e una progressiva defor-
mazione della superficie circolare dell’immissione che as-
sume una tipica forma a “ombrello” con un allargamento
della generatrice superiore e un assottigliamento dei lembi
inferiori. In Figura 2 è mostrata, invece, l’evoluzione di u-
na bolla circolare di aria in un serbatoio d’acqua per t =
0.00 s, t = 0.50 s e t = 0.70 s. In questo caso, la risalita av-
viene più rapidamente per la maggiore differenza di densità
fra i due fluidi rispetto al caso precedente. La forma a “om-
brello” viene mantenuta per tempi più bassi, evidenziando
un progressivo restringimento associato ad una maggiore
deformazione, con un conseguente distacco della massa
d’aria in corrispondenza dei lembi inferiori della bolla nel
momento in cui la loro curvatura diventa molto elevata.
I risultati numerici delle simulazioni mostrate in Figura 1 e
2 sono stati validati attraverso il confronto con la soluzione
analitica di Batchelor (1974), che definisce la posizione z(t)
della generatrice superiore di un fluido in un altro a mag-
giore densità mediante la relazione: 

(23)

dove z0 = 0.72 m è la posizione iniziale della generatrice su-
periore dell’immissione e ρd e ρl sono, rispettivamente, la
densità della fase a densità maggiore e minore. 

Per i due casi esaminati, i confronti tra i risultati numerici e
la soluzione analitica sono riportati in Figura 3. 
Si osserva una leggera sottostima del fronte superiore della
fase a minor densità per il caso di contaminate-acqua per
tempi bassi e un progressivo accordo della simulazione
SPH con la soluzione analitica per i tempi successivi, men-
tre, nel caso di aria-acqua, si evince un maggiore riscontro
con la soluzione numerica durante tutta l’evoluzione del fe-
nomeno.

3.2 Diffusione di un contaminante in acqua
Nel paragrafo in esame si valuta il livello di concentrazione
nel piano verticale (x, z) di una bolla circolare di inquinan-
te, avente centro in rc = (xc, zc) = (1.2 m, 1.2 m) e raggio r =

0.2 m, che si propaga all’interno di un serbatoio d’acqua di
dimensioni quadrate con lato pari a 2.4 m. Al fine di trascu-
rare i fenomeni di advezione naturale dovuti alla differenza
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Figura 1 - Evoluzione 2D di un contaminante di forma cir-
colare all’interno di un serbatoio d’acqua per t = 0.00 s, 
t = 1.00 s e t = 1.50 s.

Figura 2 - Evoluzione 2D di una bolla d’aria di all’interno di
un serbatoio d’acqua per t = 0.00 s, t = 0.50 s e t = 0.70 s.

Figura 3 - Evoluzione della generatrice superiore del contaminante (a destra) e d’aria (a sinistra) in acqua ferma: confronto
tra soluzione numerica SPH e analitica.



di densità tra acqua ferma e inquinante, che comportano si-
gnificative variazioni del campo cinematico e che sono da
considerare nella modellazione del campo di concentrazio-
ne (Aristodemo et al., 2009), si considera un tracciante a-
vente densità pari a quella dell’acqua. 
Con riferimento ad una distribuzione iniziale di tipo espo-
nenziale del campo di concentrazione, che definisce una ri-
duzione polarsimmetrica 2D lungo il raggio della bolla, e-
spressa come: 

(24)

la soluzione analitica di tale problema diffusivo risulta: 

(25)

dove M (massa iniziale dell’i-esima particella) = ρ inh2, L
(profondità del serbatoio) = 1 m, D = 10-3 m2/s e t0 = 1 s.
Le simulazioni numeriche sono state effettuate con inh =
0.01 m e i parametri α e εXSPH posti pari a 0.03 e 0.3. Lo step
∆t è stato valutato ponendo CFL = 0.1, ottenendo la condi-
zione di Courant come più restrittiva rispetto alla seconda
condizione.
La Figura 4 mostra il campo di concentrazione per gli i-
stanti t = 1.00 s e t = 2.00 s, valutato mediante l’equazione
in forma SPH di diffusione (equazione 20). Il modello pro-
posto è confrontato con altri due modelli SPH di diffusione
(Zhu e Fox, 2001; Monaghan, 2005) e con la soluzione ana-
litica espressa dall’equazione (25) riferita all’evoluzione
temporale della striscia lungo z in corrispondenza dell’a-
scissa xc. 

La concentrazione ha inizialmente una forma di tipo gaus-
siana e la sua evoluzione mostra un progressivo abbatti-
mento dei valori, conservando la simmetria rispetto al picco
di concentrazione. In relazione alla soluzione analitica, il
modello SPH diffusivo proposto fornisce risultati migliori
rispetto alle altre formulazioni lagrangiane di diffusione
prese in esame. In particolare, il modello di Zhu e Fox
(2001) tende a sovrastimare i massimi valori di concentra-

zione e sottostimare i valori più bassi. Una meno accurata
valutazione della concentrazione è fornita dalla modellazio-
ne SPH dell’equazione di diffusione di Monaghan (2005)
che è caratterizzata da un basso tasso di variazione della
concentrazione con un conseguente trascurabile abbatti-
mento dei valori nel tempo. 
I livelli di concentrazione nel dominio bidimensionale in-
dotti dall’immissione del contaminante, attraverso il proces-
so diffusivo, sono mostrati nel dettaglio in Figura 5, consi-
derando la distribuzione iniziale della concentrazione e la
sua evoluzione spaziale all’istante t = 2.00 s. 
Le simulazioni numeriche evidenziano una dispersione sim-
metrica del campo di concentrazione C(x, z) e un suo gra-
duale abbattimento e una progressiva deformazione dei
contorni nel tempo.

Infine, in Figura 6 viene riportato un confronto dei massimi
temporali di concentrazione valutati con il modello SPH di
diffusione proposto e la soluzione analitica al variare del
coefficiente di diffusione D in un range compreso tra 10-3 e
10-4 m2/s. 
Si nota che, per i primi passi temporali, i risultati numerici
sovrastimano leggermente quelli analitici, evidenziando in
seguito una buona rispondenza della modellazione con la
soluzione analitica.
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Figura 4 - Curve di concentrazione C(x,t): confronto tra so-
luzione analitica e risultati numerici per t = 1.00 s (a sini-
stra) e t = 2.00 s (a destra).

Figura 5 - Dettaglio dell’evoluzione del campo di concentra-
zione di un contaminate in acqua indotta dalla diffusione
per t = 0.00 s (a sinistra) e t = 2.00 s (a destra).

Figura 6 - Curve di concentrazione massima Cmax(t): con-
fronto tra soluzioni analitiche e modello SPH al variare del
coefficiente di diffusione.



4. CONCLUSIONI 
Il presente lavoro ha riguardato lo sviluppo di simulazioni
numeriche finalizzate all’analisi dell’evoluzione di fluidi
bifase e a problematiche di idraulica ambientale riguar-
danti la diffusione fickiana di inquinanti in acqua. La tec-
nica lagrangiana SPH, basata su una descrizione particel-
lare della massa fluida, è stata adottata per la modellazio-
ne dei fenomeni analizzati. La modellazione proposta in
formalismo lagrangiano SPH accoppia le equazioni della
meccanica dei fluidi con una descrizione dei processi di
diffusione molecolare indotti da fluidi bifase.
Le simulazioni numeriche hanno riguardato, in primo
luogo, la dinamica evolutiva di un bolla di contaminante
a bassa densità e d’aria in un serbatoio d’acqua, adottan-
do differenti soluzioni in formalismo SPH dell’equazione
del moto e di continuità per i due casi. 

La seconda parte delle simulazioni SPH è stata indirizzata
alla valutazione dell’evoluzione di concentrazione indotta
dall’immissione di una bolla di contaminante in acqua a-
venti stessa densità, attraverso un’originale riscrittura in
formalismo lagrangiano SPH dell’equazione di diffusione.
I test numerici effettuati, ottimizzati attraverso un’oppor-
tuna taratura dei parametri della modellazione, sono stati
messi a confronto con altri modelli SPH di diffusione,
mostrando un buon accordo del modello SPH proposto
con soluzioni analitiche nei riguardi della variazione spa-
zio-temporale dei fenomeni analizzati. 
Sviluppi della presente modellazione SPH potranno ri-
guardare l’estensione a casi di diffusione turbolenta e a
processi di dispersione, con applicazione a processi idro-
dinamici quali flussi continui in moto uniforme e perma-
nente.
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1. INTRODUZIONE
Lo studio delle interazioni fluido - struttura è fondamentale
in molti campi dell’ingegneria sia nel settore ambientale
che civile, si pensi all’analisi delle oscillazioni di condotte
marine che trasportano fluidi dal fondo del mare fino in su-
perficie, alla progettazione di difese spondali e sistemazioni
fluviali, opere di prese, paratoie, attraversamenti fluviali e
strutture off-shore (impianti eolici, turbine marine, piat-
taforme petrolifere).
Attualmente, il problema dei danni provocati dalle notevoli
vibrazioni delle strutture viene in qualche modo risolto at-
traverso un sovradimensionamento delle strutture stesse,
garantendo così elevati coefficienti di sicurezza a scapito di
una generale minimizzazione dei costi. Tuttavia il solo so-
vradimensionamento non deve essere sempre la soluzione i-
deale a cui rifarsi e proprio da ciò che nasce l’esigenza di

ricercare nuovi elementi in grado di operare un’attenuazio-
ne dell’entità delle vibrazioni. Una maggiore attenzione de-
ve essere rivolta alla scelta dei materiali, delle forme, dei si-
stemi smorzanti e alle innovazioni tecnologiche nella co-
struzione dei componenti soggetti a tali processi, al fine di
ottimizzare la risposta dinamica.
In letteratura è presente un numero rilevante di studi a ri-
guardo, principalmente indirizzati alla valutazione delle
ampiezze degli spostamenti e dei modi di vibrare, associati
a fenomeni di risonanza e di lock-in di strutture bidimensio-
nali come campate di ponte, pile in alveo, opere off-shore e
organi di controllo. Tra i contributi più importanti, relativi a
sistemi fortemente bidimensionali, ricordiamo le recensioni
di Sarpkaya (1979), Bearman (1984), Williamson e Go-
vardhan (2004) o i libri di Blevins (1990) ed Anagnosto-
poulos (2002); mentre l’analisi di ostacoli tridimensionali

* Antonio Volpe Plantamura, e-mail: antonio.volpeplantamura@unibas.it, Domenica Mirauda, e-mail: domenica.mirauda@unibas.it, Dipartimento
I.F.A., Università della Basilicata, viale dell’Ateneo Lucano 10, Potenza, Italia; Stefano Malavasi, Dipartimento I.I.A.R., Politecnico di Milano, piazza
L. da Vinci 32, Milano, Italia, e-mail: stefano.malavasi@polimi.it.

MECCANICA DEI FLUIDI

Nel presente lavoro si studiano gli effetti della superficie libera sui movimenti di una sfera investita da una corrente
fluida stazionaria e uniforme. La sfera è caratterizzata da un basso valore del parametro combinato massa-smorza-
mento (m*ζ=0.005) ed è libera di muoversi sia nella direzione principale della corrente sia in quella trasversale. In
tutti gli esperimenti il coefficiente di bloccaggio γb (rapporto tra la superficie frontale del corpo e la sezione trasversale
della corrente) viene mantenuto costante, mentre la sfera viene posizionata a diverse distanze dalla superficie libera.
Gli spostamenti nella direzione della corrente e in quella trasversale sono stati misurati contemporaneamente attraver-
so una telecamera ad alta risoluzione che ha permesso la ricostruzione bidimensionale delle traiettorie e l’analisi in
frequenza del segnale. I risultati sottolineano un cambiamento della risposta dinamica della sfera all’aumentare della
velocità media della corrente e all’avvicinarsi del corpo alla superficie libera.
Parole chiave: Sfera, Traiettorie, Superficie libera, Telecamera, Frequenza.

This work analyses the influence of the free surface effects on the movements of a sphere immersed in a steady and u-
niform flow. The sphere is characterized by a low value of the mass-damping combined parameter (m*ζ=0.005) and
it is free to move in both transverse and stream wise directions. In all the experiments the blockage coefficient γb (fron-
tal sphere area normalized by flow transversal section) is constant, while the sphere is located at different distances
from the free surface. The displacements in transverse and stream wise directions have been measured simultaneously
by means of a high resolution camera that permits the two-dimensional reconstruction of the trajectories and the signal
frequency analysis. The results underline a change in the sphere dynamic response to increasing of the mean flow ve-
locity and when the body is close to the free surface.
Keywords: Sphere, Trajectories, Free Surface, Camera, Frequency.
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rappresenta, invece, un settore di ricerca non ancora ben
sviluppato, dovuto, principalmente, alla non immediata, e a
volte difficile, interpretazione delle strutture vorticose che
si generano nel loro intorno. Alcuni esempi pratici di strut-
ture tridimensionali sono i corpi ancorati, le boe marine, le
mine sottomarine, i palloni in atmosfera e gli oggetti traina-
ti dalle navi. Tra i lavori più importanti, gli studi sviluppati
da Govardhan e Williamson (1997, 2005) e Williamson e
Govardhan (1997), su sfere completamente sommerse e li-
bere di muoversi in entrambe le direzioni, trasversale e in
linea con la corrente, hanno mostrato l’esistenza di differen-
ti forme di traiettorie che dipendono dal numero di Rey-
nolds e dal rapporto di massa, m* (dove m* è uguale al rap-
porto tra la massa della sfera e la massa di fluido spostato).
In particolare, Govardhan e Williamson (1997, 2005), ana-
lizzando sia sfere “leggere” sia sfere “pesanti” in un range
del numero di Reynolds tra 2x103 e 12x103, hanno osserva-
to che le oscillazioni nella direzione trasversale al moto ri-
sultano predominanti rispetto a quelle nella direzione della
corrente (Fig. 1). Inoltre, al crescere del rapporto di massa
le ampiezze delle oscillazioni longitudinali si riducono e le
traiettorie descritte dalla sfera cambiano, passando da una
forma ad otto ad una a topologia crescente (Fig. 2). Questa
transizione, che è stata analizzata in un range del rapporto
di massa tra 10-1 e 103, è associata a decrementi significativi
di oltre il 30% per le oscillazioni longitudinali rispetto a
quelle trasversali. 

Nel 1997, Williamson e Govardhan hanno focalizzato la lo-
ro attenzione su sfere “leggere”, e hanno mostrato l’evolu-
zione dei profili delle traiettorie all’aumentare del numero
di Reynolds. In particolare, per Re=5100 le vibrazioni os-
servate nella direzione della corrente mostrano una frequen-
za di oscillazione doppia rispetto a quelle trasversali al mo-
to. Nel caso di Reynolds pari a 9200, le ampiezze di oscilla-
zione trasversale sono pari a 0.4 volte il diametro della sfe-
ra, mentre quelle nella direzione della corrente, pur mante-
nendo una frequenza di oscillazione doppia, si attestano su
valori di 0.2D. Per un ulteriore incremento del numero di
Reynolds fino ad 11300, le oscillazioni nella direzione della
corrente, come nel caso precedente, si stabilizzano all’incir-
ca su ampiezze dell’ordine di 0.2D, mentre quelle trasversa-
li raggiungono valori di 0.6D, rendendo più evidente la
traiettoria a forma di otto. 
Infine, i lavori di Franzetti et al. (2005) e Mirauda et al.
(2007, 2008) confermano i risultati ottenuti dai precedenti

Autori, mostrando come per valori di m*>1 la traiet-
toria della sfera è simile a quella a topologia crescen-
te.
Nel presente lavoro è stata valutata l’influenza della
superficie libera sulla risposta dinamica di una sfera
libera di muoversi nella direzione della corrente e in
quella trasversale, e caratterizzata da bassi valori del
rapporto di massa e smorzamento. L’influenza della
superficie libera su un ostacolo in movimento risulta
di particolare importanza se si pensa a come la pre-
senza di tale superficie, su strutture non completa-
mente immerse, condizioni la risposta in frequenza
del corpo, provocando meccanismi di auto-eccitazio-
ne con vibrazioni aggiuntive che non sempre risulta-
no valutabili attraverso la semplice sovrapposizione
degli effetti.
Nella Tabella I sono riportate tutte le grandezze e i
parametri utilizzati in questo lavoro. 

2. DETTAGLI SPERIMENTALI
Le misure, condotte presso il Laboratorio E. Fantoli del Di-
partimento I.I.A.R del Politecnico di Milano, sono state e-
seguite in un canale a superficie libera (Fig. 3a), in plexi-
glas, che presenta una sezione rettangolare di 0.50m x
0.60m, una lunghezza di circa 7m e un livello di turbolenza
intorno al 10%.
L’ostacolo è una sfera in PVC riempita di acqua di diametro
pari a 0.087m, caratterizzata da un rapporto di massa
m*=1.34 e di smorzamento ζ=0.004. Sulla sommità della
sfera è stato praticato un innesto, che ha permesso di colle-
garla con un’asta cilindrica, vincolata su di un telaio posto
sopra il canale. Tale asta ibrida è costituita da acciaio inox di
diametro pari a 0.003m e da Delrin del diametro di 0.012m. 
In tutte le prove, al fine di mantenere costante il coefficien-
te di bloccaggio (γb=0.03), è stata fissata l’altezza della cor-
rente pari a 5 volte il diametro dell’ostacolo (H=0.435m),
mentre il numero di Reynolds è stato fatto variare tra
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Figura 1 - Sketch dell’apparato sperimentale per sfere montate ela-
sticamente (Govardhan e Williamson, 2005). Sfere legate libere di
muoversi sia in linea con la corrente che trasversalmente: sfere
“leggere” (m*<1) e sfere “pesanti” (m*>1).

Figura 2 - Ampiezze normalizzate (A*x/A*y) in funzione di
m*, per differenti sfere. Il rapporto è misurato per condizio-
ni di massima A*y (Govardhan e Williamson, 2005).



1.7·104 e 4.3·104. La sfera, invece, è stata posizionata in due
differenti condizioni di confinamento rispetto alla corrente. 
La prima condizione analizzata, definita di confinamento
simmetrico, la si ottiene per h*=2, quando il corpo è posi-
zionato alla stessa distanza dalla superficie libera e dal fon-
do (Fig. 3b). Tale scelta è la conseguenza di una serie di
prove effettuate spostando la sfera lungo l’altezza della cor-
rente, al fine di ricercare la posizione nella quale gli effetti
dovuti alla vicinanza della parete e del pelo libero fossero
trascurabili. 
La seconda condizione, invece, definita di confinamento a-
simmetrico, la si ha per h*=0, quando la sfera è posizionata
in prossimità della superficie libera (Fig. 3c). 
I movimenti della sfera sono stati ricostruiti attraverso un’a-
nalisi di immagini acquisite con una telecamera ad alta riso-
luzione, settata ad una frequenza di campionamento pari a
50Hz e un tempo di acquisizione pari a 40sec. 
La telecamera, posizionata al di sotto del canale, ha permes-
so di memorizzare gli spostamenti grazie alla presenza di
un marker foto riflettente sotto la sfera in asse con il bari-
centro. Tale tecnica è già stata validata dagli Autori in pas-
sato (Mirauda et al., 2007, 2008) attraverso l’utilizzo di
sensori di spostamento laser analogici. 
La Tabella II riassume i range sperimentali di alcune gran-
dezze utilizzate.

3. DISCUSSIONE 
DEI RISULTATI
In questo lavoro, abbiamo valutato
l’influenza della superficie libera
sui movimenti lungo la direzione
principale della corrente (x) e in
quella trasversale (y) di una sfera
immersa in una corrente stazionaria
e uniforme, a partire dal confronto
delle traiettorie del corpo confinato
simmetricamente rispetto alla cor-
rente, ad h*=2, con quelle ottenute
quando l’ostacolo è posizionato vi-
cino il pelo libero, in confinamento
asimmetrico, ad h*=0. 
Nel caso di confinamento simmetri-
co (Fig. 4a) risulta evidente come,
all’aumentare della velocità della
corrente, crescano le oscillazioni
trasversali, e la forma della traietto-
ria si avvicina a quella a topologia
crescente riscontrata in letteratura
per corpi sferici caratterizzati da
rapporti di massa maggiori di 1 (ve-
di Fig. 2). Poco rilevante è, invece,
la variazione delle oscillazioni nella
direzione della corrente, che risulta-
no, infatti, decisamente inferiori ri-
spetto a quelle trasversali.
Un comportamento nettamente dif-
ferente si verifica quando la sfera è
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TABELLA I - Grandezze principali utilizzate

Figura 3 - (a) Schema del canale. Condizioni di confinamento della sfera analizzate;
(b) h*=2; (c) h*=0.

TABELLA II - Range dei valori delle grandezze principali dei moti investigati



vicina alla superficie libera (Fig. 4b), infatti, per tutte le ve-
locità della corrente investigate le ampiezze massime di o-
scillazione trasversale tendono ad assumere valori costanti.
Inoltre, soprattutto per Reynolds elevati (Test 9, 11 e 13)
notiamo una marcata riduzione delle vibrazioni trasversali
rispetto ai corrispondenti Test 10, 12 e 14, relativi al caso di
sfera in confinamento simmetrico. Tale comportamento po-
trebbe essere dovuto alla formazione di un getto definito
“quasi-scia” tra il pelo libero e la sfera (Fig. 5), che si op-
pone ai movimenti trasversali del corpo smorzandoli (Sheri-
dan et al., 1997). Come nel caso di h*=2, anche nel caso di
h*=0 non si notano significative variazioni nelle oscillazioni
nella direzione della corrente, che rimangono pressoché co-
stanti in tutto il range di velocità analizzate. 
La combinazione di questi due effetti fa assumere al corpo
traiettorie di tipo caotico con ampiezze confrontabili nelle
due direzioni. 
Le osservazioni fatte finora, sottolineano, quindi, come la
vicinanza della superficie libera influenzi la risposta in am-

piezza della sfera,
modificando le o-
scillazioni tra-
sversali del corpo,
soprattutto nel ca-
so di più elevate
velocità della cor-
rente. 
Tale influenza è
mostrata anche
nei grafici di Fi-
gura 6, che de-
scrivono l’evolu-
zione nel tempo
dei movimenti
trasversali della
sfera, adimensio-
nalizzati rispetto
al diametro, e i ri-
spettivi spettri di
potenza normaliz-
zati rispetto ai
massimi valori,
nel caso di bassa
(U=0.3m/s) e alta
velocità della cor-
rente (U=0.5m/s). 
Nel caso di bassa
velocità della cor-
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Figura 4 - Traiettorie della sfera in acqua: (a) h*=2; (b) h*=0.

Figura 5 - Visualizzazione di un getto “quasi-scia” che si
forma vicino la superficie libera a valle della sfera.

Figura 6 - Evoluzione nel tempo e spettri di potenza delle traiettorie trasversali della sfera: (a) e (b)
U=0.3m/s; (c) e (d) U=0.5m/s.

a) b)



rente pari a U=0.3m/s (Fig. 6a) è possibile notare come nel-
la condizione di confinamento simmetrico ad h*=2 (Test 6),
le ampiezze medie delle oscillazioni trasversali sono pari a
0.07D; mentre quando l’ostacolo è vicino alla superficie li-
bera h*=0 (Test 5), le ampiezze medie raggiungono valori di
0.1D, con un incremento di circa il 40%. Entrambi i segnali
presentano un andamento periodico. 
Per velocità pari a U=0.5m/s (Fig. 6c) notiamo, invece, che
per h*=2 l’ampiezza media è pari a 0.4D (Test 14); mentre
per h*=0 è circa 0.1D (Test 13), con una significativa ridu-
zione del 75%. 
Riguardo all’analisi spettrale è possibile notare, invece, una
variazione della risposta in frequenza (0.9Hz – 1.3Hz) e una
significativa differenza nel contenuto energetico del segnale
di spostamento (Fig. 6b e 6d). Tale comportamento è me-
glio evidenziato dai grafici successivi che riportano la fre-
quenza di oscillazione e la velocità media di movimento
della sfera nella direzione trasversale, adimensionalizzate
rispetto ai valori massimi, in funzione del numero di Rey-
nolds (Fig. 7). 
In particolare, il trend delle frequenze di oscillazione è cre-
scente all’aumentare del numero di Reynolds in entrambe
le condizioni di confinamento, anche se ad h*=2 si nota un
minor incremento all’aumentare della velocità della cor-
rente rispetto al caso di h*=0. La velocità media di movi-
mento della sfera mostra, invece, un andamento crescente
con Reynolds per la condizione di confinamento simmetri-
co; mentre sembra non dipendere da Re per valori dello
stesso superiori a 30000, nel caso di confinamento asim-
metrico. Ne consegue che la presenza della superficie libe-
ra non incide in maniera significativa sulla risposta in fre-
quenza del sistema, ma influenza la velocità di movimento
della sfera che si riduce all’aumentare della velocità della
corrente, fino a diventare indipendente dal numero di Rey-
nolds.

4. CONCLUSIONI
E’ stato progettato un apparato sperimentale per studiare
l’influenza della superficie libera sui movimenti di una sfe-
ra, libera di muoversi sia nella direzione della corrente sia in
quella trasversale, e caratterizzata da un basso valore del pa-
rametro combinato massa-smorzamento (m*ζ=0.005).
L’analisi delle traiettorie mostra come nel caso in cui la sfe-
ra è confinata simmetricamente (h*=2) la forma predominan-
te è quella a topologia crescente, già evidenziata in molti la-
vori di letteratura relativi a sfere caratterizzate da rapporti di
massa maggiori di 1. Nel caso, invece, di ostacolo posizio-
nato vicino la superficie libera (h*=0), riscontriamo una si-
gnificativa riduzione delle oscillazioni trasversali, fino al
75% per alte velocità della corrente. Tale comportamento
potrebbe essere dovuto alla distorsione del pelo libero sotto
forma di un getto “quasi-scia”, che si oppone ai movimenti
trasversali del corpo inducendo, quindi, un cambiamento
della forma delle traiettorie che diventano di tipo caotico,
con oscillazioni trasversali e longitudinali confrontabili. Infi-
ne, l’analisi delle frequenze di oscillazione e delle velocità
di movimento trasversale del corpo in funzione del numero
di Reynolds mostra una diversa risposta del sistema. In par-
ticolare, le frequenze di oscillazione assumono trend cre-
scenti, con un lieve incremento della pendenza nel caso di
sfera confinata asimmetricamente (h*=0), ma senza subire
variazioni significative. Le velocità medie di movimento tra-
sversale evidenziano, invece, un diverso comportamento
nelle due condizioni analizzate: un trend sempre crescente
nel caso di sfera confinata simmetricamente (h*=2), e un an-
damento quasi costante per numeri di Reynolds maggiori di
30000 nel caso di confinamento asimmetrico (h*=0). Tale
andamento indica che, all’aumentare della velocità della cor-
rente, la presenza della superficie libera influenza la velocità
di movimento della sfera riducendo gli spostamenti trasver-
sali, fino a renderli indipendenti dal numero di Reynolds.
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Figura 7 - (a) Frequenze di oscillazione trasversale della sfera (fy), rapportate ad fmax, in funzione di Re; (b) velocità di movi-
mento trasversale della sfera (Vm,y), adimensionalizzate rispetto a Vmax, in funzione di Re.
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1. INTRODUZIONE
Le potenzialità di sviluppo per il settore ambientale sono
pressoché inesplorate se si pensa all’enorme mole di dati
territoriali digitali prodotti e, per contro, al basso numero di
applicazioni oggettive e scientificamente consistenti dispo-
nibili oggi nel mercato mondiale. Le criticità che ne hanno
ostacolato finora lo sviluppo sono dovute in prevalenza alla

complessità e alla vastità della materia. Sono necessarie di-
verse competenze di altissimo livello nelle diverse discipli-
ne:
• della fisica dei fenomeni per la comprensione della

realtà territoriale, nonché lo sviluppo di modelli concet-
tuali e numerici per la modellizzazione della realtà am-
bientale e previsione di scenari;

* Michele Fiori, ARPA Sardegna - Dipartimento S.R. Idrometeoclimatico; Gian Carlo Meloni, ERA Progetti srl - Economia, Ricerca e Ambiente, Ca-
gliari; Pierluigi Cau, CRS4 - Centro di Ricerca Sviluppo e Studi Superiori in Sardegna.
(1) Il Consorzio SAR Sardegna srl - Servizio Agrometeorologico Regionale per la Sardegna, ha cessato l'attività il 30/11/2008 a seguito del trasferimen-
to, come disposto dalla L.R. n. 6/2006, alla Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente della Sardegna (ARPAS). Le attività del SAR proseguo-
no nel Dipartimento Specialistico Regionale Idrometeoclimatico dell’ARPAS. 

IDROLOGIA

La Direttiva 2000/60/CE ha stabilito la necessità di una maggiore integrazione tra gli aspetti qualitativi e quantitativi
delle acque superficiali e sotterranee. Grazie alle possibilità offerte da un’innovativa piattaforma informatica web-ba-
sed (BASHYT) accessibile da Internet e alla disponibilità di dati meteo costantemente aggiornati è possibile rendere o-
perativi modelli idrologici (principalmente SWAT e QUAL 2K) e procedure di reportistica standardizzati, per accresce-
re ed integrare la disponibilità di informazioni sullo stato ambientale.
Sulla base di tali presupposti SAR (1), CRS4 ed ERA Progetti hanno avviato una collaborazione per realizzare e rende-
re disponibile un servizio operativo che simuli il bilancio idrologico ed i processi ed esso connessi (deflussi, trasporto
di sedimenti, di pesticidi e di nutrienti da fonti puntuali e diffuse) fino al livello di dettaglio del sottobacino, a supporto
delle analisi delle Autorità preposte al governo delle risorse idriche. A titolo esemplificativo, nella presente nota viene
presentata l’applicazione del sistema di supporto alle decisioni BASHYT per la valutazione del contenuto idrico dei
suoli, dell’intensità e durata di condizioni di siccità nel bacino idrologico di San Sperate, nel Sud della Sardegna, pro-
dotta con la serie gennaio 1995 - febbraio 2008 di dati meteorologici delle stazioni SAR.
Parole chiave: SWAT, Bilancio idrologico, Indice di aridità del suolo, BASHYT, Sardegna.

Action plans to reduce water pollution is a strategic task of European Countries (2000/60/CE) where water demand
is steadily increasing, while water resources are limited. Action plans for water resource protection include monitoring
activities, programming, identification of interventions, measures, constraints, and, in general, a variety of integrated
actions for a water resource management policy. The advances in web-based technologies, computer simulation and
high performance computing in recent years have highly extended the possibilities in the environmental sciences, and
have changed the ways in which land management systems operate. On this basis SAR, CRS4, ERA Progetti have star-
ted a collaboration to design tools, procedures and applications for the environment based on knowledge and easy
access to up-to-date data and models for politicians, administrators and citizens. Here we present an innovative appli-
cation accessible on the Internet, based on the web BASHYT portal (www.eraprogetti.com/bashyt), to simulate and a-
nalyze the water cycle. 
The integrated software system will be tested to quantify agricultural drought periods for a Sardinian case history (San
Sperate, South of Sardinia – Italy) produced with the weather data series of SAR meteorological stations for the period
January 1995 - February 2008. 
Keywords: SWAT, Water Balance, Soil Water Index, BASHYT, Sardinia.
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UN SERVIZIO INTEGRATO A SUPPORTO DELLA GESTIONE
DELLE RISORSE IDRICHE BASATO SULL’USO DI MODELLI
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• di ICT (Information and Communication Tecnology)
per l’alta specializzazione dei sistemi informativi am-
bientali che sono chiamati a gestire in maniera ottimale
le risorse di calcolo/connettività/reportistica, e di archi-
viazione;

• dell’ingegneria ambientale per lo studio di applicazioni,
sistemi e interventi su misura che abbiano senso relati-
vamente alle varie problematiche in studio.

Tale complessità è accresciuta dalla presenza di diversi mo-
delli numerici per lo studio dei fenomeni naturali che da un
lato lavorano a diverse scale temporali e spaziali, e dall’al-
tro sono alimentati da dati territoriali (GIS) digitali eteroge-
nei caratterizzati da decine di formati e sistemi di riferimen-
to diversi. 
Le complessità nell’analisi delle interazioni tra l’uso, il tipo
di suolo, le pressioni antropiche e lo stato quali-quantitativo
delle acque (ad esempio lo stato di vulnerazione della risor-
sa idrica derivante da prolungati periodi siccitosi), in Regio-
ni a vocazione prevalentemente agro-zootecnica quale è la
Sardegna, richiedono l’applicazione di modelli i-
drologici distribuiti a scala di bacino affidabili.
L’utilizzo di tali modelli, comporta un importan-
te investimento in termini sia di acquisizione dei
dati ambientali alle appropriate scale, sia di svi-
luppo di un approccio interdisciplinare allo stu-
dio, ma può fornire un notevole apporto nella
descrizione e comprensione del ciclo delle acque
e dei fenomeni ad esso collegati. La conoscenza
delle caratteristiche di distribuzione spazio-tem-
porale delle piogge e delle dinamiche di sfrutta-
mento sostenibile della risorsa idrica (superficia-
le e sotterranea) rivestono un’importanza am-
bientale e socio-economica strategica per pro-
muovere le economie locali. Ciò è ancora più
determinante nelle regioni che si affacciano nel
Mediterraneo in considerazione della esiguità
della risorsa e dalla continua crescita della do-
manda di acqua nei mesi primaverili ed estivi. 
Sulla base di tali esigenze SAR, CRS4 ed ERA-
Progetti hanno avviato una collaborazione inte-
grando dati (in particolare dati meteo-climatici
aggiornati), strumenti informatici e competenze
nel campo della modellistica idrologica, con
l’obbiettivo di realizzare e rendere disponibile un servizio
operativo per l’intero territorio regionale, costantemente ag-
giornato, calibrato e perfezionato, che simuli il bilancio i-
drologico ed i processi ed esso connessi (ciclo dei nutrienti,
pesticidi e qualità delle acque) fino al livello di dettaglio del
sottobacino. La finalità dell’iniziativa è quella di rendere di-
sponibili attraverso lo sviluppo di tecnologie WEB based e
procedure informatiche allo stato dell’arte, dati ed elabora-
zioni di sintesi continuamente aggiornate, di facile fruizio-
ne, a supporto delle analisi e delle valutazioni delle Autorità
deputate al governo delle risorse idriche.
Tra le diverse applicazioni del servizio vi è anche la possi-
bilità di stimare il contenuto idrico dei suoli al fine di evi-
denziare eventuali condizioni di siccità presenti nel territo-
rio, di delimitare le aree maggiormente colpite e quantifi-
carne l’intensità. A titolo esemplificativo vengono mostrati
i risultati della simulazione del contenuto idrico dei suoli
per il bacino del San Sperate, nel Basso Campidano, pro-
dotta con la serie aggiornata di dati meteorologici delle sta-
zioni SAR.

2. LA PIATTAFORMA DI SVILUPPO WEB BASHYT
Le tecnologie informatiche di ultima generazione offrono
risorse distribuite su scala geografica, dove server di calco-
lo e di archiviazione sono accessibili da reti veloci e sicure,
offrendo servizi di base e applicativi numerici e di visualiz-
zazione avanzati. Il nuovo paradigma è basato su un ap-
proccio integrato e collaborativo dove la complessità delle
tecnologie è trasparente all’utente e l’interdisciplinarietà dei
gruppi di lavoro e delle competenze può essere valorizzata.
Nello specifico, per sistema collaborativo si intende un pro-
dotto software WEB based capace di gestire gruppi estesi di
sviluppatori che partecipano congiuntamente allo sviluppo
e alla gestione di applicazioni sfruttando il browser WEB
come strumento di lavoro. Su questa base, lo sviluppo e l’u-
tilizzo di tecnologie abilitanti (es. RDBMS con spatial ex-
tension, tecnologie AJAX, il GRID/cloud computing, ecc.),
fanno immaginare nuovi approcci nella gestione dell’am-
biente sfruttando i dati e le risorse disponibili per la distri-
buzione e la gestione delle applicazioni e del reporting am-
bientale. 

BASHYT (Basin Scale HYdrologic Tool) è uno strumento
web-based di supporto alle decisioni per la gestione del-
l'ambiente e la quantificazione dell'impatto antropico e na-
turale sui corpi idrici recettori, sviluppato dalla ERA Pro-
getti (http://www.eraprogetti.com/bashyt/). Il sistema, che
ha una struttura modulare costruita intorno ai modelli
SWAT e QUAK 2K, consente di simulare il ciclo integrato
dell’acqua (bilancio idrico e stato qualitativo dei corpi idrici
superficiali a diverse scale spazio-temporali), di studiare il
territorio tramite un approccio metodologico rigoroso (mo-
dello DPSIR: Determinanti, Pressioni, Stati, Impatti e Ri-
sposte) e infine di produrre reports sullo stato dell’ambiente
tramite procedure standardizzate. BASHYT è perciò un si-
stema integrato innovativo ad alta affidabilità e interopera-
bilità col mondo esterno, la cui filosofia è quella di servire
una comunità di utenti tramite un'interfaccia web accessibi-
le da un portale collaborativo (CWE - Collaborative Web
Environment). Per CWE si intende un ambiente di sviluppo
collaborativo accessibile, programmabile e adattabile da un
utente abilitato, che sfrutta il web browser. In questa manie-
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Figura 1 - Architettura del portale Bashyt e servizi correlati. Il portale è
visibile all’indirizzo www.eraprogetti.com/bashyt/.



ra il browser diventa non solo un ambiente dove visualizza-
re e consultare i documenti, le analisi e i report ambientali,
ma anche un ambiente di lavoro e collaborazione dove im-
plementare le idee dei diversi soggetti che contribuiscono
alla gestione dello strumento. 
Il sistema consente infatti l’accesso ad un numero arbitrario
di utenti (dotati di username e password) appartenenti ad un
gruppo di lavoro, che ne identifica i privilegi. Con questo
approccio lo strumento è adattato per essere stratificato (ad
esempio assegnando diverse funzionalità ai diversi gruppi
di utenti/ruoli) con diversificazione delle interfacce, degli
strumenti e dei contenuti, permettendo di circoscrivere la li-
bertà d'azione di ogni utente all'interno del sistema.
All'interno del Sistema Informativo, inoltre, sono stati svi-
luppati ex novo un insieme di moduli indipendenti e richia-
mati dalle interfacce utente come web service, basati su so-
lutori numerici, codici di pre- e post-processing, visualizza-
tori di dati geografici (GIS), grafici riepilogativi e report
statistici. L'obiettivo è di realizzare un prodotto unico e ori-
ginale, sviluppato secondo un approccio modulare, con i
vari componenti indipendenti l'uno dall'altro e resi accessi-
bili tramite procedure semplici. In tale maniera la comples-
sità del sistema è nascosta al pianificatore che può concen-
trarsi sullo sviluppo delle applicazioni ambientali e del re-
porting senza rimanere impantanato nello operazioni alta-
mente laboriose di gestione e programmazione che rendono
in generale questi sistemi poco amichevoli.

3. IL MODELLO IDROLOGICO SWAT
Il cuore di BASHYT è costituito dal modello SWAT (Soil
and Water Assessment Tool). SWAT è un modello idrolo-
gico distribuito a scala di bacino, sviluppato dal dipartimen-
to dell’agricoltura degli Stati Uniti USDA-ARS e da A&M
Texas University, che permette di simulare il ciclo integrato
dell’acqua e di valutare l’impatto nel medio-lungo termine
delle pratiche di gestione del territorio, quindi pressioni dif-
fuse di origine agricola e zootecnica e puntuali (scarichi di
origine civile e industriale). L’applicazione del modello ri-
chiede specifiche informazioni sulle condizioni meteorolo-
giche, caratteristiche del suolo, topografia, vegetazione, uso
del suolo e pressioni antropiche. 
Il calcolo del bilancio è effettuato su singole unità omoge-
nee di risposta idrologica (Hydrologic Response Units, 
HRU), che rappresentano le aree caratterizzate da un’unica
combinazione tra copertura del suolo, tipo di suolo, e prati-
ca gestionale. Il modello permette di rappresentare efficace-
mente anche bacini privi di dati di monitoraggio e quindi di
quantificare l’impatto relativo delle pressioni puntuali e dif-
fuse sulla qualità dell’acqua o su altre variabili di interesse.
Dal punto di vista computazionale, la simulazione anche di
grandi bacini non richiede un eccessivo investimento di
tempo, di hardware e calcolo o risorse finanziarie. Inoltre,
trattandosi di un modello open source, il suo impiego offre
ulteriori vantaggi: è gratuito; è editabile (il che permette di
adeguarlo ad esigenze particolari); è adoperato da una vasta
comunità di utenti sparsi in tutto il mondo;e ciò favorisce
un confronto ed un aggiornamento continui. Il modello è
stato testato con successo in diverse realtà geografiche e
condizioni climatiche. 
Sebbene presenti una facilità notevole di utilizzo, il modello
è in realtà estremamente complesso soprattutto quando si
vogliono studiare fenomeni legati alla qualità dell’acqua o
al trasporto dei sedimenti o più semplicemente si vuole en-
trare nel merito della ripartizione tra componente veloce e

lenta del deflusso. SWAT nella sua distribuzione classica
ha settate al suo interno tutta una serie di variabili, archivia-
te in diversi database che rendono l’utilizzo del modello im-
mediato. Tuttavia questo aspetto se da un lato ha permesso
anche a non esperti di utilizzare lo strumento, ha di contro
lo svantaggio di ingenerare tutta una serie di errori che per
l’utente inesperto risultano difficilmente rilevabili. A titolo
di esempio, se si procede alla valutazione del carico di ossi-
geno disciolto e si esegue il modello nella versione SWAT
2005 utilizzando i database di default della versione AV-
SWAT X, si trovano valori di ossigeno disciolto eccessivi
rispetto alle condizioni reali (anche dell’ordine del 400 %
rispetto al valore di saturazione dell’ossigeno). Nel detta-
glio, questo comportamento anomalo è dovuto alla compo-
nente di ossigenazione atmosferica controllato nel modello
dalla velocità di aerazione secondo la diffusione di Fickian
(k2). Questo parametro può variare tra 0 e 50 [day-1] e nel
database è posto proprio al limite superiore. Applicando la
formulazione di Owen (k2 è correlato alla turbolenza e alla
profondità dell’acqua del fiume) si evince che per i fiumi
della Sardegna k2 può assumere valori compresi tra 0.1 e 5
[day-1].
Nel seguito si riportano solo le equazioni principali del mo-
dello inerente al bilancio dell’acqua e si rimanda alla docu-
mentazione ufficiale per gli approfondimenti. L’equazione
del bilancio è sintetizzata dalla seguente relazione:

(1)

dove SWt è il contenuto finale di acqua del suolo, SW0 è il
contenuto iniziale di acqua del suolo, t è il tempo espresso
in giorni, Ri è l’afflusso meteorico, Qsup,i è il ruscellamento,
ETi è l’evapotraspirazione, Wi è la percolazione e Qgw,i è
l’ammontare d’acqua che una volta attraversato lo strato di
suolo arriva al canale. Tutti i termini del bilancio qui e nel
seguito, se non diversamente specificato, sono espressi in
millimetri d’acqua equivalenti.
L’evapotraspirazione effettiva viene calcolata sulla base
dell’evapotraspirazione potenziale. Questa può essere quan-
tificata tramite i metodi di Hergraves, Penman-Monteith e
Priestley-Taylor. Valutata l’evapotraspirazione potenziale,
quella effettiva viene suddivisa in evaporazione dell’acqua
intercettata dalle piante e contributo per traspirazione, su-
blimazione ed evaporazione diretta dal suolo.
Per il calcolo del ruscellamento SWAT utilizza il metodo
dell’ infiltrazione di Green & Ampt (Green, Ampt, 1911) e
il metodo del curve-number (USDA Soil Conservation Ser-
vice, 1972), riportato nell’equazione (2):

con (2)

dove Qsup è la porzione di pioggia che si trasforma in ruscel-
lamento, R è l’altezza di pioggia del giorno, Ia è la perdita
iniziale, S è il parametro di ritenzione che esprime il massi-
mo volume specifico d’acqua che il terreno può trattenere
in condizioni di saturazione e CN è il curve number, funzio-
ne del tipo e dell’uso del suolo. 
L’acqua nel suolo può essere assorbita dalle piante, rimossa
per evaporazione e percolare negli strati più profondi per ri-
caricare l’acquifero. Alle nostre latitudini, i primi due ter-
mini predominano rispetto all’ultimo. Le caratteristiche del
suolo, come tessitura, contenuto di argilla, dimensioni dei
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vuoti, ecc., hanno un effetto fondamentale sulle dinamiche
con cui l’acqua si muove in esso. Le dimensioni dei vuoti,
ad esempio, controllano i processi di drenaggio durante e
dopo gli eventi di pioggia, l’aerazione del suolo, il movi-
mento dell’acqua anche quando i macropori sono ormai po-
veri d’acqua e la ritenzione idrica. Per determinare le pro-
prietà del suolo si fa riferimento ai termini capacità di cam-
po (FC) e punto di appassimento (WP) direttamente corre-
lati alle dimensioni dei vuoti. 
Il termine di percolazione è calcolato in SWAT tramite l’e-
quazione:

con (3)

dove SWexcess = SW – FC se SW > FC
e SWexcess = 0 se SW < FC

Nell’equazione (3) per ogni strato di suolo, SWexcess è l’ac-
qua drenata giornalmente, SW è il volume d’acqua giorna-
liera dello strato che può essere drenata, FC è il contenuto
d’acqua alla capacità di campo, ∆t è il passo temporale, 
TTperc [ora] è il tempo necessario ad attraversare lo strato di
suolo, SAT è l’ammontare d’acqua presente nel terreno
quando questo è completamente saturo e Ksat è la conducibi-
lità idraulica in condizione di saturazione [mm/ora].
La componente di base che ricarica il canale è calcolata tra-
mite la seguente relazione: 

(4)

(5)

dove agw è la costante di esaurimento, ∆t è il passo tempo-
rale, Wrch la ricarica della falda e agw è il ritardo con il quale
l’acqua drenata dallo strato superiore diviene effettivamente
ricarica. La stima della costante di esaurimento può essere
effettuata analizzando i valori di deflusso durante i periodi
di assenza di pioggia nel bacino; infatti quando l’acquifero
non riceve alcuna ricarica l’equazione (4) diviene:

(6)

dove Qgw,0 è la ricarica di falda all’inizio del periodo di e-
saurimento (t=0) e t (espresso in giorni) è l’intervallo di
tempo dall’inizio di tale periodo.
Il modello include inoltre una serie di routine che permetto-
no di quantificare oltre al deflusso e all’umidità immagazzi-
nata nei suoli, il carico di sedimenti, dei nutrienti e pestici-
di, convogliati verso l’asta principale in ogni sottobacino,
nonché il trasporto fino alla sezione di chiusura e le trasfor-
mazioni chimiche per nutrienti e pesticidi. Come si può evi-
denziare, i diversi processi descritti dal modello SWAT
consentono di ottenere un’ampia gamma di informazioni,
per un dato bacino, utili per diverse applicazioni operative.

4. IL MONITORAGGIO DELLA SICCITÀ AGRICOLA
Con il termine siccità si intende una condizione temporanea
di relativa scarsità di risorse idriche rispetto ai valori che
possono essere considerati normali, per un periodo di tempo
significativo e su un’ampia regione (Rossi, 2000). La siccità

differisce dall’aridità perché quest’ultima si riferisce ad una
condizione climatica permanente di un dato territorio, e si
caratterizza per la normale scarsità di precipitazione in un
dato periodo dell’anno o nell’intero anno. In relazione agli
elementi del ciclo idrologico interessati si può distinguere
tra siccità meteorologica, agricola, idrologica e operativa.
In particolare, la siccità meteorologica individua una condi-
zione di deficit pluviometrico rispetto a valori normali. Co-
me diretta conseguenza della anomalia meteorologica, si
determina nel suolo un deficit di umidità (siccità agricola),
di entità variabile in relazione alla durata e alla severità del-
la siccità meteorologica, alle caratteristiche dei suoli e al
tasso evapotraspirativo: il perdurare di tale condizione pro-
duce effetti negativi sulla vegetazione naturale e sull’agri-
coltura asciutta. Il protrarsi di tali condizioni produce effetti
nei corpi idrici superficiali (rete idrografica) e sotterranei
(acquiferi), e si manifesta la cosiddetta siccità idrologica,
intesa come deficit di deflusso superficiale e/o sotterraneo
rispetto a valori normali. Infine, la siccità può avere degli
effetti sul sistema d’approvvigionamento idrico sotto forma
di carenza idrica (definita come siccità operativa) che, in re-
lazione alle caratteristiche del sistema economico e sociale,
può produrre impatti economici e intangibili. 
Considerando i diversi effetti degli eventi siccitosi è facile
intuire quali possano essere gli impatti di tipo ambientale,
economico e sociale, in relazione anche alla vulnerabilità
del territorio interessato. L’impatto ambientale, ad esempio,
può essere quantificato in base ai danni provocati alle spe-
cie vegetali e animali, all’habitat naturale, alla qualità del-
l’acqua, all’erosione del suolo, agli incendi, alla degrada-
zione della biodiversità. Alcuni danni possono avere carat-
tere temporaneo ed essere quindi recuperati alla fine del pe-
riodo siccitoso, mentre altri, come l'erosione del suolo, han-
no invece carattere permanente. L'impatto economico é do-
vuto alle ripercussioni sulle attività primarie come l'agricol-
tura e la pesca che dipendono direttamente dalla disponibi-
lità di riserve d'acqua superficiali e del sottosuolo.
Il riconoscimento a livello istituzionale dell’importanza del
monitoraggio e le opportunità offerte dalla diffusione di
nuove tecnologie informatiche che facilitano la raccolta,
l’elaborazione e la diffusione dei dati idrometeorologici
hanno portato negli ultimi anni ad un progressivo sviluppo
dei sistemi di monitoraggio della siccità, sviluppati all’in-
terno dei servizi pubblici d’informazione idrometeorologi-
ca. Per il monitoraggio i servizi utilizzano specifici indici
che sintetizzano le interazioni complesse tra le variabili cli-
matiche e i processi ad esse correlate (es. contenuto idrico
del suolo) e consentono di valutare in maniera quantitativa
le anomalie climatiche in termini di intensità, durata, esten-
sione spaziale e frequenza. Quelli più comunemente appli-
cati sono essenzialmente lo Standardized Precipitation In-
dex – SPI (McKee et al., 1993), l’indice di Palmer – PDSI
(Palmer, 1965) e i Decili (Gibbs, Maher, 1967). 
In Italia, in particolare, sono operativi alcuni centri a livello
regionale in Emilia Romagna, Piemonte, Calabria, Sicilia e
Sardegna. In Sardegna gli eventi siccitosi si verificano con
una certa frequenza interessando talora territori estesi fino a
comprendere intere province e causando sensibili perdite
produttive per le coltivazioni in asciutto; le perdite econo-
miche a carico degli operatori agricoli, pongono in rilievo
la necessità da parte delle amministrazioni deputate alle e-
rogazioni degli indennizzi di disporre di indicatori oggettivi
che consentano di valutare l’entità di tali avversità e delimi-
tare con maggior dettaglio le aree colpite. 
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A tal fine il Servizio Agrometeorologico Regionale per la
Sardegna (SAR) ha condotto studi sui fenomeni siccitosi
applicando il bilancio idrico giornaliero su serie storiche
trentennali (Fiori et al., 2003) e recentemente ha realizzato
all’interno del proprio sito (www.Sar.Sardegna.it) un porta-
le tematico ad aggiornamento decadale e mensile basato
sull’analisi delle anomalie delle piogge e dell’evapotraspi-
razione per l’intero territorio regionale. 

5. VALUTAZIONE DELLA SICCITÀ AGRICOLA PER
IL BACINO DI SAN SPERATE
Diversi autori hanno messo in luce alcuni limiti nell’appli-
cazione degli indici maggiormente utilizzati soprattutto se
impiegati per la valutazione della siccità su piccola scala,
poiché non tengono conto della variabilità legata al tipo di
suolo, alla morfologia del territorio e alla copertura vegetale
(Narasimhan, 2004, Alley, 1984). L’impiego di SWAT, ali-
mentato con dati meteorologici costantemente aggiornati,
offre la possibilità di monitorare la siccità con maggior det-
taglio spaziale e temporale, in particolare per quanto riguar-
da gli effetti sul contenuto idrico dei suoli e sui deflussi su-
perficiali e sotterranei. Un modello di bilancio idrologico
distribuito applicato a scala giornaliera consente, infatti, di
tener conto della variabilità spaziale delle componenti che
intervengono nel bilancio idrico, e di simulare con elevato
dettaglio il contenuto idrico dei suoli per ciascun ambito
territoriale caratterizzato da omogenee condizioni meteoro-
logiche, pedologiche, morfologiche e vegetazionali (HRU).
In questo lavoro viene mostrata l’applicazione di un indice
per la valutazione della siccità agricola attraverso l’applica-
zione del modello per il bacino idrografico di San Sperate
ubicato nella Sardegna meridionale, in provincia di Caglia-
ri, utilizzando i dati meteorologici del periodo gennaio 1995
- febbraio 2008, misurati dalle stazioni della rete SAR pre-
senti all’interno del bacino o nelle immediate vicinanze.
Il bacino idrografico di San Sperate ricade all'interno del
bacino del Flumini Mannu di Cagliari ed è delimitato a
Nord dall'altopiano del Sarcidano, a Est dal rilievo del Sar-
rabus, a Ovest dalle colline ultime propaggini
del massiccio dell'Iglesiente. Il corso d’acqua
principale è il Flumini Mannu di San Sperate
che sversa le sue acque nel Flumini Mannu di
Cagliari in prossimità dello Stagno di Santa Gil-
la. Il Flumini Mannu di San Sperate ha diversi
affluenti, costituiti da corsi d'acqua di piccole
dimensioni. In generale il reticolo idrografico
risulta poco articolato a causa delle formazioni
geo-pedologiche attraversate. La suddivisione
del bacino principale in sottobacini determina
quali stazioni meteorologiche afferiscono al sin-
golo sottobacino, condizionando in tal modo la
distribuzione spazio-temporale degli afflussi e il
regime delle temperature. Nel presente lavoro,
considerando che la geomorfologia è basata su
un modello digitale del terreno a passo di cella
di 20 m., si è scelta un area minima drenante di
900 ha. Questo valore soglia è stato, in alcuni
casi, diminuito per tenere conto di elementi
geografici quali traverse e stazioni di monito-
raggio.
Per il Bacino di San Sperate il modello è stato
alimentato con la serie di dati termopluviome-
trici giornalieri del periodo gennaio 1995 – feb-
braio 2008 registrati dalle stazioni di monito-

raggio del SAR, ubicate all’interno dell’area in esame o
nelle immediate vicinanze: Decimomannu, Dolianova, Gua-
sila, Siurgus-Donigala e Villasalto. Nella Figura 2 è rappre-
sentata l’area oggetto di studio e la dislocazione delle sta-
zioni meteo del SAR utilizzate per lo studio.
Non disponendo di serie storiche di portata sufficientemen-
te lunghe per il bacino in studio ed essendo i suoli non limi-
tati al solo bacino del San Sperate, si è fatto riferimento ad
una procedura di calibrazione derivante da uno studio pre-
cedente a scala regionale su 16 bacini idrografici (Cau et
al., 2005), che ha permesso di definire i parametri geo-pe-
dologici per i suoli. La procedura si è articolata nelle se-
guenti fasi:
• inizialmente il modello è stato fatto girare sui tre princi-

pali bacini della Sardegna (Tirso con 5 sezioni di con-
trollo, Flumendosa con 3 sezioni di controllo e Coghi-
nas con 5 sezioni di controllo), valutando le portate nel-
le sezioni di controllo a passo temporale mensile;

• sono stati calibrati i parametri caratteristici dei suoli tra-
mite una funzione obiettivo (indice di Nash Sutcliffe). I
principali parametri sono stati il SOL_AWG (acqua di-
sponibile), il CN (curve number), ESCO parametro che
controlla l’evaporazione dal suolo e il GW_QMN che
controlla la componente lenta del bilancio (deflusso d i
base);

• le modifiche vengono accettate solo se le performance
del modello migliorano su tutti i 16 bacini in studio (va-
lidazione delle ipotesi su 32 sezioni di controllo).

Sulla base dei parametri descrittivi dei suoli calibrati è stato
fatto girare il modello del San Sperate dal portale BASHYT
relativamente alla serie temporale di piogge disponibile (pe-
riodo 1995-2008). L’elaborazione del modello a passo gior-
naliero ha permesso di stimare le diverse componenti del
bilancio idrologico per ciascuna unità elementare (HRU)
del bacino in esame (evapotraspirazione potenziale, evapo-
traspirazione effettiva, deflusso, contenuto idrico del suolo,
ecc..). Utilizzando i dati di contenuto idrico dei suoli gior-
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Figura 2 - Il bacino idrologico di San Sperate.



nalieri (mm) mediati su base mensile e seguendo l’approc-
cio proposto da Narasimhan (Narasimhan et al. 2002) si è
calcolato l’indice di siccità SMD (soil moisture deficit): per
un dato mese l’indice esprime il rapporto tra l’anomalia del
valore mensile rispetto al corrispondente dato medio plu-
riennale e la differenza tra i valori massimo e minimo.
L’indice è così formulato:

In riferimento al mese i, SMDi è il deficit del contenuto i-
drico del suolo, SWi il contenuto idrico del suolo medio
mensile, SWmean,i la media di lungo periodo del contenuto i-
drico del suolo, SWmax,i il massimo del contenuto idrico del
suolo medio mensile di lungo periodo, mentre SWmin,i il mi-
nimo di lungo periodo. 

L’indice assume valori negativi e positivi corrispondenti,
per un dato mese, rispettivamente ad anomalie negative (de-
ficit) e positive (surplus) del contenuto idrico dei suoli. Tale
elaborazione, prodotta automaticamente da BASHYT, con-
sente perciò di quantificare l’entità dell’anomalia osservata
in un dato mese e di pesarla rispetto all’ampiezza della va-
riabilità dei valori calcolati nel lungo periodo. 
Rispetto all’applicazione di altri indici, lo SMD ottenuto dai
risultati per mezzo del bilancio idrologico giornaliero per o-
gni HRU consente di fornire informazioni di maggior detta-
glio spaziale, quindi meglio correlate allo stato di benessere
o di stress della vegetazione naturale e delle specie coltivate
(le HRU sono parametrizzate in relazione al tipo di suolo,
alla copertura vegetale e ai piani di gestione agricola). Inol-
tre il contenuto idrico medio mensile del suolo è ottenuto
sulla base della distribuzione degli eventi piovosi alla scala
di dettaglio temporale giornaliera e degli effetti che questi
hanno in termini di bilancio riferite alla condizioni conte-
stuali del suolo. Quindi un suolo imbibito, stressato ad e-
sempio, da un nuovo evento meteorico, produrrà prioritaria-
mente deflusso superficiale anche se caratterizzato da AWC
elevati. Viceversa lo stesso evento di piog-
gia se avviene in relazione ad un suolo in
condizioni di deficit idrico si trasformerà in
un contributo attivo alla nuova condizione
di umidità del suolo. Il bilancio nel mese è
pesato quindi rispetto al contributo delle
singole piogge giornaliere in termini di im-
magazzinamento nei suoli o di alimentazio-
ne del deflusso superficiale e sotterraneo.
Ciò rende di gran lunga più appropriato l’u-
tilizzo di metodologie come quella esposta
ai fini della determinazione della siccità a-
gricola rispetto all’impiego di indici basati
sul calcolo dell’anomalia delle piogge e-
sclusivamente come lo SPI e i decili. L’in-
dice di Palmer presenta invece un grado di
semplificazione tale da non consentire
un’appropriata simulazione dell’umidità del
suolo alla scala locale.

6. IL REPORTING AMBIENTALE PER
IL CASO DI STUDIO
L’esecuzione e la gestione del codice e del
suo input, e tutte le fasi post-processing per
l’analisi delle diverse componenti del bi-

lancio idrologico, prodotte dal calcolo del modello SWAT a
passo giornaliero e per ciascun unità territoriale elementare
(HRU), sono state integrate ed analizzate a passo spaziale
di sottobacino e a passo temporale mensile in automatico
dal portale BASHYT. Questo ha permesso quindi di pro-
durre e presentare in forma di grafici e mappe riepilogative
nelle apposite sezioni del software, le diverse componenti
del bilancio idrologico sia riferite ai singoli mesi della serie
temporale utilizzata, sia come medie pluriennali del periodo
considerato. In Figura 3 è riportato il bilancio idrologico
ragguagliato all’intero bacino a passo temporale mensile.

Figura 3 - Il bacino idrologico di San Sperate (Prec - piogge,
ET - evapotraspirazione effettiva - ET, SW - contenuto idrico
del suolo, Wyld - deflussi).

Per quanto riguarda l’applicazione dell’indice di siccità
SMD, le mappe ottenute e riportate nell’apposita sezione
del portale consentono di valutare sia l’intensità del deficit
nei diversi mesi che la durata del periodo caratterizzato dal-
l’evento siccitoso. 
In particolare, come mostra la Figura 4 si può evidenziare
come per l’area in studio, all’interno della serie temporale
1995-2008, il quadrimestre settembre-dicembre 2001 è
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SW SW

SW SWi
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max i min i

=
−

−
,
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Figura 4 - Mappe mensili dell’indice SMD per il periodo agosto 2001 – gennaio
2002. In verde si evidenziano le aree con indice SMD > -0.05 (quindi non in cri-
si), mentre in giallo, giallo scuro e arancione quelle aree con un indice SMD <
-0.05, -0.1 e -0.2 rispettivamente.



quello in cui le condizioni critiche si sono protratte più a
lungo, mentre, se si esaminano i singoli mesi, dicembre
2007 è quello che ha mostrato i valori dell’indice più critici.
I risultati dell’applicazione del modello e della procedura di
analisi SMD sono in accordo con le analisi storiche per pe-
riodi di deficit idrico riferite all’area in studio. 

7. CONCLUSIONI E SVILUPPI FUTURI
Le amministrazioni hanno necessità di poter disporre di
strumenti scientificamente consistenti e affidabili per ana-
lizzare situazioni di interesse. Il sistema BASHYT, che rap-
presenta un’evoluzione nel campo dei sistemi di reporting
ambientale, è un ambiente di lavoro web-based e di suppor-
to alle decisioni efficace nel soddisfare le esigenze delle
amministrazioni che operano nel campo ambientale inte-
grando procedure di reporting (basate principalmente su
GIS WEB, tabelle, grafici) e strumenti di analisi di modelli-
stica. Inoltre lo strumento è in grado di supportare la gestio-
ne dei flussi di lavoro complessi e la diversificazione dei
servizi nell’ottica di una politica della conoscenza ottimiz-
zata per i diversi uffici di una pubblica amministrazione e il
pubblico.

L’applicazione proposta consiste nella stima dell’umidità
del suolo (SW) e nella elaborazione dell’indice di deficit
SMD, per mezzo di un modello complesso di bilancio idro-
logico che opera su una scala spaziale di indagine rappre-
sentata dalla HRU e su scala temporale giornaliera. Tale ap-
proccio ha il pregio di esaminare i fenomeni idrologici a
scale pertinenti con i fenomeni in gioco. In definitiva le ela-
borazioni mostrate, sebbene siano limitate al calcolo del-
l’indice SMD per un bacino campione e per una serie stori-
ca di piogge e temperature temporalmente limitata (13 an-
ni), consentono di apprezzare le potenzialità del sistema
proposto. La possibilità di estendere l’applicazione del si-
stema all’intero territorio regionale e/o nazionale e di am-
pliare la serie storica di dati meteorologici anche grazie al-
l’integrazione di altre reti di stazioni, può consentire di ave-

re un utile strumento di monitoraggio del bilancio idrologi-
co e dei processi connessi, applicabile a diverse scale spa-
ziali e temporali. Lo strumento, noi crediamo, si presta,
quindi, per gli organi di controllo anche come strumento di
supporto per la formulazione di piani di gestione pluriennali
sulla base delle reali esigenze. Tale analisi potrebbe, ad e-
sempio, utilmente supportare anche le valutazioni sulla pra-
ticabilità degli abbruciamenti o il loro divieto, nel periodo
della tarda primavera o dopo il termine della stagione esti-
va.

La possibilità infine di ampliare la gamma di analisi e re-
port finalizzandoli a valutazioni di altre situazioni di inte-
resse, quali il bilancio agli invasi, la stima dei fabbisogni i-
drici, lo stato quali-quantitativo delle risorse idriche, ecc.,
offre opportunità che possono essere già operative per le i-
stituzioni che a vario titolo operano nell’ambito della ge-
stione delle risorse idriche e, più in generale, della protezio-
ne dell’ambiente. 

Come sviluppo futuro nello specifico della valutazione del-
l’umidità del suolo a scopo agricolo si sta esaminando la
possibilità di ampliare questa sezione di BASHYT con l’in-
dividuazione di classi di contenuti idrici di umidità del suo-
lo per specie arboree classificate per specifiche scale di cri-
ticità. 
In questa maniera, il sistema potrà fornire indicazioni utili
anche in termini di vocazionalità per diverse tipologie di
colture, oppure per valutare la possibilità di estendere la
stagione irrigua anche ai mesi autunnali per le colture erba-
cee ed arboree, o ancora per quantificare i fabbisogni idrici
colturali per le diverse fasi di sviluppo. 
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INVESTIMENTI NEL SETTORE IDRICO:
SUPERAMENTO DEL GAP INFRASTRUTTURALE E CONTRIBUTO
PER USCIRE DALLA CRISI *
Roma, maggio 2010

Le infrastrutture necessarie per lo svolgimento del servizio idrico integrato nel nostro Paese soffrono da tempo di una in-
dubbia carenza di investimenti per una serie di motivi storici, economici, organizzativi….
Gli investimenti pubblici e privati in questo settore sono inferiori al dovuto ed i risultati di questa palese sottocapitalizza-
zione già sono manifesti (elevate perdite idriche, rischio di sanzioni comunitarie per gli scarichi,…).
Le associazioni rappresentative dei soggetti che sono maggiormente coinvolti sul fronte delle politiche industriali riguar-
danti la costruzione e la gestione di queste infrastrutture ed in particolare:
AGI (Associazione Imprese Generali), ANIMA (Associazione Nazionale Industrie Meccaniche e Affini), Federutility
(Federazione delle Imprese Energetiche e Idriche) hanno messo a punto la presente proposta tesa a indicare le possibili
linee di rilancio, indicando le quantità in gioco, gli obiettivi perseguibili, gli ostacoli da rimuovere e superare.

1. OBIETTIVI, BENEFICI E STRUMENTI 
La sfida che si intende avanzare si proietta su un arco di dieci anni. In particolare essa prevede una crescita del 50 % de-
gli investimenti oggi programmati nel settore onde recuperare il ritardo accumulato, ed una fase a regime nei cinque anni
successivi.  
Quanto ai benefici ottenibili attraverso la proposta, si citano in particolare:

• La riduzione delle perdite idriche
• Il risparmio energetico, tramite il rinnovo e l'efficientamento dei sistemi di distribuzione e di trattamento con

conseguente minor quantità di C02 immessa in atmosfera dall’intera filiera.
• La regolarizzazione rispetto alle norme nazionali ed europee degli scarichi di acque reflue con miglioramen-

to della qualità ambientale e limitazione dei rischi di procedure d’infrazione.
• La garanzia di continuità e qualità dell’approvvigionamento idrico, sopratutto nel Mezzogiorno.
• Un forte ruolo anticiclico degli investimenti nel settore rispetto all’attuale andamento congiunturale, con cresci-

ta della domanda interna e benefici effetti sul mercato del lavoro.
Riguardo a quest’ultimo punto, l’effetto occupazionale diretto ed indiretto in fase realizzativa, è stimabile in una fascia
compresa fra 160.000 e 220.000 unità. 
Data la dimensione dei numerosi comparti coinvolti in questo programma di rinnovo, l'effetto sull'occupazione sa-
rebbe in ogni caso ingente ed esteso territorialmente e settorialmente. 
Questi gli strumenti per conseguire il risultato atteso si fa riferimento in particolare:

Revisione del quadro di regolazione.
Nuovo approccio nella pianificazione/realizzazione degli investimenti.
Nuovi strumenti finanziari.
Semplificazioni procedurali.

strumenti più dettagliatamente illustrati nei punti successivi.

2. LA SITUAZIONE ORGANIZZATIVA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO E LA CAPACITÀ DI
INVESTIMENTO
Per valutare il livello di organizzazione dei servizi idrici in Italia, occorre fare riferimento allo stato degli affidamenti in
relazione all’attuazione della legge del 5 gennaio 1994 n.36  la c.d. legge Galli (ricompresa poi nella parte III del DLgs
152/2009), che aveva istituito il servizio idrico integrato prevedendo l’organizzazione congiunta dei servizi di acquedotti,
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* Il Piano - illustrato in conferenza stampa nell’ambito della X edizione della Mostra internazionale H2O presso la Fiera di Ferrara da Roberto
Bazzano (presidente Federutility e Iride Spa), da Giancarlo Cremonesi (presidente Confservizi e Acea Spa), da Maurizio Brancaleoni (vice presi-
dente di Anima Meccanica varia di Confindustria) e da Andrea Cirelli dell’Autorità Acqua e Rifiuti dell’Emila Romagna - è stato inviato al Mini-
stro dell’Economia Giulio Tremonti, al Ministro per le Infrastrutture Altero Matteoli, al Ministro dell’Ambiente Stefania Prestigiacomo e al Mini-
stro per i Rapporti con le Regioni Raffaele Fitto, oltre che al Presidente della Conferenza Stato-Regioni Vasco Errani.



fognature e depurazione a livello di Ambiti Territoriali Ottimali (c.d. ATO) individuati dalle Regioni.  Ad oggi il numero
degli ATO definiti dalle diverse leggi regionali (l’unica eccezione per via dello statuto speciale sono le province autono-
me di Trento e Bolzano) ammonta complessivamente a 94. 
Sulla scorta dei dati contenuti nell’ultimo rapporto sullo Stato dei Servizi Idrici a cura del COVIRI (luglio 2009), è co-
munque possibile ricavare, pur nelle more della completa attuazione della riforma del ’94, una serie di elementi forte-
mente indicativi per l’intero Paese .
Gli ATO previsti sono in tutto 92, di questi 84 hanno già adottato il piano d’ambito, documento propedeutico alla gestio-
ne secondo i criteri previsti dalla legge n.36/94. L’affidamento al gestore del SII è stato effettuato in 69 ATO mentre le
società affidatarie sono 114 (con una media di 1,7 gestori per ATO). 
Con riferimento al modello adottato, le attuali società affidatarie sono così ripartite:

6 %affidamento (concessione) a terzi
27 %società mista pubblico privato
51 %società in house
16 %situazioni transitorie/non definite.

In termini di popolazione servita riferita ad oltre 56 milioni di abitanti la situazione che si presenta è la seguente:
5 %affidamento (concessione) a terzi

36 %società mista pubblico privato (19 % soc.quotate e 17 % PPP)
35 %società in house
4 %situazioni transitorie/non definite

20 %affidamento non ancora avvenuto.
Gli investimenti stimati dai piani
d’ambito ad oggi assentiti, ovve-
ro per 76 dei 92 ATO previsti,
ammontano complessivamente a
41,8 miliardi di Euro. Sulla scor-
ta delle valutazioni contenute nel
Blue Book 2009 [1], l’estrapola-
zione di questa voce a tutto il
territorio nazionale indica che il
valore complessivo della spesa
per investimenti prevista per i
prossimi 30 anni risulta pari a
60,5 miliardi di Euro, spesa in
gran parte destinata (56 %) a
manutenzione straordinaria di o-
pere esistenti. I contributi pub-
blici a fondo perduto ammonta-
no a 6,3 miliardi di Euro e corri-
spondono al 10,5 % della spesa
complessiva presentando co-
munque una maggiore incidenza
nel Mezzogiorno.

Le ripartizioni, per area territoriale e per tipologia, sono riportate nelle Tabelle I e II:
Con riferimento ai dati disponibili è allora possibile confrontare le previsioni di investimento con le relative realizzazioni.
Nell’ultima relazione del COVIRI, prendendo a riferimento gli ATO già operativi, si può evidenziare che il tasso di rea-
lizzazione dell’insieme degli investimenti, rispetto alle previsioni ammonta in media al 55,8 %. La Tabella III successiva

mostra la ripartizione territoriale
di tale dato.
Tenuto conto in ogni caso che la
durata dei piani si proietta su un
arco temporale di 25 – 30 anni è
evidente che con gli attuali ritmi,
per realizzare le infrastrutture rite-
nute necessarie occorrerebbe al-
meno mezzo secolo, con ritardi
oltretutto superiori proprio in
quelle aree (Mezzogiorno) che, al
contrario, richiederebbero un più
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Figura 1: Modalità di gestione del SII in Italia ripartite per abitanti serviti.
fonte: Utilitatis 2009

1 Rapporto annuale sulla situazione dei servizi idrici realizzato da Utilitatis ed Anea.

TABELLA I - Ripartizione investimenti per area

fonte: Utilitatis 2009
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massiccio intervento.
Non occorrono profonde
analisi per arrivare alla
conclusione che questa
situazione è oggettiva-
mente inaccettabile!
La proposta indicata di
accelerazione degli inve-
stimenti in campo idrico
per i prossimi dieci anni
consistente nell’esecu-
zione del 50 % in più degli investimenti programmati per i primi cin-
que anni e la messa a regime per i successivi cinque, è riportata nella
Tabella IV.

Tenuto conto della eterogeneità
delle situazioni riscontrate e dei
ritardi accumulati rispetto a pre-
cedenti pianificazioni si è fatto
riferimento al valore medio an-
nuo (arrotondato) di tabella 1
che corrispondente a 2.000 mi-
lioni di euro all’anno.
Ovviamente per avere una rapi-
da ed agevole cantierabilità del-

le opere così da imprimere l’auspicata accelerazione andrebbero, almeno in una prima fase, privilegiati investimenti col-
legati alla manutenzione straordinaria (che rappresenta il 56 % del piano finanziario complessivo) o al potenziamento di
infrastrutture esistenti. 
Nella stessa tabella, sulla base del differenziale di aumento degli investimenti rispetto all’andamento storico è stato anche
stimato l’impatto occupazionale per quanto riguarda le maestranze impegnate nell’attività realizzativa e nell’indotto [2].

3. I RISCHI E I COSTI DEL NON AGIRE
Il Blue Book 2009, certifica l’involuzione del sistema idrico che persiste nel sopravvivere sulle continue emergenze loca-
li e non riesce a darsi una pianificazione globale di lungo periodo. 
Questa situazione genera un "fisiologico abuso" delle procedure di emergenza, che generano costi sensibilmente su-
periori, qualità delle opere ed impianti sovente a rischio, ecc.
Continuano a far sentire i propri effetti la mancanza di un efficiente regolazione delle concessioni di derivazione e la per-
durante assenza di un Authority indipendente. L’insufficiente redditività del servizio idrico combinata con una limitata
disponibilità di finanziamenti a fondo perduto comporta, inoltre, il continuo rinvio degli investimenti e quindi della mo-
dernizzazione del settore. In ogni caso a seguito anche della recente legge 26 marzo 2010, n. 42 sugli enti locali che, fra
l’altro, abolisce le attuali autorità d’ambito (soggetti di diretta emanazione dei Comuni e quindi naturali portatori di con-
flitto d’interesse), si rende ancora più necessario procedere ad una evoluzione dell’attuale quadro regolatorio. Tale evolu-
zione dovrebbe far perno soprattutto sulla regolazione indipendente di settore.
Le problematiche che attualmente interessano il settore potrebbero essere causa di diseconomie e malfunzionamenti come
ad esempio livelli di servizio lontani da quelli ottimali, scarsa competitività all’estero delle nostre aziende idriche ed ulte-
riori inadempimenti a livello comunitario. Tenuto conto, infatti, del rischio emerso di recente di un possibile avvio di pro-
cedura di infrazione da parte della Comunità Europea nei confronti del nostro Paese su numerosi impianti di depurazione
che non sarebbero conformi alla Direttiva 91/271/CE, vi sarebbe l’esigenza di una decisa accelerazione degli investimenti
soprattutto per il comparto fognario/depurativo. Nella Figura 2 seguente si riporta il numero degli impianti per i diversi
territori regionali su cui sono in corso di verifica possibili inadempimenti. 

4. GLI INTERVENTI CORRETTIVI NEL SETTORE IDRICO PER RILANCIARE L’ECONOMIA
La situazione di paralisi o comunque di estrema lentezza nello sviluppo degli investimenti previsti nei piani d’ambito, di-
pende da molteplici fattori e non solo di natura finanziaria.   E’ evidente in ogni caso che l’ingente fabbisogno finanziario
di cui necessita il sistema non può far carico unicamente alla leva tariffaria in quanto incapace di generare in tempi brevi
le risorse per fare fronte al debito. Ciò non toglie che comunque questa leva debba essere utilizzata, soprattutto perché la
situazione a livello UE mostra che le tariffe applicate in Italia, anche dopo la riforma introdotta nel ’94, si mantengono a
valori minimali, il che fa capire che esiste nel nostro Paese un indubbio margine di manovra rispetto ad altri partner co-
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TABELLA II -  Ripartizione investimenti per na-
tura dell’intervento

fonte: elaborazione su dati Utilitatis e Coviri

TABELLA III - Quote di realizzazione degli
interventi programmati

fonte: COVIRI 2009

2 Sulla scorta dei dati forniti dalla Relazione annuale 2008 dell’Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori servizi e forniture del 25
giugno 2009, si rileva che con un aumento dell’importo dei lavori pubblici di un miliardo di euro si creerebbero, fra attività diretta ed indotto, fra
11.700 a 15.600 nuovi occupati.

TABELLA IV - Proposta di piano di accelerazione investimenti per i prossimi dieci anni



munitari operanti
nelle stesse condi-
zioni di mercato
(si pensi ai costi
dell’energia) e con
regole ambientali
che sono, ovvia-
mente, le stesse
per tutti.
Ciò premesso, alla
luce della esigenza
di rilanciare gli in-
vestimenti indi-
chiamo le diverse
leve sulle quali po-
tere agire.

- Regole certe,
chiare e traspa-
renti sulle tariffe
Le difficoltà che

incontra il settore idrico nel comunicare all’utenza le ragioni di un incremento tariffario non trovano eguali negli altri ser-
vizi pubblici. Un passaggio dirimente in questa direzione richiede l’adozione di metodi di calcolo di semplice interpreta-
zione ed applicazione. Purtroppo il settore risulta ancora disciplinato da meccanismi obsoleti e raramente aggiornati nei
tempi e nelle modalità previste. Questo dà luogo ad incertezza negli operatori e scarsa chiarezza per i cittadini. Una solu-
zione possibile potrebbe essere la previsione di regole tariffarie semplici, uniformi sul territorio nazionale, di facile appli-
cazione, aggiornate con doverosa tempestività e trasparenti per l’utenza finale. Una rapida chiusura dell’iter di revisione
del metodo tariffario che il COVIRI aveva da tempo avviato, potrà portare un contributo importante purchè naturalmente
consenta, pur con la dovuta gradualità, di rinvigorire la dinamica tariffaria su livelli più “europei” (vedi Figura 3).
Tutto ciò mirando ad assicurare un’equilibrio tra la tutela del cliente ad avere un servizio efficiente e la garanzia al gestore
a vedersi riconosciuta un’adeguata remunerazione  del capitale investito, così da produrre quelle risorse che possono poi
garantire  la bancabilità dei piani di investimento. Il nuovo metodo tariffario dovrà poi consentire di riconoscere in tariffa
il costo finanziario sopportato dal gestore  per una anticipazione degli investimenti,  oltre il tetto fissato dal metodo. Si
tratta inoltre di chiarire che il metodo applicato è un “revenue-cap” e non un price-cap .
Si propone poi di accompagnare l’adozione dei piani economico-finanziari  dall’asseverazione da parte di istituti di credito
che ne attestino la coerenza e l’equilibrio economico – finanziario. Analoga previsione deve accompagnare le singole pre-
visioni periodiche, per scoraggiare l’adozione di tariffe “politiche” non in grado di sostenere la  gestione e gli investimenti

previsti. Strumenti par-
ticolarmente indicati
per promuovere inve-
stimenti complessi, co-
me il Project Financing
andrebbero inoltre va-
lorizzati, e non scorag-
giati come si riscontra
ancora, nell’ambito
della proposta di nuovo
metodo tariffario. 
Riguardo poi all’impat-
to economico/sociale
va ricordato che, più
che mai nel settore i-
drico, si può parlare di
patto inter-generazio-
nale nella tutela di un
bene primario della co-
munità.   
Destinare parte degli
incrementi tariffari al
sostegno delle famiglie
disagiate (certificazio-
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Figura 2 - Siti di depurazione in Italia di possibile inadempimento comunitario.

Figura 3: tariffe vigenti in Paesi UE-15 e Svizzera.  Fonte: International Water Association Dati 2007



ne ISE secondo il modello introdotto nei settori energetici)  consentirebbe allora di utilizzare la leva tariffaria minimizzan-
do il rischio di penalizzare queste fasce sociali.  Superare la logica delle tariffe basse per tutti influirebbe positivamente, ol-
tretutto, anche nel riportare i consumi pro-capite ai livelli europei. La soluzione alternativa di utilizzare strutturalmente la
leva fiscale non appare nell’immediato percorribile.
Non va infine dimenticato che allo stato attuale nell’ambito del “paniere di spesa” (Blue Book 2009) di una famiglia me-
dia, il servizio idrico grava solo per lo 0,7 %, un terzo rispetto alla spesa per telecomunicazioni ed un sesto rispetto a quan-
to viene destinato per combustibili ed energia elettrica.  

- Certezza negli affidamenti
La disciplina degli affidamenti ha raggiunto i livelli di complicazione  a causa di uno straordinario stratificarsi di interventi
tra loro incoerenti. Stabilire oggi la durata di un contratto in essere richiede una indagine ad hoc, dall’esito incerto. Ancora
più difficoltoso è il disegno di nuovi affidamenti. Non esiste un modo migliore per bloccare qualsivoglia iniziativa di inve-
stimento o di ammodernamento nel settore. Tutto questo accade in uno Stato membro della Unione Europea che, come no-
to, ha fatto della certezza del diritto, e quindi delle regole applicabili ai contratti di natura pubblica, uno dei capisaldi della
propria azione legislativa e politica. Se si intende fornire agli operatori esistenti la possibilità di applicare i programmi ad
oggi elaborati, si deve delineare un quadro normativo nel quale le convenzioni esistenti, sia pur perfettibili, risultino di pie-
na validità e di certa durata. E’ comunque auspicabile, accanto ad interventi strutturali, l’emanazione di  norme che in pre-
senza di criticità sulla durata degli affidamenti garantiscano, con cadenza annuale, la remunerazione del capitale investito e
una sorta di indennizzo sul capitale non ammortizzato e non remunerato in caso di subentro di altro soggetto gestore.  Alla
luce dell’avvenuta conversione in legge del Decreto n.135/2009 sui servizi pubblici locali, fra cui l’acqua, e dei passaggi
complessi/delicati che ciò comporta nella organizzazione dei servizi si auspica che nel testo finale del previsto regolamento
che deve essere emanato possano trovare accoglimento tutte quelle soluzioni proposte che sono tese a garantire il più pos-
sibile passaggi non traumatici fra i diversi regimi gestionali. 

- Reimmettere nel settore le risorse pubbliche in esso generate
Un settore che appare bloccato nella propria capacità di investire ed attrarre operatori finanziari, potrebbe significativa-
mente beneficiare da un atteggiamento delle istituzioni teso a re-immettere nel settore le risorse da queste percepite, in for-
ma di dividendo azionario o di corrispettivo di concessione. Se la riforma introdotta negli anni Novanta ha progressiva-
mente migliorato i saldi di contabilità delle amministrazioni pubbliche titolari della gestione latu sensu, non appare chiaro
il motivo per cui tale processo debba giungere sino a sussidiare altre attività, sottraendo risorse agli investimenti necessari
al servizio idrico. Tale impostazione dovrebbe essere perseguita anche in presenza di gestioni miste che sono la novità del-
l’ultimo decennio.

- Finanziamenti pubblici ed effetto moltiplicatore
Allo scopo di facilitare/accelerare la realizzazione degli investimenti, soprattutto per quelle situazioni caratterizzate da più
elevato impatto sulla tariffa per via del deficit infrastrutturale da colmare, appare quanto mai opportuno prevedere fondi
pubblici di accompagnamento e sostegno per cofinanziare i previsti interventi. Si ha ragione di ritenere, da un lato, che
questa operazione non debba essere limitata alle sole aree QCS e, dall’altro, che i fondi ulteriormente stanziabili possano
essere comunque contenuti, potendo contare sull’effetto moltiplicatore che ne conseguirebbe. In ogni caso la coerenza dei
percorsi avviati in materia di riforma dei servizi idrici da parte del soggetto gestore dovrebbe rappresentare un indispensa-
bile prerequisito di accesso. Un ulteriore fattore di selezione riguardo agli interventi da sostenere potrebbe ragionevolmen-
te essere rappresentato da quelle azioni che contribuiscono a ridurre i rischi di sanzioni comunitarie .

- Defiscalizzazione di opere ed investimenti relativi
Anche lo strumento fiscale può svolgere un positivo ruolo di sostegno con particolare riferimento a quegli interventi volti
ad adempiere ad obiettivi comunitari (acque reflue ed efficienza energetica).

- Hydro - bond; Cassa  Depositi e Prestiti
L’emissione di obbligazioni di durata medio - lunga, commisurata ai programmi di investimento da implementare, e sup-
portata da garanzie di natura pubblica che riducano gli spread da applicare, permetterebbe di attirare risorse finanziarie che
appaiono di sempre più difficile reperimento nel servizio idrico.  Si sottolinea inoltre l’importanza dell’utilizzo e della valo-
rizzazione della Cassa Depositi e Prestiti, con l’obiettivo di sostenere, a costi competitivi, la liquidità del sistema per avvia-
re le iniziative previste, evitando il più possibile  che lo sviluppo di infrastrutture o di piani di manutenzione straordinaria si
traducano nei prossimi anni in incrementi tariffari che potrebbero risultare insostenibili per una parte delle famiglie e delle
imprese specie in questa fase di contingenza economica. Va da sé che operazioni finanziarie in grado di dilazionare l’impat-
to tariffario sono ipotizzabili solo in presenza di certezze sulla durata degli affidamenti e sulle dinamiche tariffarie future.

- Rapidi processi autorizzativi. Definizione degli Accordi di Programma di cui all’art.158 del d.lgs. n. 152/2006 (ex art.17
legge n.36/’94
In ragione della rilevanza degli investimenti nel settore e della finalità dettata a garanzia la piena disponibilità a costi soste-
nibili di un servizio essenziale è ipotizzabile l’adozione di una “legge obiettivo regionale” che attraverso la formale appro-
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vazione dei Piani Operativi attuativi dei Piani economici e finanziari, consenta di superare, almeno, tutti gli atti autorizzati-
vi di competenza dei singoli Enti locali e di contingentare quelli degli organismi centrali. E’ necessario evitare che la pro-
cedura autorizzativa  connessa alla localizzazione degli impianti divenga uno strumento di interdizione come spesso acca-
de. E’ indispensabile far prevale gli interessi collettivi e solidaristici all’interno del bacino di riferimento.
E’ inoltre indispensabile da parte dei Ministeri dell’Ambiente e delle Infrastrutture una forte azione nei confronti delle re-
gioni meridionali interessate per giungere rapidamente alla sottoscrizione di Accordi di Programma per consentire la rea-
lizzazione delle opere interregionali utilizzando strumenti incentivanti per le regioni che raggiungano l’obiettivo in un arco
di tempo definito.  Appare indispensabile definire a livello nazionale obiettivi in linea con quelli stabiliti per il servizio i-
drico nella premialità dei fondi comunitari e nazionali per il periodo 2007-13. In particolare :
percentuale di acqua erogata sul totale dell’acqua immessa in rete: obiettivo 75% al 2013;
abitanti equivalenti serviti da impianti di depurazione delle acque reflue con trattamento secondario e terziario, in rapporto
a quelli equivalenti totali urbani. Obiettivo 70% al 2013.

- Adeguamento/aggiornamento di norme tecniche 
Anche la stessa normativa tecnica può rappresentare un elemento di promozione per nuovi investimenti specialmente in
quei settori di attività che maggiormente si avvantaggerebbero da un uso razionale delle risorse idriche, come il riuso delle
acque reflue e la misurazione dei consumi. Si impone allora il superamento dell’incertezza in merito al finanziamento della
gestione degli impianti di “recupero” di acque reflue previsti dal DM n.185/2003.  I costi di gestione degli impianti di recu-
pero possono essere finanziati dalle regioni attraverso una adeguata valorizzazione dei canoni di concessione  di derivazio-
ne di acqua pubblica. Tali politica consentirebbe tassi elevati di investimento e riflessi positivi immediati sull’occupazione.
Per i comparti a valle dei depuratori i vantaggi di disporre di acque trattate non potabili (di minore pregio e costo) consen-
tirebbe in molti casi una maggiore competitività economica sia per le lavorazioni industriali (scambio termico, antincendio,
lavaggi ecc.) che per lo stesso comparto irriguo. Questo tuttavia richiede significative modifiche al citato DM che ad oggi
appare incomprensibilmente come uno fra i più “severi” al mondo, con l’effetto di bloccare sul nascere qualunque iniziati-
va. Anche per quanto riguarda i misuratori dell’acqua sarebbe opportuno un loro adeguamento, al pari quanto già avvenuto
per i contatori di energia. Nell’ambito dell’implementazione della direttiva europea sulla metrologia 2004/22/CE, già rece-
pita con D.Lgs. n. 22 del 2/2/2007, appare opportuna la introduzione di limiti temporali sulla vita utile dei contatori dome-
stici, considerata la significativa vetustà degli stessi (oltre un terzo di questi ha superato i 15 anni di vita). Un tale provve-
dimento, di limitato impatto economico sull’utenza consente di migliorare la qualità della misura dei consumi e quindi la
trasparenza delle procedure ed ha il pregio di coinvolgere tutto il territorio oltre che essere attivabile in tempi assai limitati. 

- Idonei meccanismi per gli appalti
Allo scopo di garantire che una auspicata accelerazione nella manutenzione straordinaria e nella realizzazione di opere in-
frastrutturali dia luogo ad effetti duraturi sulla qualità dei servizi, occorre che gli appalti riguardanti l’intera filiera realizza-
tiva facciano soprattutto riferimento a quei meccanismi previsti dal DLgs 163/2006, in grado di privilegiare risposte e solu-
zioni qualitativamente avanzate. Rientrano in questa categoria l’offerta economicamente più vantaggiosa (rispetto al mas-
simo ribasso), e l’applicazione dell’art 234 del citato DLgs nei capitolati sia di fornitura che di fornitura e posa, utile que-
st’ultimo, per favorire la competitività delle Aziende Produttrici Italiane e di Paesi firmatari il Government Procurement
Agreement con altre provenienti da paesi Terzi. In ogni caso il sistema regolatorio-tariffario dovrebbe aprirsi completa-
mente ai meccanismi del project financing che, come mostra anche l’esperienza internazionale, si sono dimostrati partico-
larmente proficui in termini di qualità di risposta e di tempi di intervento. All’interno di queste procedure poi, un ricorso
più esteso ai meccanismi del green procurement non farebbe che enfatizzare ulteriormente gli aspetti di salvaguardia pro-
ambientale nonché di igiene e di sicurezza per la gran parte degli investimenti infrastrutturali previsti.

6. CONCLUSIONI
Nessuno tra i settori di pubblica utilità, come il servizio idrico, ha sperimentato un processo di riforma tanto radicale: inte-
grazione verticale (acquedotto, fognatura e depurazione) e orizzontale (costituzione delle ATO) della filiera, programma-
zione dettagliata e di lungo periodo delle opere da realizzare, nuova disciplina tariffaria, ecc.
Peraltro la spinta riformatrice, fondata su articolate discussioni ed elaborazioni ideali, che nella prima metà degli anni ’90
aveva messo al centro della propria attenzione tale servizio si è progressivamente arenata dando luogo ad una paradossale
situazione di stallo degli investimenti, di non modificabilità dei corrispettivi tariffari, di trascuratezza nel monitoraggio dei
livelli di prestazione e di qualità del servizio, di incoerenza organizzativa della ripartizione delle competenze pubbliche e
di rigidità nei costi operativi. Se sotto il profilo amministrativo e formale delle riforme si sono prodotti risultati evidenti –
ATO costituite in quasi tutto il territorio - , sotto il profilo invece della effettiva implementazione valgono considerazioni
di segno opposto .  La relazione ha indicato i limiti attuali ma anche le possibili soluzioni al problema. Questo naturalmen-
te è tanto più importante in questi momenti nei quali da una decisa ripresa nella re-industrializzazione ed "efficientamento"
del servizio idrico, recuperando anche sul tempo perduto, potrebbe derivare una forte sollecitazione all’intero sistema eco-
nomico ancora travagliato da una situazione di crisi il cui completo recupero potrà avvenire nella misura in cui i diversi
comparti dell’economia, fra cui i servizi, riusciranno a funzionare a pieno ritmo e a trascinare l’intero sistema.
Da non trascurare poi l'impatto diretto positivo che si avrebbe sulla popolazione, che toccherebbe velocemente con mano i
risultati positivi di questa azione, visto il "contato quotidiano con l'acqua", che persone ed imprese hanno abitualmente.
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Convegno Nazionale
LE ACQUE DI SUPERFICIE E

SOTTERRANEE E LE 
INFRASTRUTTURE 

DI TRASPORTO: 
DALLA PIANIFICAZIONE 

ALL’ESERCIZIO
Roma, 6-7 maggio 2010

Il Convegno è stato organizzato dal-
l’Associazione Idrotecnica Italiana in-
sieme con l’Istituto di Ricerca per la
Protezione Idrogeologica del CNR e
con la Società Italiana di Geologia
Ambientale ed ha avuto luogo nei
giorni 6 e 7 maggio, nell’aula con-
gressi del Consiglio Nazionale delle
Ricerche in Roma. Al Convegno sono
state iscritte più di 150 persone, pro-
venienti da tutta l’Italia, e sono stati
presentati oltre 40 tra interventi e me-
morie, pubblicati in due volumi.
La manifestazione è stata aperta da
Massimo Veltri, Presidente dell’As-
sociazione, il quale, illustrando le atti-
vità in corso, ha richiamato l’impor-
tanza e l’attualità della tematica del
Convegno, che si inquadra nelle ini-
ziative in corso nel Paese intese a mi-
gliorare tutto il sistema dei trasporti.
Ha preso quindi la parola il Vicepresi-
dente Pierluigi Martini, che, anche

sulla scorta di alcune esperienze per-
sonali, ha sottolineato come la cultura
delle infrastrutture e quella dell’acqua
debbano sempre più colloquiare tra lo-
ro, nell’affrontare i complessi proble-
mi del rinnovamento dei trasporti.
Nella prima sessione, presieduta da
Giancarlo Cremonesi dell’ACEA e
dedicata al tema “Acque e collega-
menti stradali”, Relatore generale è
stato Alessandro Alfì, della SPEA In-
gegneria Europea. Egli ha ricordato
che nel tema sono state presentate 20
memorie, che illustrano principalmen-
te le interferenze idrografiche e dei si-
stemi di drenaggio con la compatibi-
lità delle infrastrutture, in termini sia
quantitativi sia qualitativi. Tra le me-
morie sono stati anche presentati alcu-
ni interessanti casi di studio. Nell’am-
bito del tema, Maurizio Polemio ha
illustrato il ruolo dell’Istituto di Ricer-
ca per la Protezione Idrogeologica,
che appartiene alle strutture operative
del Consiglio Nazionale delle Ricer-
che.
La seconda sessione, dedicata al tema
“Acque e collegamenti ferroviari”, è
stata presieduta da Roberto Grap-
pelli, Amministratore Unico di Offici-
ne Grandi Revisioni–ATAC. Relatore
generale è stato Fabrizio Cabas del-
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l’ITALFERR, il quale ha messo in lu-
ce come la legislazione attuale abbia
dato un grande impulso ad una colla-
borazione con l’ingegnere idraulico
nella progettazione delle opere ferro-
viarie.
E’ poi intervenuto Salvatore Costa-
bile del Ministero dell’Ambiente, che
ha illustrato brevemente il progetto di
telerilevamento ad altissima definizio-
ne che il Ministero stesso sta ora svi-
luppando.
Franco Policicchio, della C. Lotti &
Associati, ha illustrato alcuni proble-
mi di interferenza sorti nella realizza-
zione della linea AV Firenze-Bolo-
gna, mentre Claudia Cancellara, di
Risorse RpR, ha approfondito le diffe-
renze riscontrate tra l’applicazione di
modelli numerici ed i risultati forniti
da modelli fisici in merito allo scour
localizzato in alveo. 
Successivamente, Fabrizio Bajetti,
Direttore di ASTRAL, ha esposto la
particolare situazione della rete stra-
dale del Lazio, mettendo in evidenza
come, nella maggior parte dei casi in
cui c’è stato un disservizio, si è tratta-
to sempre di una presenza d’acqua
non prevista in sede progettuale. 
Simone Zanessi, della ITT Water &
Wastewater Italia, si è soffermato sui
problemi dovuti alla presenza di falda
freatica nella zona di scavo delle fon-
dazioni, con implicazioni sia in sede
di progetto che di esecuzione delle o-
pere. Marco Battisti, della Industrie
Polieco M.P.B., ha invece illustrato
un procedimento innovativo per la
realizzazione di tubazioni.
La mattinata si è quindi conclusa con
l’atteso intervento di Ugo Majone,
già presidente dell’Associazione, a
cui si deve anche l’ideazione e l’orga-
nizzazione iniziale del Convegno.
Sotto il titolo “Il ruolo dell'Ingegnere
Idraulico” e richiamando la sua lunga
esperienza di studioso, docente e pro-
fessionista, l’Autore ha illustrato co-
me l’ingegnere idraulico debba inter-
venire nella progettazione delle infra-
strutture, al fine di valutare il loro im-
patto sull’ambiente e per ipotizzare le
misure atte ad attenuarlo. Ha poi ac-
cennato all’importanza dell’informa-
zione idrologica, che, comunque, deve
essere migliorata e potenziata.
.Nella terza sessione, dedicata al tema
“Acque e collegamenti metropolitani”
e presieduta da Andrea Sciotti di Ro-
ma Metropolitane, la relazione gene-

rale è stata tenuta da Giulia Viggiani,
dell’Università di Roma Tor Vergata,
che ha messo in luce gli aspetti idrau-
lici e geotecnici connessi con lo scavo
delle gallerie. Ricordando che la gal-
leria svolge sempre una funzione dre-
nante, ha posto l’attenzione sulla pre-
senza di possibili cedimenti del suolo
in conseguenza dello scavo sotterra-
neo.
Tra gli approfondimenti del tema, An-
gelo Dell’Armi di Roma Metropolita-
ne ha illustrato i criteri di progetto de-
gli scavi in falda, che interessano in
particolare le opere in corso nella Ca-
pitale, mentre Andrea Sciotti ha sot-
tolineato il fatto che alcune linee della
metropolitana di Roma attraversano i
peggiori terreni che ci sono nella zo-
na, con la necessità di particolari for-
me di intervento, soprattutto nelle sta-
zioni. Infine, Andrea Zanini, dell’U-
niversità di Parma, ha illustrato le pre-
viste misure per mitigare gli effetti
negativi dovuti alla realizzazione del
passante ferroviario nord-sud di Tori-
no che attraversa il fiume Dora con u-
na lunga galleria sotterranea. Un pro-
cedimento per la realizzazione di tu-
bazioni è stato illustrato da Andrea
Romeo della Centraltubi. 
Nella quarta sessione, presieduta da
Luciano Masciocco in rappresentan-
za del Presidente della SIGEA, Giu-
seppe Sappa dell’Università “La Sa-
pienza” di Roma, ha trattato il tema
“Salvaguardia e tutela delle acque -
L’influenza delle infrastrutture strada-

li sui corpi idrici”, evidenziando, in
particolare, l’importanza dei sondaggi
per una ricostruzione dettagliata del
modello idrogeologico del sottosuolo.
Successivamente, Renato Lamberti
dell’Università “Federico II” di Napo-
li ha espresso il punto di vista dell’e-
sperto di infrastrutture di trasporto,
sottolineando il fatto che il progetto
infrastrutturale è un “compromesso
d’autore” e dipende dalla sensibilità
del progettista, che deve contempera-
re le esigenze funzionali dell’infra-
struttura con il contesto ambientale
nel quale si inserisce. In conclusione,
Gianluca Uguccioni, delle Officine
Maccaferri, ha illustrato alcuni proce-
dimenti per la protezione delle argina-
ture.
Ha avuto quindi luogo la Tavola Ro-
tonda, coordinata da Giorgio Cesari,
Segretario Generale dell’Autorità di
Bacino del Fiume Tevere, nel corso
della quale è per primo intervenuto
Fabrizio Cabas, nella sua veste di vi-
cepresidente dell’Ordine degli inge-
gneri della Provincia di Roma. Egli ha
posto l’accento sul fatto che nel giudi-
care un progetto è necessario entrare
in merito a tutti i particolari costrutti-
vi dell’opera proposta ed al suo im-
patto sull’ambiente e quindi non è
corretto fare gare al massimo ribasso
sui servizi di ingegneria dei trasporti.
Paola Pagliara, del Dipartimento
Protezione Civile, ha quindi illustrato
tre importanti interventi del Diparti-
mento stesso, e cioè l’esondazione del
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Tavola Rotonda: da sinistra: Paola Pagliara - Protezione Civile, Giorgio Zampetti –
Legambiente, Fabrizio Cabas – Vice-Presidente dell’Ordine degli ingegneri della
Provincia di Roma, Catello Masullo – URIA (Unione Romana Ingegneri Architetti), il
Coordinatore Giorgio Cesari – Segretario Generale della Autorità di Bacino del
Fiume Tevere, Claudio Paniccia - Ordine dei geologi del Lazio. Foto di A. Masullo.



fiume Serchio avvenuta nel giorno di
natale, la frana di Montaguto, che è al
momento la più grande in Europa, e la
piena del fiume Tanaro. Successiva-
mente, Claudio Paniccia, dell’Ordine
dei Geologi del Lazio, ha fatto pre-
sente che molto spesso i tecnici delle
istituzioni non hanno le stesse compe-
tenze di chi sottopone loro i propri
studi e progetti. Ancora, Catello Ma-
sullo, dell’Unione Romana Ingegneri
Architetti, ha illustrato alcuni esempi
di scarsa cura dei progettisti stradali
nei riguardi dei problemi idraulici, ed,
infine, Giorgio Zampetti di Legam-
biente ha ricordato come la forte e-
spansione urbanistica non pianificata
provochi l’impermeabilizzazione dei
suoli e che pertanto occorre oggi una
più attenta pianificazione.
La Quinta sessione, che ha aperto la
seconda giornata dei lavori, ha avuto
come presidente Marcello Benedini
ed è stata dedicata ad un approfondi-
mento di aspetti tipici, economici e le-
gislativi, per vedere il problema nella
sua complessità.
Luigi Da Deppo, dell’Università di
Padova, ha trattato il tema “Vie d’ac-
qua naturali e di trasporto”, con parti-
colare attenzione alla navigazione in-
terna sul fiume Po, mettendo in evi-
denza i vantaggi economici di questa
forma di trasporto, che merita pertan-
to di essere favorita ed incentivata.
Gaia Checcucci, Segretario Generale
della Autorità di Bacino Fiume Arno,
ha trattato “Il ruolo degli Osservatori

Ambientali nella valu-
tazione delle proble-
matiche relative alla
salvaguardia dell’am-
biente, con particolare
riferimento all'impatto
idrogeologico”. L’Au-
torità di Bacino del-
l’Arno si è interessata
principalmente di al-
cune opere stradali e
ferroviarie, contri-
buendo alla stesura
della carta idrogeolo-
gica della zona. 
Sull’argomento sono
quindi intervenuti, tra
gli altri, Ruggero Jap-
pelli, Beatrice Majo-
ne, Ugo Majone e Fa-
bio Piovesana ,  che
hanno soprattutto ri-
chiamato l’importanza

di un’adeguata base di dati.
Infine, Ilaria Conte, dello Studio de-
gli Avvocati Conte, ha svolto una det-
tagliata relazione su “La tutela giuri-
sdizionale dei diritti e degli interessi
connessi con la materia delle acque”,
illustrando nel dettaglio le competen-
ze del Tribunale delle Acque e richia-
mando alcuni casi di conflittualità
nell’uso delle acque, di particolare in-
teresse dal punto di vista giudiziario.
Al termine della sessione, Massimo
Veltri ha riassunto l’andamento del
Convegno, richiamando gli argomenti
trattati e sottolineando, ancora una
volta, la necessità di guardare il pro-
blema nella sua interezza.
Ricordando che tre anni fa l’Associa-
zione ha tenuto un convegno sulle al-

luvioni in Italia, ha richiamato l’atti-
vità mirata allo studio dei temi di
maggiore attualità. L’Italia  non ha
ancora un testo unico aggiornato sulle
acque ed il recepimento di molte di-
rettive ritarda, principalmente per le
impugnative da parte delle regioni,
con la conseguente complessità delle
situazioni ed un complesso  intreccio
di competenze e di poteri. Al momen-
to attuale la Protezione Civile è di fat-
to l’unico soggetto competente per
quanto concerne la difesa del suolo.
E’ anche necessario chiarire il ruolo
ed i compiti dell’ ingegnere, cosa fa?
Quale rango riveste? Perché nelle cir-
costanze che richiederebbero un docu-
mentato intervento dell’ingegnere,
che oggi assai spesso non viene più
preso in considerazione.
Con l’appuntamento per un ulteriore
incontro per un più dettagliato esame
del problema trattato nel Convegno, e
con un positivo ed incoraggiante giu-
dizio sullo svolgimento dei lavori,
Massimo Veltri ha quindi chiuso la
manifestazione.
Hanno quindi avuto luogo le previste
visite tecniche. La società Roma Me-
tropolitane, che cura la progettazione
e la realizzazione delle nuove linee
urbane della Capitale, ha ospitato due
gruppi di partecipanti al Convegno, ri-
spettivamente, nel cantiere del “Pozzo
Malatesta” della Linea C, ed in quello
della stazione Libia-Gondar della Li-
nea B1. Un terzo gruppo ha visitato i
laboratori e le attrezzature della Labo-
ratoRi S.p.A. del Gruppo ACEA. 

A cura di Marcello Benedini
(Consigliere AII)
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Da sinistra: Marcello Benedini, Pirluigi Martini, Catel-
lo Masullo, sul montacarichi, in risalita dalla profon-
dità di 42 metri sotto il piano stradale, della stazione
Gondar della costruenda Metropolitana B1, in piazza
Palombara Sabina, nei pressi di viale Libia a Roma:
Fotro di A. Masullo.

AA.VV. 
LE ACQUE DI SUPERFICIE

E SOTTERRANEE E LE
INFRASTRUTTURE DI
TRASPORTO DALLA

PIANIFICAZIONE
ALL’ESERCIZIO 

Roma, Di Virgilio Editore

Collana La Sintesi - 
Scienze ambientali, 

maggio 2010, 
550 pp., 2 tomi, 56.00 euro,
ISBN: 978-88-903062-9-7.



AA. VV. 
LE ALLUVIONI IN ITALIA

Roma, Di Virgilio Editore

Collana La Sintesi-Scienze ambienta-
li, aprile 2010, 350 pp., euro 32,00 
ISBN 978 8890306280

Sempre più frequenti sono in Italia gli
eventi idrologici che portano all’inon-
dazione delle aree intorno a fiumi e
torrenti, con effetti imprevedibili e di-
sastrosi sul territorio e sulla vita di in-
tere regioni, coinvolgendo aspetti non
solo di natura tecnica, ma economica
e giuridica.
“Le alluvioni in Italia” raccoglie le
memorie del Convegno organizzato a
Roma presso il Cnr dall’Associazione
Idrotecnica Italiana, in collaborazione
con la Sigea, nel maggio 2007. 
Al Convegno hanno partecipato stu-
diosi nelle materie relative alla gestio-
ne e controllo delle acque, tecnici del-
le istituzioni preposte alla gestione
delle emergenze, esperti nella valuta-
zione dei danni e giuristi impegnati
nella trattazione civile e penale della

responsabilità connessa alle inonda-
zioni.
L’illustrazione dei fenomeni alluvio-
nali, il puntuale excursus normativo i-
stituzionale, le testimonianze sui ruoli
e i compiti dei diversi organi istituzio-
nali competenti, nonché la disamina
delle risorse umane, strutturali e fi-
nanziarie, hanno portato alla luce un
insieme di questioni che non possono
e non dovrebbero più sfuggire non so-
lo all’opinione pubblica, ma anche a-
gli organi istituzionali ed ai decisori
politico-amministrativi.
La fragilità del territorio italiano e il
costante pericolo che investe la vita
della popolazione sono stati tragica-
mente riconfermati nell’ottobre 2009
a Messina. Lapalissiane risultano le i-
nadeguatezze delle diverse strumenta-
zioni disponibili per fronteggiare le
catastrofi idrogeologiche, rendendo le
tematiche affrontate in questo testo di
crescente attualità.
Il volume, edito per i tipi Di Virgilio,
collana La Sintesi-Scienze Ambienta-
li, continua la tradizione de La Sintesi
di portare a compimento la propria at-
tività espressa nell’organizzazione dei
convegni, e nell’affiancare le organiz-
zazioni scientifiche e culturali, in que-
sto caso AII e Sigea, con la pubblica-
zione degli atti che all’epoca furono
forniti su supporto magnetico.
“Le alluvioni in Italia” si presenta
suddiviso in tre parti: la prima “Cin-
quana anni di alluvioni in Italia” ri-
percorre i maggiori eventi alluvionali
che in termini più allarmanti hanno
colpito il Paese - dall’alluvione di Fi-
renze del 1966 all’alluvione della Val
Pola in Valtellina; dall’alluvione di
Salerno del 1954 a quella di Soverato
nel 2000, all’alluvione nel distretto i-
drografico delle Alpi orientali nel
1966 -. L’analisi puntuale degli eventi
condotta da coloro che ne furono di-
rettamente coinvolti nelle fasi imme-
diatamente successive all’evento cala-
mitoso, e che quindi ne proposero le

misure di intervento, rende questo un
insieme di contributi che a buon moti-
vo possono essere classificati come
casi storici di studio. Sono quei casi
che “fanno scuola”, casi da manuale,
che non possono essere disconosciuti
da chi analizza da punti di vista diffe-
renti - scientifico, culturale, politico,
economico, sociale, produttivo - la
complessa materia della gestione del
territorio.
La seconda parte “La protezione dalle
alluvioni” riporta gli interventi che
sono stati avviati dal punto di vista
strutturale, tecnico, di monitoraggio e
modellistica, sia preventivi che in cor-
so d’opera, messi in campo nelle di-
verse situazioni da enti ed istituzioni
nazionali. L’ultima parte “Ambiente e
Alluvioni” racchiude i contributi di
coloro che nell’ambito della loro atti-
vità e enti di appartenenza coniugano
la gestione del patrimonio culturale e
ambientale italiano con le misure di
monitoraggio, previsione e gestione
degli eventi di piena. 
Il volume è pubblicato anche grazie al
contributo di aziende (ITT - Water &
Wasterwater Italia Srl; Consorzio Ita-
liano Produttori Gabbioni; Seic- Divi-
sione Geotecnica e CAE SpA) forte-
mente impegnate in questi campi di
attività. Esso fornisce uno strumento
conoscitivo e di aggiornamento pro-
fessionale e istituzionale, facendo e-
mergere una nuova cultura basata sul-
la tutela e la gestione integrata di beni
comuni come l’acqua e il suolo e sulla
messa in sicurezza e la salvaguardia
dell’assetto idrogeologico del territo-
rio nazionale. 

A cura della Redazione

Per ulteriori informazioni contattare:
La Sintesi Srl 
Piazzale Roberto Ardigò 31
00142 Roma
info@la-sintesi.it
Tel. 06.5406964
Fax 06.233239783
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La Rivista ospita una sezione «osservatorio
normativo e gestionale». Essa è dedicata al
complesso quadro di norme a contenuto giuri-
dico, amministrativo, tecnico, finanziario, tarif-
fario che regola i comportamenti in materia di
gestione delle risorse e dei servizi idrici, di rea-
lizzazione e di esercizio delle corrispondenti
infrastrutture, di normalizzazione tecnica, di
svolgimento di attività strumentali connesse
con quanto sopra.
Le norme esaminate possono avere carattere
internazionale, comunitario, nazionale ed an-
che, ove presentino aspetti di interesse genera-
le, regionale o locale.
Sarà anche descritta l’attività delle commissio-
ni che operano per la predisposizione di nuove
norme in sede nazionale ed internazionale e sa-
ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con-
tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor-
mativo attraverso un confronto di opinioni.
I lettori sono invitati a collaborare all’osserva-
torio, fornendo tempestivamente notizie e com-
menti utili alla sua redazione.

Il presente numero comprende:

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

NOTA INTRODUTTIVA
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G. U. 31 maggio 2010, n. 125 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Adozione del progetto di variante alle norme di attuazione del Piano di bacino del
fiume Arno, stralcio relativo alla riduzione del “Rischio Idraulico”, approvato con
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica alle
norme n. 2 e n. 3 (deliberazione del Comitato Istituzionale n. 208 del 10 marzo
2010). (10A06691)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relati-
vo alla riduzione del “Rischio Idraulico”, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo B
in località Carmignanello, nel comune di Cantagallo (deliberazione del Comitato I-
stituzionale n. 209 del 10 marzo 2010). (10A06692) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relati-
vo alla riduzione del “Rischio Idraulico”, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo A
in località Le Chiane nel comune di Bibbiena (deliberazione del Comitato Istituzio-
nale n. 210 del 10 marzo 2010). (10A06693) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relati-
vo alla riduzione del “Rischio Idraulico”, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo B
in località Graziani nel comune di Montelupo Fiorentino (deliberazione del Comi-
tato Istituzionale n. 211 del 10 marzo 2010). (10A06694) 

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino del Fiume Arno 
Adozione del progetto di variante al Piano di bacino del fiume Arno, stralcio relati-
vo alla riduzione del “Rischio Idraulico”, approvato con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri 5 novembre 1999: modifica al perimetro di un'area di tipo B
denominata “Diversivo del fiume Era” nel comune di Pontedera (deliberazione del
Comitato Istituzionale n. 212 del 10 marzo 2010). (10A06695) 

G. U. 18 giugno 2010, n. 140 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2010 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione autonoma Friuli-Ve-
nezia Giulia, in ordine alla situazione socio-economico ambientale determinatasi
nella laguna di Marano - Grado. (10A07529) 

G. U. 22 giugno 2010, n. 143 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Liri-Garigliano e Volturno 
Avviso relativo all'adozione del progetto di piano stralcio erosione costiera litorale
bacino Liri-Garigliano e Volturno e relative norme di attuazione (10A07769) 

G. U. 23 giugno 2010, n. 144 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino Pilota del Fiume Serchio
Avvio del procedimento per l'approvazione della variante al Piano di bacino stral-
cio assetto idrogeologico (PAI) per la modifica dell'articolo 12 delle norme di pia-
no, ai sensi dell'articolo 68 del decreto legislativo 152/2006 smi. (10A07675) 

(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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UNICHIM - Industria chimica 
UNI 10370:2010 Qualità dell'acqua - Potenziale di ossido-riduzione o potenziale redox

La norma stabilisce un metodo per la determinazione del potenziale di ossido- ridu-
zione o redox di soluzioni acquose. (ICS: 71.040.01)

UNI 10675:2010 Acque destinate al consumo umano - Ricerca e conta dei coliformi totali - Tecnica
del numero più probabile (MPN)
La norma specifica un metodo per la ricerca e la conta dei coliformi totali nelle ac-
que destinate al consumo umano. (ICS: 07.100.20 / 13.060.20)

UNI 11357:2010 Qualità dell'acqua - Determinazione dell'inibizione della germinazione e allunga-
mento radicale in Cucumis sativus L. (Cetriolo), Lepidium sativum L. (Crescione),
Sorghum saccharatum Moench (Sorgo) - Saggio di tossicità cronica breve
La norma descrive un metodo per determinare gli effetti tossici cronici di sostanze
presenti in motrici acquose sulla germinazione e allungamento radicale di semi di
monocotiledoni e dicotiledoni. (ICS: 13.060.70)

UNI EN 13177:2010 Prodotti chimici utilizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano -
Metanolo
La norma descrive le caratteristiche, specifica i requisiti ed i relativi metodi di ana-
lisi del metanolo di sintesi utilizzato per il trattamento delle acque destinate al con-
sumo umano. (ICS: 71.100.80)

UNI EN 15843:2010 Qualità dell'acqua - Guida di riferimento per la determinazione del grado di modifi-
cazione della idromorfologia dei fiumi
La norma fornisce una guida per la caratterizzazione delle modifiche delle configu-
razioni idromorfologiche dei fiumi descritte dalla UNI EN 14614. La norma con-
sente comparazioni consistenti, di idromorfologia tra i fiumi di un paese e tra i fiu-
mi di paesi diversi in Europa, fornendo un metodo per un'ampia caratterizzazione
su un ampio spettro di modifiche idromorfologiche dell'alveo, delle sponde, delle
rive e delle zone di allagamento dei fiumi. (ICS: 13.060.45)

UNSIDER
UNI EN 1515-4:2010 Flange e loro giunzioni - Bulloneria - Parte 4: Selezione della bulloneria per le at-

trezzature soggette alla Direttiva Attrezzature a Pressione 97/23/CE
La norma si applica alla selezione della bulloneria per l'attrezzatura soggetta alla
Direttiva Attrezzature a Pressione 97/23/CE. Essa specifica i requisiti aggiuntivi e
di riferimento per le dimensioni, i materiali e le condizioni tecniche di fornitura per
la bulloneria. (ICS: 21.060.10 / 21.060.20 / 23.040.60)

VALVOLE INDUSTRIALI
UNI EN 12351:2010 Valvole industriali - Tappi di protezione per valvole con connessioni flangiate

La norma definisce i tappi di protezione per valvole flangiate con e senza rivesti-
mento interno. L'uso di tappi di protezione è limitato alla protezione durante il tra-
sporto e l'immagazzinamento per evitare la penetrazione di sporco e i danni delle
superfici di connessione. La norma non si applica ai tappi di protezione per valvole
e raccordi di tubi con estremità saldate e filettate. (ICS: 23.060.01)

UNI EN 13709:2010 Valvole industriali - Valvole a globo e valvole a globo di intercettazione e ritegno
di acciaio
La norma specifica i requisiti per le valvole a globo e valvole a globo di intercetta-
zione e ritegno di acciaio. Essa si applica alla medesima tipologia di valvole utiliz-
zate principalmente per applicazioni industriali o generiche. Tuttavia, tali valvole
possono essere utilizzate per altre applicazioni a condizione che siano soddisfatti i
requisiti delle norme di funzionamento corrispondenti. La gamma delle dimensioni

NORME UNI
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nominali applicabile è la seguente: DN 8; DN 10; DN 12; DN 15; DN 20; DN 25;
DN 32; DN 40; DN 50; DN 65; DN 80; DN 100; DN 125; DN 150; DN 200; DN
250; DN 300; DN 350; DN 400. La gamma delle designazioni di pressione applica-
bile è la seguente: a) per valvole a estremità flangiate e con saldatura di testa: PN
10; PN 16; PN 25; PN 40; PN 63; PN 100; Classe 150; Classe 300; Classe 600. b)
per valvole con estremità a incastro da saldare e filettate: PN 40; PN 63; PN 100;
Classe 600; Classe 800. (ICS: 23.060.10)

UNI EN 1984:2010 Valvole industriali - Valvole a saracinesca di acciaio
La norma specifica i requisiti per le valvole a saracinesca di acciaio fucinate, cola-
te o fabbricate con estremità flangiate, a saldare, a incastro da saldare o filettati.
La norma è applicabile alle valvole a saracinesca di acciaio utilizzate principal-
mente per applicazioni industriali o generiche. Esse possono comunque essere uti-
lizzate per altre applicazioni a condizione che siano soddisfatti i requisiti delle re-
lative norme prestazionali. (ICS: 23.060.30)
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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)

ANBI - Roma

ANCE - Sezione Autonoma Costruttori Edili - Catania

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 sez.lucana@idrotecnicaitaliana.it

V.le dell'Ateneo Lucano, 10 - 85100 Potenza

c/o DICAM, Università degli Studi di Bologna
Armando Brath

PADANA V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna armando.brath@unibo.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
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Il 30 marzo u.s. la Sezione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta insieme al Dipartimento di Idraulica Trasporti e Infrastrut-
ture Civili, ha celebrato nel Politecnico di Torino la Giornata Mondiale dell’Acqua con un incontro di studio sul Tema
“Condivisione delle conoscenze sulla dinamica morfologica idraulica ed ecologica dei corsi d’acqua - Recenti contri-
buti della ricerca e ricadute decisionali”.
Le motivazioni del Tema proposto per la celebrazione della Giornata si ritrovano nella diffusa sensibilità ambientale e
nelle accresciute conoscenze relative alla dinamica di complessi sistemi ambientali, quali i corsi d’acqua e le regioni peri-
fluviali, derivanti da recenti discipline quali la morfodinamica, l’eco-idraulica, la morfologia quantitativa ecc..
Ciò, insieme agli obiettivi da raggiungere, imposti dalle recenti normative nazionali e comunitarie, impone di affrontare
le problematiche gestionali ricorrendo ad approcci di natura interdisciplinare. Tali approcci, in un’ottica di sostenibilità
ambientale, devono essere in grado di coniugare le evoluzioni che sono proprie ad un siffatto sistema dinamico con quel-
le desiderate dall’uomo per le proprie necessità.
Perseguendo le finalità istituzionali, la AII ha promosso il dialogo tra gli attori del mondo istituzionale della ricerca, della
Pubblica Amministrazione e professionale impegnati in studi e  realizzazioni per la migliore gestione sostenibile dei
complessi e articolati sistemi fluviali, in linea anche con le recenti Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sul Ri-
schio Alluvioni (2007/60/CE). 
La risonanza del tema ha richiamato la presenza e il contributo delle Autorità Idrauliche del Bacino Padano e di diversi
Attori che operano sul territorio e in particolare sui corsi d’acqua e le regioni fluviali.
Il numero delle persone, costantemente presenti in tutto il corso della Giornata, ha superato le duecento unità. Inoltre, es-
sendo il tema trattato occasione di formazione ingegneristica, erano presenti gli studenti dei Corsi di Laurea in Ingegnera
Civile, Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Civile per la Gestione delle Acque, interessati a tali argo-
menti.
Hanno concesso il patrocinio l’Autorità di Bacino del Fiume Po, l’Agenzia Interregionale per il Po, le Regioni Liguria,
Piemonte e Valle d’Aosta, la Provincia di Torino, la Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del Piemon-
te e Valle d’Aosta, l’Ordine Regionale dei Geologi del Piemonte e l’Associazione Irrigazione Est-Sesia.
Hanno sponsorizzato l’iniziativa, con contributi finanziari diretti e indiretti, le Società ITT, Maccaferri, Safe, SMAT, pre-
senti con specifiche postazioni nello spazio antistante la Sala del Consiglio di Facoltà, nonché Hydrodata e DHI Italia.
Queste due ultime società hanno pure bandito il Premio di Laurea Piero Varetto da assegnare ad un laureando in Ingegne-
ria Idraulica del Politecnico di Torino, che svolga una tesi relativa ai metodi di indagine idromorfologica, applicabili ai
corsi d’acqua e finalizzata alla valutazione della qualità ambientale, conformi agli obiettivi della normativa comunitaria
nazionale.

CELEBRAZIONE DELLA GIORNATA MONDIALE
DELL’ACQUA
Torino, 30 Marzo 2010 

SEZIONE LIGURIA PIEMONTE E VALLE D’AOSTA

1 - I Proff. Veltri e Bolognino con il Rettore del Politecnico
Prof. Profumo, il Preside Prof. Firrao e l’Assessore all’Am-
biente della Provincia di Torino Dott. Ronco.

2 - Il Dott. Puma Segretario Generale dell’Autorità di Ba-
cino del Fiume Po e il Segretario della Sezione Prof.
Bianco.
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Dopo i saluti e l’introduzione ai lavori del Presidente della Sezione Prof. Bruno Bolognino si sono alternati il Rettore del
Politecnico di Torino Prof. Francesco Profumo, il Preside della Prima Facoltà, Prof. Donato Firrao, l’ing. Ercole in rap-
presentanza della Regione Piemonte, il Dott. Ronco Assessore all’Ambiente della Provincia di Torino e il Presidente Na-
zionale dell’Associazione Idrotecnica italiana Prof. Massimo Veltri, che insieme agli altri ha augurato una proficua e co-
struttiva Giornata. 
Il programma della Giornata, suddiviso in quattro parti, riservava le prime tre alle relazioni e la quarta alla Tavola Ro-
tonda.

La prima parte riservata alla esposizione delle attività svolte dagli Enti Pubblici, ha visto le  relazioni del Dott. Francesco
Puma (Segretario Generale  dell’Autorità di Bacino del Fiume Po), dell’ing. Luigi Fortunato (Direttore dell’Agenzia In-
terregionale per il Po), dell’ing. Giovanni Ercole (Direttore della Direzione Difesa del Suolo, Opere Pubbliche e Econo-
mia Montana e Foreste della Regione P.te), dei Dott.ri Filippini e Papa (rispettivamente Dirigente e Funzionario del Ser-
vizio Difesa del Suolo e Attività Estrattive della Provincia di Torino).
Prima dell’inizio della seconda parte della Giornata l’ing. Carlo Malerba della Soc. Hydrodata, illustrava ai presenti il
Premio di laurea istituito in memoria di Piero Varetto, tecnico esperto nell’attività idrometrica e di presidio-manutenzio-
ne dei sistemi di monitoraggio idrologico e ambientale, prematuramente scomparso. 
La seconda parte della Giornata era riservata al contributo delle diverse discipline allo studio dei corsi d’acqua. I Proff. Ri-
naldi, dell’Università di Firenze, Viaroli, dell’Università di Parma e Ridolfi del Politecnico di Torino, hanno intrattenuto i
presenti sui recenti sviluppi della geomorfologia, della ecologia e dell’idraulica in ambiente fluviale e sulle potenzialità e
limiti delle metodologie disponibili anche di tipo interdisciplinare per lo studio degli articolati e complessi sistemi fluviali.
Nella terza parte della Giornata sono state illustrate le ricerche sviluppate e i risultati raggiunti da recenti discipline quali
la geomatica, la morfodinamica, la ecoidraulica fluviale.
Il Dott. Giordan del CNR-IRPI Torino, illustrava le potenzialità dei modelli digitali del terreno, ottenuti da rilievi Lidar,
come strumento per lo studio della evoluzione morfologica dei corsi d’acqua e particolarmente utili nella  pianificazione
della manutenzione e della gestione dei sedimenti. 
L’ing. PhD. Luca Franzi della Regione Piemonte mostrava in funzione delle scale spaziali e temporali di lavoro e della
disponibilità dei dati di campo, i modelli morfologici maggiormente adatti per operare scelte pianificatorie e gestionali ri-
correnti nella operatività degli uffici tecnici preposti alla Difesa del Suolo. L’applicazione e i risultati ottenuti su casi spe-
cifici completavano il contributo. 
Il Prof. Roberto Revelli del Dipartimento di Idraulica del Politecnico di Torino mostrava i recenti risultati della ricerca
nei riguardi della zona iporeica attraverso la quale le acque superficiali e le acque sotterranee intessono una fortissima in-
terazione da cui dipende il livello qualitativo dell’acqua che scorre nei fiumi e negli acquiferi.

I Proff.ri Zolezzi dell’Università di Trento e Camporeale del Dipartimento di Idraulica del Politecnico di Torino, relazio-
navano rispettivamente sulla complessa dinamica  evolutiva  di alvei fluviali pedemontani e sugli approcci modellistici
dell’ecoidraulica fluviale.
Zolezzi mostrava come la pressione antropica abbia condizionato le modalità di trasporto dei sedimenti, le caratteristiche
idrauliche, termiche e di connettività degli habitat fluviali. Il relatore ha illustrato i recenti risultati relativi ai processi di
trasporto che controllano i legami fra l’idromorfologia fluviale e gli aspetti ecologici, la cui conoscenza è di rilievo per la
gestione sostenibile dei corsi d’acqua in linea con le recenti Direttive Europee sulle Acque (2000/60/CE) e sul Rischio
Alluvioni (2007/60/CE). 

3 - Il Prof. Revelli durante l’esposizione e il Prof. Claps al
tavolo di lavoro.

4 - Partecipanti ai lavori.
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Camporeale illustrava alcuni problemi aperti nell'ambito delle interazioni tra la morfologia fluviale e l'ecosistema ripa-
rio. La ricerca scientifica ha recentemente fornito possibili soluzioni sulla base di scelte modellistiche minimalistiche
che hanno permesso di ricavare indicazioni quantitative tramite raffinati strumenti di tipo sia deterministico sia proba-
bilistico.
Dopo l’ultima relazione il Prof. Tubino, dell’Università di Trento, invitava i partecipanti alla  Tavola rotonda a prendere
posto al tavolo di lavoro per iniziare il dibattito sul tema “La ricerca scientifica sui corsi d’acqua, le sue ricadute ed il
contributo alle Autorità Idrauliche”
Il Prof. Tubino, nella veste di moderatore, evidenzia il messaggio che è emerso dalle relazioni delle Autorità idrauliche;
un messaggio di cambiamento di paradigma rispetto alla filosofia degli interventi sui corsi d’acqua. Un cambiamento le-
gato sia alla riconosciuta interdisciplinarietà sia  all’ingresso di nuovi attori ravvisabili quali le competenze diverse, la
complessità dei sistemi e la partecipazione pubblica sempre più presente nelle politiche di gestione dei fiumi. 
Parimenti evidenzia il messaggio trasmesso con le relazioni dei Proff. Rinaldi, Viaroli e Ridolfi. 
E’ emersa una complessità nuova, la fondazione di una nuova cultura composta da approcci interdisciplinari con tutte le
potenzialità e i limiti delle conoscenze attuali. 
Fa notare che a queste nuove realtà si aggiunge la trasformazione in atto della Università che è chiamata a relazionarsi
sempre più strettamente con le realtà territoriali e a indirizzare le proprie funzioni istituzionali non solo allo sviluppo del-
la ricerca di base ma anche al soddisfacimento di esigenze locali legate alle specificità del territorio, attraverso le quali
trovare adeguati finanziamenti. 
In sintesi Tubino ricorda le tre missioni dell’Università: ricerca, formazione e trasferimento tecnologico, evidenziando
che proprio intorno a quest’ultima funzione c’è spazio per intessere legami ancor più stretti tra Università e Enti cui è de-
mandata la gestione del territorio.
Con tali argomentazioni il prof. Tubino sollecita i presenti a dialogare intorno alle possibili relazioni tra il mondo della
accademia e il mondo di coloro che si occupano  di territorio. 
Prende la parola il Prof. Veltri, noto esperto di problematiche relative all’assetto idrogeologico del territorio e fautore del-
la legge 183 sulla difesa del suolo. Egli ritiene che i contenuti delle relazioni scientifiche e tecniche hanno reso la Giorna-
ta occasione non frequente, dalla quale è emerso ancora una volta come sia l’Università il luogo preposto allo sviluppo
delle conoscenze, il luogo dove i problemi complessi devono essere affrontati e risolti con l’apporto di competenze di al-
to livello che interagiscono tra loro per il perseguimento di un bene comune. 

Secondo il Prof. Veltri tutto ciò deve avvenire all’interno di una cornice nella quale i  ricercatori delle diverse discipline
devono ritrovarsi come operatori di comuni finalità da perseguire, che devono comprendere anche la messa a punto di
quei prodotti della ricerca utili per la risoluzione dei problemi pratici accettati condivisi e utilizzati dagli enti territoriali. 
Ritiene l’Università la sede istituzionale per lo sviluppo della ricerca, che deve essere supportata e finanziata dalle Isti-
tuzioni del Paese; sollecita quindi la volontà politica di agevolare tali intendimenti e fa l’esempio degli efficaci progetti
finalizzati del CNR degli anni 70-80 che tanto hanno prodotto in termini di accrescimento di conoscenze su specifici te-
mi.
Il Dott. Puma, Segretario Generale dell’ Autorità di Bacino del fiume Po, ritiene che il contributo della ricerca allo studio
dei corsi d’acqua debba fornire ai gestori e a coloro che operano su tali sistemi complessi, strumenti e metodologie adatte
alle specifiche scale di lavoro spaziali e temporali. Tali mezzi che devono essere adatti per lo studio della maggior parte
dei casi da esaminare, non devono presentare complessità nella fase di implementazione e devono essere adoperabili dal-
la maggior parte dei tecnici addetti ai lavori.

5 - L’intervento del Prof. Tubino; al tavolo il Prof. Veltri e
l’ing. Ercole.

6 - L’intervento del Prof. Veltri. Al tavolo da sinistra a de-
stra gli ingg. Ercole e Rocco, il dott. Puma, l’ing. Pellegrini
e la Dott.ssa Borgarello.
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Ribadisce che il progetto di qualificazione ambientale dei corsi d’acqua e di restauro dei corpi idrici è un progetto ambi-
zioso che ha come finalità la ricerca della migliore coniugazione tra la tendenza evolutiva naturale e quella che attual-
mente gli è propria per effetto di imposte necessità antropiche. 
Davanti a tali sistemi complessi la gestione sostenibile passa attraverso la sostenibilità ambientale, sociale e finanziaria. E
tale progetto richiede volontà, finanziamenti e adeguate professionalità.
L’ing. Pellegrini, funzionario di AIPo, contribuisce al dialogo ricordando che da molti anni l’Agenzia si avvale del sup-
porto scientifico di numerose Università e Centri di Ricerca. Porta l’esempio della collaborazione con l’Università di Ge-
nova (DICAT) in atto dal 2004. Essa ha reso possibile la realizzazione di uno dei due laboratori di idraulica del polo
scientifico di Boretto (RE) ove sono stati realizzati modelli fisici fluviali che hanno comportato importanti ricadute deci-
sionali. Le sperimentazioni su modello fisico a fondo mobile dei deflussi nel Tanaro ad Alessandria, ad esempio, consen-
tiranno l’abbassamento ottimale della soglia a valle del ponte della Cittadella. La collaborazione con le Università rappre-
senta, inoltre, occasione di crescita professionale dei tecnici dell’Agenzia.  
L’ing. Fortunato, Direttore di AIPo rileva come, nella nostra società, si sta vivendo un periodo in cui domina la semplifi-
cazione e la facilitazione a tutti i costi. Anche le questioni più complesse e delicate vengono spesso banalizzate in funzio-
ne di una loro più agevole assimilabilità. Ma la cultura e la scienza non possono essere così mortificate: è necessario far
sentire questa voce e quindi sollecita l’Università ad essere più coesa, a fare più sinergia in modo da sollecitare il mondo
politico con adeguata intensità affinché provveda alle esigenze del territorio e della ricerca.
Il contributo al dibattito dell’ing. Ercole, Direttore della Regione Piemonte, è stato ampio e articolato per aver toccato tre
filoni principali: la prevenzione, l’attuale complessità del sistema legislativo e normativo e la diminuita autorevolezza da
parte delle Autorità Idrauliche regionali e sovra regionali. 
E’ in quest’ultimo filone che ritrova le argomentazioni relative al tema della Tavola Rotonda.
Egli ritiene che nel passato ciò che veniva regolamentato dalla Autorità Idraulica veniva accettato integralmente. Con il
passare del tempo l’aumento dei soggetti portatori di interesse l’aumentata diffusione delle conoscenze, l’accrescimento
dei diritti dei cittadini, la maniera di comportarsi delle masse e i mezzi di informazione mette frequentemente in discus-
sione l’operato delle Autorità idrauliche. Ci si trova ad operare in un contesto di grande difficoltà. In tale contesto le Uni-
versità diventano portatori di elementi conoscitivi che permettono ai funzionari pubblici di operare nei momenti decisio-
nali con maggiore sicurezza e certezza.
A tal fine è importante creare una certa sintonia, un maggior dialogo tra Ente Pubblico e struttura di ricerca, necessaria
anche per assicurare che le necessità dell’Ente Pubblico siano ben comprese dai ricercatori preposti allo sviluppo dello
studio commissionato. 
L’ing. Rocco della Regione Autonoma Valle d’Aosta ritiene che nei riguardi dei corsi d’acqua gli approcci di natura in-
terdisciplinare trovano riflesso in una molteplicità di interessi che ruotono intorno al corso d’acqua. Reimpostare la ge-
stione dei corsi d’acqua per recuperare ambienti e naturalità perse nel tempo non è di facile attuazione. Egli prende atto
che lo stato della ricerca è tale da poter offrire metodi e strumenti di tipo interdisciplinare che devono però essere vera-
mente idonei ed efficaci per la soluzione di problemi che vedono il corso d’acqua e una moltitudine di portatori di inte-
ressi ciascuno con le proprie convinzioni idrauliche. In questo scenario è difficile operare; occorre quindi che Università
e Pubblica Amministrazione facciano far fronte anche nei riguardi della preparazione di idonee figure professionali in
grado di avere una visione ampia delle problematiche ambientali.
Il Dott. Castello della Regione Liguria condivide le argomentazioni dei colleghi Piemontese e Valdostano e porta l’e-

sempio della regione di appartenenza in cui la modesta dimensione della struttura regionale relativa alla difesa del suolo
richiama in causa la questione delle risorse umane sollevata dal Dott. Puma. L’esiguo numero di funzionari tecnici e la
specifica preparazione necessaria per assumere importanti decisioni sulle questioni relative al rischio di esondazione e dei
disalvei, come pratica per contenere i livelli idrici nell’alveo, ha imposto il ricorso al DICAT della  Università di Genova
per disporre di metodologie e regole pratiche per far fronte a tali necessità.
Il Prof. Tubino si rivolge ai rappresentanti degli Ordini Professionali: la dott.ssa Borgarello, Segretaria dell’Ordine dei
Geologi del Piemonte e l’ ing. Campane rappresentante della Federazione Interregionale degli Ordini degli Ingegneri del
Piemonte e Valle d’Aosta, sollecitando un contributo al dibattito nei riguardi del tema della formazione permanente che
in questo momento sta avvicinando molto l’Università agli ordini professionali stante anche alla complessità delle temati-
che trattate nel corso della Giornata. 
La dott.ssa Borgarello richiama il ricorrente atteggiamento dei professionisti che chiedono alla P.A. indicazioni e/o linee
guida per elaborare studi e progetti conformi a certi standard.  
Ella argomenta sulla ricerca spesso giudicata dai professionisti  teorica e con poca ricaduta dal punto di vista pratico e
sulla disponibilità di strumenti applicativi di ampio respiro adatti ad una moltitudine di casi. Fa presente che le problema-
tiche viste ed esaminate si riscontrano maggiormente sui corsi d’acqua principali e sollecita l’attenzione nei riguardi dei
corsi d’acqua minori più numerosi e spesso origine di dissesti di non trascurabile entità. Augura forti sinergie tra  P. A.,
Università e Professionisti finalizzato a raggiungere sicuri assetti di un territorio fortemente antropizzato che impone la
difficile coniugazione tra le diverse esigenze degli attori presenti.
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L’ing. Edgardo Campane, in qualità di Vicepresidente della F.I.O.P.A.(Federazione Interregionale degli Ordini degli In-
gegneri Piemonte Valle d’Aosta ) preoccupato per il periodo di crisi sia economica che di immagine che sta attraversando
la categoria afferma che per recuperare credibilità agli occhi dell’opinione pubblica bisogna, e se ne intravvedono per for-
tuna  ampie possibilità, recuperare il dialogo tra Università Pubbliche Amministrazioni e Professionisti. 
Propone pertanto di organizzare  a breve incontri  tra i soggetti presenti in modo da avviare delle concrete collaborazioni . 
Il moderatore sollecita un breve contributo del Prof. Butera. 
Il Prof. Butera richiama quanto indicava il Prof. De Marchi circa la necessità che chi  opera sul territorio abbia una cono-
scenza approfondita dello specifico contesto territoriale, ovvero: “…conosca a fondo e per esperienza diretta il territorio
interessato, come chi abbia risieduto per anni in loco e abbia percorso quei bacini e i loro torrenti in lungo e in largo
…..” (G. De Marchi).
Il Prof. Butera ricorda ancora che affidare lo sviluppo ambientale a chi intende ottenere profitti economici (Al Gore,!) è
cosa gravissima perché “….così facendo siamo avviati verso una apparente prosperità in un mare di desolazione” (Gor-
baciof, Forum di Stresa, settembre 2004).
Butera chiude ricordando che Gorbaciof e l’Ing. Manassero (†) avevano fondato Hydroaid a Torino con spirito ben diver-
so da chi vede il connubio acqua/profitto.
Infine il Prof. Ridolfi ritorna al ruolo e ai compiti della Università come istituzione preposta alla ricerca e sul recupero
dell’autorevolezza. Egli conclude ricordando che in altri paesi l’università è affiancata da apposite Agenzie che aiutano
nel  trasferimento delle conoscenze e nella soluzione di problemi ricorrenti predisponendo appositi manuali e pubblica-
zioni ricchi di abachi e formule di pratico uso. 
La discussione ha impegnato i presenti oltre l’ora prevista ed il Prof. Tubino invita il Prof. Veltri a riassumere i lavori e
concludere la Giornata. 
Il Prof. Veltri ritiene che i contenuti delle relazioni scientifiche e tecniche hanno reso la Giornata occasione non frequen-
te, dalla quale è emerso ancora una volta come sia l’Università il luogo preposto allo sviluppo delle conoscenze, il luogo
dove i problemi complessi devono essere affrontati e risolti con l’apporto di competenze di alto livello che interagiscono
tra loro per il perseguimento di un bene comune. In tale contesto l’Università può procurarsi i fondi necessari per il fun-
zionamento e lo sviluppo della ricerca.
L’Università e gli Enti pubblici hanno molte occasioni per lavorare insieme soprattutto su questioni complesse, contri-
buendo alla corretta gestione dei corsi d’acqua e del territorio e aiutando nel contempo la P.A. a rendere più sicure e auto-
revoli le decisioni prese.

P.S. Nel sito www.polito.it/ditic/gma2010.html sono disponibili i pdf delle relazioni presentate.

A cura di Gennaro Bianco
(Segretario Sezione Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta)
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Il produttore internazionale di tubi HOBAS® apre uno dei più moderni centri ricerche al mondo per sistemi di tu-
bazioni in plastica rinforzata con fibre di vetro (PRFV) a Wietersdorf, Austria. Dopo un anno di lavoro ed un in-
vestimento di 1.1 milioni di euro, l’ HOBAS TechCenter è stato inaugurato il 30 aprile scorso.

In termini di qualità, HOBAS® ha sempre
puntato ad obiettivi ambiziosi; tutte le azio-
ni intraprese dal Gruppo mirano ad un co-
stante miglioramento, ed il successo di HO-
BAS® ne è la riprova. Dalla scelta delle
materie prime, attraverso lo sviluppo tecno-
logico e le continue innovazioni introdotte
rendendo il prodotto affidabile ed al passo
coi tempi.

Introdurre nuovi standards nel mercato
“Non possiamo e non vogliamo permetterci stasi. Al contrario vogliamo in-
trodurre nuovi standards nel mercato. Siamo consapevoli della responsabi-
lità che ci addossiamo con la fornitura dei nostri prodotti ed evitiamo di fare
promesse che non possiamo mantenere”, asserisce Doris Strohmaier, Mana-
ging Director del Gruppo HOBAS®, delineando la filosofia della società. La
fondazione del nuovo TechCenter è già un ulteriore passo in linea con l’am-
biziosa mission del Gruppo.

Meglio di quanto previsto
Il laboratorio è certificato secondo gli standards internazionali come ISO/IEC 17025 (TÜV SÜD) ed è autorizzato

ad eseguire test sui prodotti per la verifica della conformità a svariate nor-
me, per tutte le organizzazioni HOBAS®. Che siano test sulla rigidezza,
abrasione, scoppio, corrosione, deformazione, carico di pressione interna
ciclica o sollecitazione a trazione longitudinale con temperature fino a
65° Celsius – il TechCenter HOBAS con le sue 115 unità per test a lungo
e breve termine è attualmente uno dei più moderni centri di ricerca per
PRFV al mondo, e si sviluppa su di una superficie di 1000 m2. Poiché i tu-
bi non sono che una parte della

gamma di prodotti HOBAS, anche giunti e pezzi speciali di diverse forme e
dimensioni sono sottoposti ai test, come ad esempio quelli a pressione idro-
statica su curve laminate di grosso diametro.
Thomas Simoner, direttore del Gruppo per il controllo qualità e lo sviluppo
materie prime e prodotti, è già orgoglioso dei primi risultati: “Siamo persino
migliori di quanto pensassimo! Abbiamo testato alcuni vecchi tubi che sono
stati in uso per decenni e questi hanno dato risultati migliori del previsto.”

Austria, Maggio 2010

HOBAS® APRE UN CENTRO RICERCA
DI MASSIMO LIVELLO

INFORMAZIONI DALLE AZIENDE
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SEZIONE IV/NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

Un salto di qualità
Ne è valsa la pena investire 1.1 milioni di euro, poiché con l’apertura del-
l’innovativo TechCenter il Gruppo ha fatto un salto di qualità.“Non c’è nes-
sun centro di certificazione in grado di testare tubi di 4 metri di diametro.
Ora possiamo effettuare questi test in casa e, se necessario, gli enti certifi-
catori possono monitorarci tramite telecamera”, spiega Thomas Simoner. 

Cenni storici
Il processo di produzione per centrifugazione dei tubi HOBAS in PRFV nacque per caso nel 1957 in una fabbrica
tessile a Basilea, Svizzera. I cilindri in legno utilizzati nel processo di tinteggiatura si scheggiavano e deformavano
continuamente, danneggiando i costosi tessuti che scorrevano tra di essi. Un materiale idoneo alternativo per i cilin-
dri fu trovato in una combinazione di fibre di vetro e resina poliestere. Il lungimirante team svizzero della fabbrica
tessile dimostrò un vero talento con l’invenzione dei loro cilindri centrifugati e si accorsero molto presto che i van-
taggi portati da questo materiale e la sua speciale produzione potevano risultare idonei ad un campo di applica-
zione completamente differente: le tubazioni. Sono passati esattamente 50 anni da quando i cilindri furono utilizza-
ti per la prima volta come tubazioni per convogliare l’acqua. Passo dopo passo i tubi furono migliorati, il processo
di produzione automatizzato, ampliata la gamma di prodotti e completata con pezzi speciali personalizzati.

Come società internazionale leader nella produzione di tubi centrifugati in PRFV, HOBAS® guarda indietro con or-
goglio ad un’entusiasmante storia aziendale e non può che guardare positivamente al futuro: la fondazione del Te-
chCenter HOBAS® è terreno fertile per molte innovazioni a venire.

A proposito di HOBAS
Il Gruppo HOBAS produce e commercializza in tutto il mondo sistemi di tubazioni in PRFV centrifugate dal DN 150
al DN 3500 per acqua potabile, fognatura, drenaggio, condotte forzate ed applicazioni industriali. La rete com-
merciale internazionale HOBAS® è coordinata da Klagenfurt in Austria. Ad oggi, i prodotti HOBAS® sono stati po-
sati con vari metodi come in trincea, microtunneling, a cielo aperto, relining, etc. in più di 50 Paesi, per migliaia di
chilometri di tubo che messi in fila potrebbero fare diverse volte il giro del mondo. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

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

Roma, Italia, 8-10 settembre 2010
EOLICA EXPO MEDITERRANEAN - SALONE
INTERNAZIONALE PER L’ELETTRICITÀ 
DEL VENTO
Per informazioni:
www.zeroemission.eu 

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

Monaco di Baviera, 13-17 settembre 2010
IFAT 2010. SALONE INTERNAZIONALE DELL'ACQUA,
ACQUE REFLUE, RIFIUTI SOLIDI E RICICLAGGIO 
Per informazioni:
www.monacofiere.com

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

Palermo, Italia, 16 settembre 2010
SEMINARIO “ACQUA E MEZZOGIORNO”
Per informazioni:
segreteria@idrotecnicaitaliana.it

Lisbona, Portogallo, 27-29 settembre 2010
HYDRO 2010
Per informazioni:
www.hydropower-dams.com

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

NOVEMBRE 2010
Venezia, Italia, 8-11 novembre 2010
THIRD INTERNATIONAL SYMPOSIUM 
ON ENERGY FROM BIOMASS 
AND WASTE
Per informazioni:
www.venicesymposium.it 

Amsterdam, The Netherlands, 10-12 novembre 2010
WATER AND ENERGY
Per informazioni:
www.moorga.com/congressen/waterandenergy2010/

The Square, Brussels, Belgium, 23 novembre 2010
SCITECHEUROPE. 
INVEST-INNOVATE-INTEGRATE
Per informazioni:
www.publicserviceevents.co.uk/event/overview.asp?ID=15

MARZO 2011
Bari, Italia, 10-11 marzo 2011
GIORNATE DI STUDIO
“IMPATTO DELLE MODIFICAZIONI CLIMATICHE 
SU RISCHI E RISORSE NATURALI. 
STRATEGIE E CRITERI D’INTERVENTO 
PER L’ADATTAMENTO E LA MITIGAZIONE”
Per informazioni:
http://www.rischinaturali.it
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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.

OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DELL’ACQUA
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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.








