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EDITORIALE

UN AUTUNNO DIFFICILE
Un autunno carico di interrogativi e di qualche spiegazione, per la nostra Associazione. Interrogativi soliti,
in verità, conditi con qualche elemento oggettivo di allarme, mentre per le spiegazioni e le risposte siamo
ancora alla ricerca di una condizione a regime, siamo al contingente. Le nostre centinaia di iscritti, fra
soci ordinari e soci sostenitori, era sembrato avessero deciso di mettere da parte il piglio di una forte
partecipazione attiva e di un sostegno continuo all'Associazione. A fine settembre è scattato l'allarme:
l'esposizione finanziaria e i conti in rosso erano elementi di profonda preoccupazione. Situazione di cassa
da molti anni deficitaria, che ci ha portato tutti a comportamenti e regimi di estrema sobrietà, non
disgiunti, però, dalla necessità di accreditarci sempre più, con iniziative, prese di posizione, convegni,
presso soggetti e interlocutori, storici e più attuali, in grado di fungere come sponda alle nostri "ragioni
sociali". Una necessità che si è esplicata in tanti modi e con frequenza crescente, ma il dato era che il
numero dei soci morosi, il costo della rivista erano tali da farci pensare al peggio. Ho molto drammatizzato
la situazione informando per iscritto i Presidenti delle Sezioni ed il Consiglio tutto e siamo pervenuti a una
riunione del Consiglio Generale di metà novembre, di cui leggerete verbali  e discussioni, e a quelli
rimando. 

In questa sede mi interessa porre sotto gli occhi degli iscritti alcune questioni, fra loro intrecciate, che
sottindendono a discussioni e a verbali. Misure per il breve periodo le abbiamo rintracciate e deliberate.
Ci assicurano di far fronte alle esigenze immediate di cassa, e quindi grossi timori per ora non ci sono,
anche perché taluni soci "ritardatari", forse solleticati dal mio allarme, hanno provveduto a versare la
quota. Ci sono invece, e sono emersi nel corso della discussione, sensibili incertezze sul senso, la portata, il
valore nostro del volere e potere continuare, senza aver bisogno di ricorrere anno dopo anno a misure
tampone di segno solidaristico e di autotassazione. 

La crisi dell'associazionismo, di cui più volte abbiamo detto e ridetto; le difficili condizioni economiche del
paese, l’idraulica non più al centro della tecnica italiana sono sotto gli occhi di tutti; un’organizzazione
del sistema Italia profondamente mutata rispetto alla nostra golden age; una sorta di impermeabilità da
parte di poteri e soggetti decisionali nel dialogare con chi è espressione e portatore di esperienze, know
how e sapienti capacità di intervento in problemi sempre più sofisticati e in rapido cambiamento; la rivista,
il nostro fiore all'occhiello, a cavallo fra sede di contributi scientifici, informazioni alle imprese, servizi alle
libere professioni, che deve forse scegliere dove dirigersi, con maggiore e migliore consapevolezza... ecco,
forse tutto questo ce lo siamo detti un pò di meno e con minor convinzione, preferendo spostare sempre più
in là i momenti e le sedi della discussione e delle decisioni. 

Nel nostro Consiglio Generale le perplessità, le discussioni, le critiche, le proposte ci sono state e di vario
segno, tutte aventi per sfondo la constatazione di un deficit di tasso d'incidenza molto sostenuto nei
riguardi dei processi e delle dinamiche odierne. Abbiamo calendarizzato riunioni mensili di Giunta per
sviscerare e capire e affrontare con il massimo della nostra responsabilità la situazione tanto dell'oggi che
del domani, abbiamo invitato i Presidenti delle Sezioni a discuterne a livello regionale, ho preferito farlo
anche qui, alla luce del sole, riflettere e discutere con voi tutti, sollecitandovi a dare all'Associazione il
vostro contributo di riflessioni, idee, proposte, che sono certo non mancherà e che ci servirà per gestire al
meglio le nostre attività.

Il Presidente
Massimo Veltri 
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Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere l’intera annata della Rivista “L’Acqua” le iscrizioni dovranno pervenire entro il 31
gennaio 2011; in caso contrario la Redazione non garantirà l’invio dei numeri arretrati. 
Qualora i Soci e gli abbonati in regola con il pagamento della quota non dovessero ricevere, per disguidi postali, la Rivista dovranno
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1. INTRODUZIONE
Il criterio di scelta delle funzioni di probabilità più idonee
ad interpretare una serie temporale di dati idrologici (ad e-
sempio di massimi annuali delle portate istantanee) basato
sull’utilizzo dei classici test statistici di adattamento è ina-
datto allorché le stime di interesse delle variabili in esame
riguardano valori molto rari delle stesse, corrispondenti
cioè a tempi di ritorno molto elevati: ad esempio, con riferi-
mento a normative italiane, 100, 200 e 1000 anni. 
Istruttiva in proposito è la Fig. 1, nella quale sono mostrate

le distribuzioni di frequenza empiriche di alcune serie stori-
che di portate massime annue Q - normalizzate rispetto alla
media µ - caratterizzate da valori differenti delle statistiche
CV e γ (coefficiente di variazione e coefficiente di asimme-
tria) e le curve rappresentanti differenti funzioni di probabi-
lità che interpolano il campione di dati sperimentali.
Come si vede da tali diagrammi, tutte le distribuzioni consi-
derate interpolano bene i punti sperimentali; tant’è che in
diversi dei casi considerati sarebbe difficile individuarne u-
na che, all’interno del campo di valori dei dati disponibili,

* Ugo Majone, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Ambientale, Infrastrutture Viarie, Rilevamento (DIIAR) – Politecnico di Milano; Massimo To-
mirotti, Dipartimento di Ingegneria Civile, Architettura, Territorio e Ambiente (DICATA) – Università degli Studi di Brescia; Giacomo Galimberti,
Studio Maione Ingegneri Associati, Milano.

IDROLOGIA

Nella presente memoria viene presentato un criterio per l’individuazione della distribuzione di probabilità più adatta
ad interpretare le serie storiche di portate di piena e delle precipitazioni intense con particolare riferimento alle stime
corrispondenti a valori elevati del tempo di ritorno. Tale criterio trae origine dall’analisi di una notevole mole di dati
relativi alle portate massime annue registrate in circa 12000 stazioni idrometrografiche registrate in diverse regioni
del nostro pianeta e alle altezze massime annue in durata 1 e 24 ore relative a circa 2000 stazioni pluviografiche ita-
liane e statunitensi. La metodologia proposta è stata applicata alle distribuzioni più utilizzate nelle analisi statistiche
condotte sulle variabili idrologiche sopra richiamate; i risultati ottenuti forniscono indicazioni medie che possono esse-
re particolarmente utili nella scelta dei modelli probabilistici da utilizzare nella costruzione di modelli regionali finaliz-
zati alla stima di quantili delle portate al colmo o delle massime altezze di precipitazione in assegnata durata in corri-
spondenza di tempi di ritorno molto elevati (>100 anni). 
Parole chiave: Portate al colmo di piena, Piogge intense, Modelli probabilistici, Metodi di stima regionale.

In the present paper a criterion is presented to identify the probability distribution that is more suitable to model the hi-
storical series of the annual maxima of peak flood discharges and of rainfall depths for a given duration with special
reference to high return period estimates. This method is based on the analysis of a great amount of data referring to
peak flows recorded in about 12000 gauging stations distributed across the five continents and to 1 and 24 hour
maximum rainfall depths recorded in about 2000 rain gauge stations located in Italy and in the USA. The proposed
procedure has been applied to the probability distributions that are currently used for the analysis of the above men-
tioned hydrological variables. The results provide useful information in order to select the probability distributions to be
used in the formulation of regional models for the estimation of peak discharges or maximum raifall depths for a given
duration corresponding to high return periods (> 100 years).
Keywords: Peak Flood Discharges, Maximum Rainfall Depths for a Given Duration, Probabilistic Models, Regional Estima-
tion Methods.

Ugo Majone, Massimo Tomirotti, Giacomo Galimberti *

UN CRITERIO DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI DELLE
FUNZIONI DI PROBABILITÀ APPLICATE ALLE PORTATE DI
PIENA ED ALLE PRECIPITAZIONI INTENSE DI ELEVATO
TEMPO DI RITORNO 

A CRITERION TO EVALUATE THE PERFORMANCES OF THE
PROBABILITY DISTRIBUTIONS FOR THE ESTIMATION OF
HIGH RETURN PERIOD PEAK FLOOD DISCHARGES AND
MAXIMUM RAINFALL DEPTHS FOR A GIVEN DURATION
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sarebbe da preferire. Per stime da effettuare all’interno di
questo campo l’utilizzo dei test statistici di adattamento po-
trebbe essere forse utile. Dagli stessi diagrammi si nota
però che tali distribuzioni forniscono valori delle variabili
che differiscono tra loro in modo rilevante, con scostamenti
che possono superare il 100% in corrispondenza dei valori
più elevati del tempo di ritorno (v. anche Klemes̆, 2000a-
2000b)
Gli scriventi, al margine di una ricerca sulla stima delle por-
tate di piena iniziata un decennio fa e della quale hanno ri-
ferito in pubblicazioni varie (es. Majone e Tomirotti, 2004;
Majone et al., 2009), hanno formulato un metodo per l’indi-

viduazione della distribuzione più adatta ad interpretare una
serie storica di portate di piena che sembra più convincente
rispetto alle usuali procedure per le stime relative ad elevati
valori del tempo di ritorno. Tale metodo trae origine dall’a-
nalisi di una notevole mole di dati relativi alle portate mas-
sime annue registrate in circa 12000 stazioni idrometrogra-
fiche situate in corsi d’acqua appartenenti a regioni diverse
del nostro pianeta.

2. METODOLOGIA PROPOSTA
Con riferimento alla Fig. 2, tutti i dati disponibili possono
essere riportati in un grafico nel quale in ordinata vi sono i

SEZIONE I/MEMORIE
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Figura 1 - Curve di frequenza sperimentali e teoriche relative a serie storiche della variabile Q/µ caratterizzate da valori di-
versi di CV e γ .



valori Q/µ delle portate al colmo rapportate alla media µ
della serie storica di appartenenza ed in ascissa i corrispon-
denti valori del coefficiente di variazione CV.
Nello stesso diagramma sono rappresentate graficamente la
distribuzione MG, definita dall’espressione

, (1)

e quella di Gumbel, entrambe calcolate per T=1000 anni.
Con riferimento ad una di tali funzioni di probabilità, ad e-
sempio alla MG, è possibile individuare tra tutte le portate
Q/µ riportate nel diagramma, quelle che, a norma di tale
funzione, hanno tempo di ritorno superiore a 1000 anni: ov-
viamente tali portate sono rappresentate dai punti che giac-
ciono al di sopra del grafico della MG. Il numero N+(1000)
di tali punti rapportato al numero totale N dei punti rappre-
sentati nel diagramma fornisce la frequenza media di supe-
ramento delle portate descritte dalla funzione di probabilità
e il rapporto inverso Ts=N/N+(1000) il corrispondente tem-
po di ritorno medio sperimentale. 

Deriva da ciò che quanto più prossimi tra loro sono i valori
di T e Ts tanto più la funzione di probabilità utilizzata in
questa analisi è adeguata a rappresentare probabilisticamen-
te i dati sperimentali.
Ripetendo questo procedimento con diverse funzioni di pro-
babilità si può avere una guida nella scelta di quella che,
per l’insieme delle serie storiche in esame, può essere con-
siderata la più attendibile.
Le stesse elaborazioni possono naturalmente essere effet-
tuate sulle precipitazioni di breve durata e forte intensità e
anche su insiemi di serie storiche particolari, ad esempio
caratterizzate dall’avere valori di CV e γ compresi in uno
stretto intervallo in modo da poter assegnare a tali parametri
un valore costante e pari a quello medio dell’intervallo.
Poiché il modello MG è stato ricavato utilizzando i soli va-
lori massimi Qmax delle serie storiche, la verifica delle pre-

stazioni delle varie distribuzioni considerate è stata effettua-
ta valutando il tempo di ritorno sperimentale sia sulla base
delle intere serie storiche, come precedentemente illustrato,
sia sulla base dei soli massimi Qmax. Tale seconda modalità
può essere chiarita facendo riferimento al diagramma di
Fig. 3, che mostra la dispersione dei valori Qmax - normaliz-
zati rispetto alla media µ - per le serie storiche di Fig. 2 in
funzione dei relativi coefficienti di variazione. Indicando ri-
spettivamente con N+

max e Nmax il numero di punti al di sopra
delle curve relative alle distribuzioni teoriche (ad esempio
la MG o la distribuzione di Gumbel nel caso di Fig. 3) e il
numero totale di osservazioni, il rapporto N+

max/Nmax rappre-
senta la frequenza di superamento delle portate previste dal-
le distribuzioni teoriche riferita alla variabile Qmax.
D’altra parte la distribuzione di probabilità della variabile
Qmax è legata a quella della variabile Q dalla relazione ap-
prossimata

, (2)

con Nmed dimensione media delle serie storiche considerate.
Segue da ciò che il tempo di ritorno sperimentale (in anni)
può anche essere valutato tramite l’espressione

. (3)

3. ANALISI DELLE PRESTAZIONI DI MODELLI
PROBABILISTICI A DUE PARAMETRI

La procedura descritta nel paragrafo precedente è stata ap-
plicata ai seguenti casi: 
a) campione formato da serie storiche della variabile nor-

malizzata Q/µ registrate in circa 12000 stazioni idrome-
trografiche attive su corsi d’acqua appartenenti a diverse
regioni del mondo, già considerate in precedenti lavori
(Tab. I);

′ =
− − +

T
N N

s

max max
Nmed

1

1 1 1( )

P q P qQ Q
N

max

med( ) ( )≈

Q
T CV

µ
= + +1 0 37 0 80 1 33( ln ). . .
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Figura 2 - Dispersione dei valori Q/µ nel piano (CV, Q/µ) e
quantili millenari ottenuti dalla distribuzione di Gumbel e
dal modello MG.

Figura 3 - Dispersione dei valori Qmax/µ nel piano (CV, Q/µ)
e quantili millenari ottenuti dalla distribuzione di Gumbel e
dal modello MG.



b) campione formato da serie storiche di Q/µ registrate in
stazioni idrometrografiche attive sui soli corsi d’acqua i-
taliani (Tab. II);

c) campione formato da serie storiche dei massimi valori
annuali, normalizzati rispetto alla media, delle precipita-
zioni delle durate di 1 e 24 ore registrate in circa 370
stazioni pluviografiche ricadenti nel territorio italiano ed
in circa 1500 stazioni ricadenti negli U.S.A (Tab. III); in
tal caso per il modello MG è stata usata la seguente e-
spressione, tarata sulla base del complesso dei dati plu-
viometrici considerati:

, (4)

ove Hd, µd, e CVd indicano l’altezza di precipitazione
massima annua nella durata d e media e scarto quadrati-
co medio di tale variabile; 

d) 3 differenti sottoinsiemi delle circa 12000 serie storiche
registrate nelle stazioni idrometrografiche già citate al
punto a), caratterizzati da valori di CV pari a 0.30±0.05,
0.55±0.05, 1±0.05 (Tabb. IV-VI).

Poiché, come si è già ricordato, la distribuzione MG (1)
(come del resto la distribuzione (4)) è stata tarata sulla base
dei soli valori massimi delle serie storiche, nei casi a) e d)
che, data l’elevata numerosità dei dati disponibili, sono i
più interessanti, la verifica delle prestazioni delle varie di-
stribuzioni considerate è stata effettuata valutando il tempo

H
T CVd

d
dµ

= + +1 1 25 0 756 1 41( ln ). . .
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TABELLA I - Verifiche relative all’intero insieme dei valori sperimentali di Q/µ

TABELLA IV - Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ a CV fissato (CV=0.30±0.05)

TABELLA V - Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ a CV fissato (CV=0.55±0.05)

TABELLA II - Verifiche relative all’insieme dei valori speri-
mentali di Q/µ relativi ai soli corsi d’acqua italiani

TABELLA III - Verifiche relative alle massime altezze di pre-
cipitazione in durate 1 e 24 ore registrate in Italia e USA



di ritorno sperimentale sia sulla base delle intere serie stori-
che sia sulla base dei soli massimi delle stesse serie, secon-
do le due diverse modalità descritte al paragrafo precedente.
Passando a commentare i risultati delle elaborazioni, si fa
innanzitutto rilevare, vedi Tab. I, che, secondo la distribu-
zione lognormale, su 419926 portate di piena registrate nel-
le stazioni considerate, 52 sarebbero state di intensità supe-
riore a quella delle piene aventi tempo di ritorno di 1000
anni. Secondo le distribuzioni di Gumbel e MG, le piene di
tempo di ritorno >1000 anni sarebbero invece rispettiva-
mente 665 e 372. A tali valori del numero di piene secondo
le distribuzioni considerate corrispondono valori del tempo
di ritorno Ts pari, rispettivamente, a 8057 anni (lognorma-
le), 631 anni (Gumbel) e 1129 anni (MG), con scostamenti
rispetto al tempo di ritorno di 1000 anni, col quale sono sta-
te calcolate, pari rispettivamente al 707.55% (lognormale),
-36.85% (Gumbel) e 12.88% (MG). Da Tab. I si vede anche
come i tempi di ritorno sperimentali Ts e T´s valutati se-
guendo le due diverse modalità descritte nel paragrafo pre-
cedente siano in buon accordo tra loro.
Limitando l’analisi ai soli corsi d’acqua italiani (Tab. II),
gli scostamenti tra il tempo di ritorno sperimentale T´s e
quello teorico sono risultati pari a 357.32%, -25.27% e
29.39%, rispettivamente per le distribuzioni lognormale,
Gumbel e MG. Da questi dati si deduce che delle tre fun-
zioni di probabilità considerate, almeno per i tempi di ritor-
no elevati, la meno affidabile è la lognormale, mentre le al-
tre due mostrano di avere più o meno pari affidabilità.
Passando a considerare il campione delle serie storiche dei
massimi annuali delle precipitazioni di 1 e 24 ore (Tab. III)
il risultato è più o meno il medesimo con riferimento al

tempo di ritorno di 200 anni, mentre per il tempo di ritorno
di 1000 anni la distribuzione MG fornisce prestazioni netta-
mente migliori delle altre due; inoltre le prestazioni della
lognormale appaiono del tutto inaccettabili.
Per quanto riguarda il caso d), le verifiche effettuate a CV
costante (Tabb. IV-VI) evidenziano che la funzione di proba-
bilità MG è quella che, sia per T=200 anni che per T=1000
anni, fornisce i migliori risultati, con scostamenti sui tempi
di ritorno sperimentali Ts che non superano il 15% salvo che
nel caso CV=0.3, dove per T=1000 anni lo scostamento ri-
sulta elevato ma inferiore rispetto agli altri modelli conside-
rati. La distribuzione lognormale dà luogo per T=1000 anni
a scostamenti dell’ordine anche del 700-800%.

5. ESTENSIONE DELLE ANALISI A MODELLI
PROBABILISTICI A TRE PARAMETRI

Ulteriori analisi sono state condotte considerando anche le
distribuzioni a tre parametri GEV e MG generalizzata; que-
st’ultima è definita dall’espressione (Majone et al., 2009):

. (5)

A causa della limitata numerosità dei dati derivante dal do-
ver considerare serie storiche a γ costante, tali analisi sono
state effettuate utilizzando il complesso dei campioni dispo-
nibili indipendentemente dai rispettivi valori di CV e facen-
do riferimento a tempi di ritorno T pari a 200 e 500 anni. I
risultati ottenuti per valori di γ pari a 0.5±0.5, 1.0±0.5,
1.5±0.5, 2.0±0.5, 2.5±0.5 e 3±0.5 sono presentati nelle
Tabb. VII-XII.

Q
T CV

µ
γ γ= + + + +1 0 636 0 673 0 0563 0 282 0 935[ ( )ln )]. . . . .
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TABELLA VI - Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ a CV fissato (CV=1.00±0.05)

TABELLA VII - Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ a γ fissato (γ =0.5±0.5)
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TABELLA VIII - Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ a γ fissato (γ =1.0±0.5)

TABELLA IX - Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ a γ fissato (γ =1.5±0.5)

TABELLA X - Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ a γ fissato (γ =2.0±0.5)



Come si vede dalle Tabelle, la distribuzione MG generaliz-
zata è quella che fornisce le migliori prestazioni, eccetto per
il caso γ =0.5 con T=500 anni. D’altra parte la GEV tarata
con il metodo dei momenti pesati in probabilità (GEV
PWM) non fornisce risultati migliori delle distribuzioni a
due parametri, almeno per i casi γ >1. Precisamente, limi-
tandoci a considerare il confronto con la MG, nel caso
γ =1.5 e T=500 anni, la GEV presenta uno scostamento sul
tempo di ritorno sperimentale Ts del 295.9%, mentre la MG
del 62.7%; nei casi γ =2.5 e γ =3 gli scostamenti sono ri-
spettivamente del 228.14% e 140.6% per la GEV contro i
valori -53.69% e -65.46% derivanti dalla MG.
Si noti anche come le prestazioni della GEV risultino assai
peggiori nel caso in cui la stima dei parametri della distri-
buzione venga effettuata attraverso il metodo dei momenti
(GEV mom).
Vale la pena infine osservare che i tempi di ritorno speri-
mentali  Ts e T´s vengono valutati accorpando dati relativi a
siti diversi, e quindi caratterizzati da funzioni di probabilità
in generale diverse tra loro; tale circostanza va tenuta pre-

sente soprattutto nei casi in cui vengono raggruppati, come
nelle analisi effettuate nel precedente paragrafo, dati relativi
a serie storiche caratterizzate da valori molto diversi di γ.
La metodologia proposta, che si basa sul confronto tra tem-
po di ritorno teorico e tempo di ritorno sperimentale, forni-
sce perciò indicazioni medie sulle prestazioni dei modelli
probabilistici considerati. 
Tali indicazioni risultano comunque particolarmente utili
nella scelta dei modelli probabilistici da adottare nella co-
struzione di modelli regionali finalizzati alla stima di quan-
tili delle portate al colmo o delle massime altezze di preci-
pitazione in assegnata durata in corrispondenza di tempi di
ritorno molto elevati (>100 anni).

6. CONCLUSIONI
Le analisi svolte su quasi 12000 serie storiche dei valori
massimi annuali delle portate istantanee hanno mostrato
che delle tre distribuzioni a due parametri prese in conside-
razione (MG, Gumbel e lognormale) la MG è quella che,
nel campo degli elevati valori di T, cioè per gli eventi rari,
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TABELLA XI - Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ a γ fissato (γ =2.5±0.5)

TABELLA XII - Verifiche relative ad insiemi dei valori sperimentali di Q/µ a γ fissato (γ =3.0±0.5)



fornisce i risultati più affidabili. Risultati analoghi si sono
ottenuti considerando i massimi annui delle altezze di pre-
cipitazione in 1 e 24 ore registrate in circa 1900 stazioni
pluviografiche distribuite sul territorio italiano e statuni-
tense.
Con riferimento alle portate al colmo di piena, il confronto
tra le funzioni di probabilità a tre parametri MG generaliz-
zata e GEV ha mostrato come la prima fornisca risultati
nettamente migliori della seconda. 
Rispetto ai modelli a due parametri il miglioramento deri-

vante dall’utilizzo della MG generalizzata risulta inoltre
sensibile, mentre non si ha alcun vantaggio, in media, nel-
l’utilizzo della distribuzione GEV. A questo riguardo, te-
nuto conto delle note difficoltà di stimare il momento del
terzo ordine (e quindi di γ ) da serie storiche la cui numero-
sità è generalmente contenuta, pare comunque opportuno
sconsigliare l’utilizzo delle distribuzioni a tre parametri so-
pra citate nelle analisi a scala locale delle serie storiche de-
gli estremi delle portate istantanee o delle precipitazioni in
assegnata durata.
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1. PREMESSA
Tra il 2001 e il 2003 l’Autorità di Bacino del Fiume Po (AdBPo) stipulò due contratti (n. 194 in data 08.02.2001 e n. 236 in
data 18.12.2003) con il Consiglio Nazionale delle Ricerche-Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (CNR-IRPI)
per indagini finalizzate all’acquisizione di dati sulle rotte provocate dalle piene del Fiume Po nella sua arginatura maestra
(Turitto e Maraga, 2002; Turitto et al., 2004). Il risultato di tali indagini si configurava come uno degli elementi conoscitivi
fondamentali programmati nell’ambito di un più ampio progetto dell’AdBPo sulla sicurezza del sistema arginale padano.

* Ornella Turitto, Guido Nigrelli, Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Istituto di Ricerca per la Protezione Idrogeologica (IRPI), Strada delle
Cacce 73, TORINO; Chiara Giorgia Cirio, Paola Bossuto, Francesco Viale, Collaboratori del CNR-IRPI di Torino.
** La realizzazione di questo studio è stata possibile grazie all’appassionata raccolta di documentazione storica che ha accompagnato la lunga e profi-
cua attività di ricerca del Dott. Mario Govi (fondatore del CNR-IRPI di Torino e suo direttore dal 1970 al 1992), purtroppo scomparso nel luglio 2009.
La particolare sensibilità del Dott. Govi per le problematiche legate ai processi evolutivi del territorio ha permesso la costituzione del ricco patrimonio
storico (bibliografico, archivistico, cartografico e aerofotografico), tuttora conservato presso l’Istituto di Torino. Durante il periodo di direzione, inol-
tre, il Dott. Govi è riuscito a trasmettere ai suoi collaboratori non solo la stessa curiosità e passione per la raccolta dei dati sui fenomeni pregressi, ma
soprattutto i criteri per una loro utilizzazione ai fini previsionali e preventivi. Chi, come noi, ha avuto la fortuna di lavorare al suo fianco ha imparato
ad operare nella consapevolezza che solo un approfondito quadro di quanto è avvenuto in passato è in grado di fornire utili elementi orientativi per me-
glio conoscere la tipologia e le caratteristiche dinamiche dei processi che governano il modellamento del territorio. Gli dedichiamo quindi questo lavo-
ro, grati del suo prezioso insegnamento.

IDRAULICA FLUVIALE

Lungo il tratto indagato del Fiume Po (330 km) sono state censite 225 rotte arginali dal 1801 (la prima piena con cedi-
mento di arginature nel XIX secolo) fino al 1951 (l’ultima piena con cedimento di arginature nel XX secolo). Il sistema
difensivo ha manifestato una notevole vulnerabilità nell’Ottocento (192 rotture, 85% sul totale) dovuta ad inadeguatez-
za strutturale dei rilevati. Dalla fine dell’Ottocento è emersa una progressiva riduzione del numero di rotte (33 casi nel
Novecento, 15%) grazie alle nuove norme su dimensioni e manutenzione delle difese. La tracimazione è risultata il mec-
canismo di rottura più frequente (71,5%) mentre meno frequenti sono apparsi l’infiltrazione o il sifonamento (15,5%) e
l’erosione al piede del rilevato (5%). Questi ultimi meccanismi, tuttavia, si sono rivelati i più insidiosi e inaspettati, in
quanto attivi anche in fase di decrescita della piena. Il sottotratto fluviale con modello meandriforme (tipico dei primi
100 km) è stato più soggetto a rotte arginali (78% dei casi) a causa dell’evoluzione planimetrica dei suoi meandri. Il
progressivo prolungamento ed innalzamento dei rilevati arginali ha portato a sempre più alti livelli di piena: 2,19 m
sullo zero idrometrico nel 1801 e 4,28 m nel 1951 all’ultima stazione di misura del Fiume Po (70.091 km2 di bacino).
Durante le successive gravi piene (nel 1994 e nel 2000) non si sono aperti varchi nel sistema arginale indagato.
Parole chiave: Rotta arginale, Sicurezza del sistema arginale, Fiume Po, Italia Settentrionale, GIS.

Between 1801 (the first flood with levee breakings in the 19th century) and 1951 (the last flood with levee breakings in
the 20th century), 225 levee breakings occurred along the investigated Po River reach (330 km). The levees showed no-
ticeable vulnerability during the 19th century (192 failures, 85% of cases) due to inadequate embankment structure. As
new norms for levee dimension and maintenance came into force in the late 19th century, far fewer levee breakings
occurred (33 failures in the 20th century, 15%). Levee overtopping was the most frequent breaking mechanism (71.5%),
the least frequent was seeping or piping (15.5%) and erosion at the embankment foot (5%). These last mechanisms we-
re the most insidious and unexpected, however, because they took place even during the receding flood phase. The
fluvial sub-reach with a meandering pattern (typical of the first 100 km) was more prone to levee breaking (78% of fai-
lures), depending on the planimetrical evolution of its meanders. Progressive lengthening and heightening of the main
levees led to progressively higher flood stages: 2.19 m above gauge datum in 1801 and 4.28 m in 1951 at the last
hydrometrical gauging station of the Po River (drainage basin 70,091 km2 in area). During the two most recent severe
floods (1994 and 2000), no breaking in the investigated levee system occurred.
Keywords: Levee Breaking, Levee System Safety, Po River, Northern Italy, GIS.
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VULNERABILITÁ MANIFESTATA DAGLI ARGINI MAESTRI DEL
FIUME PO NEGLI ULTIMI DUE SECOLI**

VULNERABILITY OF MAIN PO RIVER LEVEES IN THE LAST
200 YEARS 
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La ricerca aveva lo scopo di acquisire ogni possibile informazione sulle cause, sulle modalità evolutive e sugli effetti dei
varchi aperti lungo il sistema difensivo del Po nell’arco di tempo degli ultimi 200 anni. Il tratto da indagare (330 km circa)
era compreso tra la confluenza con il Fiume Ticino (PV) e la località Serravalle (FE), dove iniziano le diramazioni del delta.
Indagini di maggior dettaglio erano previste per aree campione sia in destra Po, ricadenti nei territori del Parmense e del-
l’Oltrepò Mantovano, sia in sinistra Po, nel territorio Lodigiano e nel Polesine di Rovigo. Tali approfondimenti erano richie-
sti al fine di delineare con la maggior precisione possibile le probabili aree inondate a seguito delle rotte documentate su
questi territori. In alcuni casi le informazioni relative a tempi e modalità di espansione delle acque sul piano campagna do-
vevano fornire i dati di base per la verifica di simulazioni su possibili scenari di allagamento (Gallati e Braschi, 2002; Di
Baldassarre et al., 2009).
Con la presente nota si intende soprattutto fornire un quadro rappresentativo del ricco patrimonio di dati storici, acquisiti
dall’IRPI di Torino e forse non da tutti conosciuto, che ha consentito di sviluppare l’indagine. I principali risultati emersi
costituiscono solo un esempio delle preziose informazioni che possono scaturire dalla consultazione di tale patrimonio.

2. IL CASO DI STUDIO
Il Fiume Po nasce sulle pendici del Monviso, nel Piemonte occidentale, e sbocca nel Mare Adriatico dopo un percorso di
circa 650 km. Drena una superficie di 70.091 km2, di cui 43.596 km2 appartengono al settore montano e collinare e 26.495
km2 alla pianura alluvionale; ulteriori 730 km2 fanno parte dell’ampio delta (Govi e Turitto, 1997). La quota massima del
bacino idrografico si colloca sul Monte Bianco, con 4807 m s.l.m. (Ministero LL.PP., 1934-1980), mentre la quota media si
aggira intorno a 740 m s.l.m. (Tab. I).

2.1 Caratteri idrologici
Nel bacino idrografico del Fiume Po 400 km2 circa sono occupati da aree glaciali e 890 km2 dai grandi laghi alpini; gli inva-
si per la produzione idroelettrica hanno un volume complessivo di circa 2400x106m3 (Govi e Turitto, 1997). La precipitazio-
ne media annua del bacino varia tra 700 mm e 800 mm nelle zone di pianura e nei circostanti settori collinari; raggiunge
2000 mm nelle Alpi centrali e nella catena appenninica; la portata media del fiume è dell’ordine di 1500 m3/s e la minima è
di poco inferiore a 300 m3/s (Baroncini, 1995).
Alla stazione idrometrica di Pontelagoscuro, alla chiusura del bacino, la massima piena è stata registrata il 4 Novembre
1951, con un’altezza di 4,28 m sullo zero (ultima misura eseguita prima della grande rotta aperta nella vicina località di Oc-
chiobello) e una portata valutata indirettamente tra
11.941 m3/s e 12.000 m3/s da differenti fonti; l’on-
da di piena ha impiegato circa 50 ore per traslare
dalla stazione di misura di Becca a quella di Pon-
telagoscuro. Ulteriori informazioni su aspetti idro-
logici e idraulici di questo grave evento sono con-
sultabili in Giandotti (1953) e Visentini (1953).

2.2 Inquadramento geografico-morfologico
Il tratto fluviale oggetto di indagine (Fig. 1) è de-
limitato da arginature maestre che hanno col tem-
po assunto un carattere di continuità (Colleselli,
1998). All’interno di questo sistema difensivo il
fiume ha modellato forme fluviali (alveotipi) ab-
bastanza ben differenziate, con inizio e termine
non identificabili puntualmente, in quanto il pas-
saggio da una forma all’altra avviene in maniera
graduale. Pertanto i limiti degli alveotipi sono stati
fatti coincidere, per comodità, con strutture di at-
traversamento fluviale dotate di importanti stazio-
ni idrometriche e collocate nel tratto di transizione
tra due alveotipi.
Nei primi 100 km circa, compresi tra il ponte di
Becca (36.770 km2 di bacino sotteso) e quello di
Cremona (50.726 km2), l’alveo ha da sempre mo-
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TABELLA I - Caratteristiche fisiografiche e idrologiche del Fiume Po (da Baroncini, 1995; Govi e Turitto, 1997)

Figura 1 - Tratto indagato del Fiume Po da confluenza Ticino a inizio
diramazioni del delta. I colori contraddistinguono i modelli fluviali pre-
valenti: meandriforme in rosso; a ramificazioni, barre e isole in giallo;
sinuoso-rettilineo in verde; rettilineo con locali sinuosità in blu. I nu-
meri indicano l’ubicazione delle principali stazioni idrometriche: 1)
Becca; 2) Piacenza; 3) Cremona; 4) Casalmaggiore; 5) Roncocorrente
poi Borgoforte; 6) Ostiglia poi Revere; 7) Pontelagoscuro.



dellato una forma tipicamente monocursale ad ampi meandri, tuttora ben conservati a monte e a valle di Piacenza; l’area
specifica della fascia fluviale (racchiusa tra le arginature maestre) è di circa 2,4 km2/km.
Nei successivi 90 km circa compresi tra i ponti di Cremona e di Borgoforte (62.450 km2) l’alveo, originariamente a ramifi-
cazioni, barre e ampie isole, appare attualmente molto semplificato nella sua configurazione planimetrica e ridotto presso-
ché ovunque ad un unico canale di deflusso; conserva, tuttavia, l’ampia fascia fluviale originaria racchiusa tra le arginature
maestre, con area specifica di circa 3,2 km2/km.
Negli ulteriori 90 km circa compresi tra i ponti di Borgoforte e di Pontelagoscuro (70.091 km2), l’alveo mostra fin dal lonta-
no passato un aspetto monocursale ad andamento sinuoso-rettilineo, con area specifica della fascia fluviale di circa 1
km2/km.
Negli ultimi 40 km circa compresi tra Pontelagoscuro e la località Serravalle (al termine del tratto indagato) l’alveo assume
un andamento pressoché rettilineo, talora a bassa sinuosità, costretto da argini ovunque molto ravvicinati che non distano
più di 1 km e, localmente, si trovano ad una distanza inferiore a 500 metri.

3. MATERIALI E METODI
Lo studio promosso dall’AdBPo è stato sviluppato secondo tappe successive qui di seguito sintetizzate.

3.1 Selezione delle fonti
La ricerca di informazioni è stata prioritariamente focalizzata sulla consultazione di fonti specifiche, contenenti cioè crono-
logie di rotte arginali e descrizioni di gravi piene del Po. Successivamente si è provveduto ad analizzare la cartografia stori-
ca in grado di rappresentare il territorio indagato in anni prossimi alla data di ciascuna rotta documentata. Ciò con lo scopo
di ubicare con la maggior precisione possibile il luogo di rottura dell’argine e la posizione dell’argine stesso al momento
dell’apertura del varco. Infatti, queste operazioni sarebbero state possibili solo disponendo di cartografie affidabili dal punto
di vista del contenuto, in termini di elementi morfotopografici e nomi delle località segnalati dalle fonti descrittive, in parte
scomparsi nel tempo.
Tutta la documentazione utilizzata per la presente ricerca è attualmente conservata presso il CNR-IRPI di Torino (CNR-IR-
PI di Torino, 2009).

3.1.1 Fonti bibliografico-archivistiche
Unitamente al materiale pubblicato sull’argomento specifico delle rotte (ad es. Bertoni, 1824; Baccarini, 1873; Gallizia,
1878; Giandotti, 1930; Chiodarelli e Avventi, 1953), sono stati consultati testi con informazioni relative allo stato e allo svi-
luppo del sistema arginale nel lungo intervallo di tempo da indagare (ad es. Tarchini, 1846; Leoni e Maganzini, 1878; Pesta-
lozza, 1883; Bignami, 1913; Cati, 1981). 
Inoltre, molte notizie circostanziate sono state estratte da relazioni inedite redatte in passato da tecnici preposti al controllo
della rete idrografica e, più recentemente, da ingegneri del Genio Civile (ad es. Masetti, 1808, 1810; Pasquali, 1839; Galli-
zia, 1869; Negri, 1881; Baselli, 1917; Giandotti, 1922).
Infine, per integrare il quadro sulle caratteristiche delle piene responsabili di rotte arginali, sono stati raccolti i dati idrome-
trici alle principali stazioni di misura collocate lungo il percorso fluviale indagato (Tab. II). Queste informazioni sullo stato
idrometrico del corso d’acqua al momento della piena derivano dalla consultazione delle Relazioni sui Servizi Idraulici per
il XIX secolo e delle pubblicazioni ufficiali del Servizio Idrografico (come “Dati caratteristici dei corsi d’acqua Italiani” e
“Annali Idrologici”) per il XX secolo. Una serie di rapporti dell’Autorità di Bacino del Fiume Po e dell’Agenzia Interregio-
nale per il Fiume Po (AIPo) completano il quadro per il periodo a cavallo tra il XX e il XXI secolo (ad es. Servizio di piena
dell’AIPo, 2009).
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TABELLA II - Caratteristiche delle principali stazioni idrometriche del Fiume Po. Le quote dello zero idrometrico (variate
nelle diverse stazioni di misura a seguito di nuove livellazioni o per fenomeni di subsidenza) sono ricavate da: Dati caratte-
ristici dei corsi d’acqua italiani, edizioni del 1934 (a), 1939 (b), 1957 (c), 1963 (d), 1980 (e); Annali Idrologici-Parte Seconda,
anni 1926 (f), 1951 (g), 1990 (h)



Altri importanti dati, soprattutto a copertura della prima metà dell’Ottocento, provengono da specifiche monografie su effe-
meridi relative ai principali idrometri di Po (Ufficio Idrografico del Po, 1922 e 1935).
Una preliminare e parziale sintesi di queste molteplici notizie era già stata prodotta a seguito di specifiche indagini nell’am-
bito di progetti di ricerca del CNR-IRPI di Torino (ad es. Govi e Turitto, 1993; Govi e Maraga, 1995; Govi e Turitto, 1999;
Govi e Turitto, 2000; Turitto, 2003; Turitto, 2004).

3.1.2 Fonti cartografiche
In fase preliminare è stato acquisito il materiale che garantiva una copertura omogenea, continua e con alto grado di attendi-
bilità per tutto il tratto fluviale da indagare (Po da Ticino a delta) e per l’intervallo di tempo da coprire (ultimi 200 anni). Il
risultato (Tab. III) ha portato alla selezione di cartografie di più antica data, che rispecchiano le situazioni idrografiche del
1821 e del 1853 (in scala 1:15.000) e del 1833 (in scala 1:86.400). Successive basi topografiche si riferiscono alle Tavolette
dell’Istituto Geografico Militare Italiano (IGMI) in scala 1:25.000 nella loro prima edizione (dal 1881 al 1895) e nelle suc-
cessive edizioni della prima metà del Novecento.

Un documento più recente fa riferimento ad un rilievo aerofotogrammetrico dell’asta del Po dal Ticino al mare, eseguito nel
1988 e restituito in scala 1:10.000 a cura dell’allora Magistrato per il Po, attuale AIPo. Questo documento, prodotto anche in
formato raster, è stato utilizzato come base topografica di riferimento per le successive operazioni di georeferenziazione de-
gli elementi ricavati dalle numerose fonti (percorsi fluviali, linee arginali e luoghi delle rotte).
Ad integrazione del quadro ottenuto, altre cartografie di dettaglio di antica data hanno permesso di coprire settori circoscritti
dell’asta fluviale, ma in anni significativi per verificare le locali variazioni planimetriche dell’alveo nonché i successivi e
necessari spostamenti subiti dalla relativa linea arginale.
In buona parte dei casi le circostanziate relazioni sulle rotte fornivano planimetrie di grande o sufficiente dettaglio per indi-
viduare la linea arginale demolita e l’esatta ubicazione del varco.

3.1.3 Fonti aerofotografiche
Un’ultima importante fonte di informazioni è rappresentata dalle riprese aeree con fotogrammi in visione stereoscopica. No-
nostante questo materiale copra l’asta del Po almeno una volta per decennio a partire da metà Novecento, l’unica ripresa ae-
rea utilizzata per lo studio specifico si riferisce al volo del 1953, eseguito a cura del Magistrato per il Po. Su questi foto-
grammi, infatti, è chiaramente visibile l’ubicazione delle ultime rotte nell’arginatura maestra del Po avvenute due anni pri-
ma, durante la piena del 1951.

3.2 Elaborazione e organizzazione dei dati
La prima fase ha riguardato il reperimento delle informazioni sul contesto idrografico, difensivo ed idrologico in cui si sono
manifestate le piene che hanno provocato le rotte arginali. Occorre sottolineare che alcuni di questi dati (in particolare sullo
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TABELLA III - Principali fonti cartografiche utilizzate: in grassetto la documentazione che copre tutto il tratto indagato, in
corsivo quella che copre settori limitati



sviluppo delle arginature) sono in qualche caso risultati lacunosi, disomogenei e talora discordanti. Si è cercato comunque di
acquisire un quadro orientativo che rispecchiasse con la maggiore attendibilità possibile il contesto su cui si stava indagan-
do, attraverso il confronto di più fonti. Il quadro emerso è sintetizzato in Tabella IV.

3.2.1 Variazioni planimetriche dell’alveo
Si fa presente che da questo tipo di indagine è stato escluso l’ultimo tratto di 40 km circa (da Pontelagoscuro a Serravalle) in
quanto il canale di deflusso risulta qui costretto da più lungo tempo all’interno di linee arginali molto ravvicinate e quindi
caratterizzato da una elevata stabilità di percorso. Dove invece il corso d’acqua disponeva di uno spazio maggiore per mani-
festare la sua naturale mobilità planimetrica, è stato possibile misurare la lunghezza dell’asse fluviale alle varie date docu-
mentate dalla cartografia, riscontrando incrementi o decrementi di percorso.
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TABELLA IV - Variazioni morfologiche riscontrate dal 1801 al 2000 nella lunghezza del percorso fluviale e nelle dimensioni
delle arginature maestre del Po, in relazione ai colmi osservati o registrati ai principali idrometri



In Tabella IV-tipologia A si nota come, nel complesso, tale lunghezza abbia subito inizialmente una progressiva crescita tra
inizio Ottocento e inizio Novecento, particolarmente evidente nel tratto iniziale tra Becca e Cremona (+22% dal 1833 al
1905) e in quello intermedio tra Cremona e Borgoforte (+15%), seguita da una decrescita nel periodo successivo. La decre-
scita riscontrata nel primo tratto (Becca-Cremona) tra gli anni ’50 e gli anni ’80 è in gran parte attribuito al taglio di Isola
Serafini, a confluenza Adda, avvenuta a seguito della piena del 1951 con sottrazione di circa 8 km di asta fluviale. Nel terzo
tratto, tra Borgoforte e Pontelagoscuro, la lunghezza del percorso ha mostrato analoghe tendenze, ma con valori più mode-
sti, oscillanti intorno a 94-98 km nell’intero intervallo di tempo indagato.

3.2.2 Vicende storiche del sistema arginale
In riferimento al sistema difensivo che delimita il Fiume Po, è emerso che le prime sporadiche opere realizzate lungo i rami
del delta risalgano agli Etruschi, mentre ai Romani si attribuisce l’inizio della progressiva prosecuzione verso monte delle li-
nee arginali. Solo intorno al 1500 queste iniziarono ad assumere una certa continuità, accompagnata da locali, ma sempre
più precise disposizioni in merito a rialzi, ringrossi e criteri di salvaguardia (Baroncini, 1995; Colleselli, 1998). Importanti
norme vennero applicate al sistema padano dopo la grave piena del 1801 con l’unificazione dei regolamenti idraulici decre-
tata durante il periodo napoleonico e recepita in gran parte dal successivo governo del Lombardo-Veneto.
Di fondamentale importanza è risultata, infine, la Legge n. 2248 del 20 marzo 1865 “Per l’unificazione amministrativa del
regno d’Italia”, che prevedeva la classifica delle opere idrauliche in varie categorie in relazione “degl’interessi ai quali
provvedono”. La classifica in seconda categoria, in cui vennero col tempo inseriti gli argini del Fiume Po, garantiva inter-
venti omogenei su tutto il sistema difensivo padano dal Ticino al mare, con prevalenti spese di progettazione, esecuzione e
manutenzione a cura dello Stato. Ulteriori prescrizioni furono stabilite da Commissioni Ministeriali, nel 1873 a seguito della
grave piena del 1872 e nel 1952 a seguito della eccezionale piena del 1951 (Sanguanini, 1997).
Alcuni dati riferiti all’evoluzione degli argini maestri sono sintetizzati in Tabella IV-tipologia B, C e D. Nonostante la diffi-
coltà di ricostruirne con esattezza lo sviluppo nel tempo (come prima accennato), appare evidente il progressivo incremento
della loro lunghezza. Molto lacunose risultano, in particolare, le notizie sull’altezza di questi rilevati arginali. Per buona par-
te del XIX secolo si trovano occasionali riferimenti per lo più su documenti inediti e solo su settori del tutto localizzati. Si
tratta, infatti, di opere realizzate originariamente da privati frontisti o da consorzi di difesa idraulica, innalzate e prolungate
all’occorrenza senza criteri omogenei prima del 1865 e di cui non si conoscono l’iniziale e le successive composizioni e
strutture.
A partire dall’emanazione delle citate leggi, con continue modifiche e integrazioni, la sicurezza idraulica della Pianura Pa-
dana è stata invece affidata ad un sistema arginale con precise norme che ne prescrivevano la composizione, le dimensioni e
il franco di sicurezza, rigorosamente stabilito in 80-100 cm sopra la massima altezza idrometrica conosciuta all’idrometro
più vicino.
Dopo il 1865 le informazioni assumono carattere di relativa maggior omogeneità e affidabilità, grazie ai sistematici rilievi e-
seguiti sull’asta del Po che hanno fornito le prime fondamentali sezioni topografiche (le sezioni Brioschi risalenti al 1874).
Queste sezioni sono state occasionalmente ribattute fino ai giorni nostri, infittendole e prolungandole verso monte fino a To-
rino.
Su tali basi il lavoro di Chiodarelli e Avventi (1953, p. 532) fornisce un primo valore del sovralzo operato in numerosi punti
dell’arginatura maestra, in sinistra e in destra Po, nel periodo dal 1874 al 1951. Di questi valori si è riportata in Tabella IV-
tipologia D la media delle altezze misurate ai punti ricadenti in ciascuno dei tre sottotratti principali in cui è stato suddiviso
il tronco fluviale indagato.
Si nota che il valor medio più alto si riferisce al primo tratto (Becca-Cremona, dove le difese erano più basse) con 1,74 m di
sovralzo in sinistra, ma in un punto poco a valle di Piacenza la fonte riporta un innalzamento pari a 2,70 m. Il tratto in cui vi
sono stati minori rialzi arginali risulta quello compreso tra Cremona e Borgoforte (dove la fascia fluviale è più ampia) con
una media di 0,95 in sinistra e 1,00 in destra e rialzi maggiori in un punto a valle di Casalmaggiore, con 1,80 in sinistra e
1,50 in destra. Valori intermedi emergono per l’ultimo tratto con una media di 1,40 in sinistra, 1,43 in destra e un massimo
locale a Ostiglia con 2,00 m su entrambe le linee arginali, a difesa degli abitati sviluppatisi in prossimità del fiume.
Sempre dal lavoro di Chiodarelli e Avventi si legge che “Nonostante i predetti sovralzi le difese idrauliche si mantengono
sulle campagne ad un’altezza media non superiore a m 6 e solo in pochi punti e precisamente in un tronco di Reggio Emi-
lia, in quattro di Mantova e in quattro di Ferrara, ove l’altezza degli argini supera m 7 per pochi chilometri, e m 8 in due
tronchi: uno di Mantova e uno di Ferrara. Per contenere la piena ricostruita del novembre 1951 e mantenere ovunque il
franco di prescrizione, le arginature devono essere rialzate in tutto il tratto di Po da Piacenza al mare, ma detti rialzi al
massimo raggiungono m 1,70 e la sommità arginale ad opere ultimate si eleverà sulla campagna a non più di m 9”.
Per integrare il quadro finora fornito in merito all’altezza dei rilevati si è ricorsi all’esame di oltre 50 sezioni topografiche ri-
battute a cura del Magistrato per il Po in anni successivi al 1951 (1954, 1991, 1999), sulla traccia delle sezioni Brioschi. An-
che in questa operazione si sono incontrate alcune difficoltà legate al fatto che talora la traccia della sezione non raggiunge-
va il piano campagna esternamente all’argine, e quindi non era possibile valutare il dislivello tra il terreno e il ciglio argina-
le, o addirittura non toccava uno dei due rilevati (come in alcune sezioni del 1991). In ogni caso si è fornito il campo di
maggior frequenza delle altezze arginali nei vari tratti. Occorre tuttavia tener conto che talora valori modesti di tali altezze
dipendono dalla locale maggior elevazione del piano campagna, evidente in alcune sezioni dove l’argine su un lato del fiu-
me risulta meno alto rispetto a quello sul lato opposto, anche se il ciglio dei due rilevati si trova a quota analoga.

3.2.3 Altezze idrometriche
In Tabella IV-tipologia E sono infine riportati i valori di altezza idrometrica al colmo ricostruiti, osservati o registrati duran-
te alcune delle massime piene del Po alle stazioni di misura con le più importanti serie storiche. Tali stazioni sono distribuite
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lungo il tratto arginato oggetto di indagine e sono collocate ai ponti che attraversano il fiume per lo più a valle delle con-
fluenze con i maggiori tributari.
Si può notare come in 150 anni (dal 1801 al 1951) vi sia stato un progressivo incremento delle altezze idrometriche a tutte le
stazioni di misura. Successivamente, la piena del 1994 ha toccato a Cremona e a Casalmaggiore la stessa altezza del 1951,
mentre alle altre stazioni si è mantenuta su valori più bassi. La piena del 2000, invece, ha superato a molti idrometri i valori
del 1951.

3.2.4 Schede monografiche delle rotte documentate
Le informazioni fornite dalle numerose fonti consultate hanno permesso di selezionare 225 casi di rotte avvenute a partire
dalla piena del 1801 nell’arginatura maestra del Po e del tratto di rigurgito dei suoi tributari (tratto ancora delimitato da argi-
ni di seconda categoria).
Si è quindi provveduto a compilare apposite schede monografiche, una per ciascuna rotta (Fig. 2), strutturate in modo da
contenere il maggior numero di informazioni acquisite. Ad ogni notizia sono associate le principali fonti di provenienza.
- Un primo dato riguarda il codice identifica-

tivo della rotta composto da: due lettere ri-
ferite alla sponda destra o sinistra (dx-sx);
altre due lettere riferite alla sigla della pro-
vincia in cui ricadeva il tratto arginale; un
numero che identifica la progressiva chilo-
metrica dell’attuale asse fluviale (fornita
dall’Autorità di Bacino); l’anno di accadi-
mento.

- Compare quindi la data della rotta secon-
do anno/mese/giorno e talora l’orario se di-
sponibile.

- Seguono le informazioni che permettono di
collocare la rotta in un contesto amministra-
tivo attraverso la località (nome di una ca-
scina, di una frazione, di una chiavica, ecc.
ricavato dalle fonti), il comune e la provin-
cia in cui ricadeva il luogo della rotta.

- L’ulteriore campo contiene informazioni sul
grado di certezza attribuito all’ubicazione,
cioè fornisce precisazioni sull’affidabilità
che si può assegnare ai criteri adottati per
localizzare il punto di apertura del varco
lungo la linea arginale segnalata. Si è rite-
nuto indispensabile fornire questo chiari-
mento per consentire di utilizzare in manie-
ra corretta dati derivati da notizie talora
qualitativamente molto diverse tra loro, ma
tutte ritenute significative e determinanti
per l’acquisizione di un quadro conoscitivo
complessivo sulla vulnerabilità manifestata
dal sistema arginale. Sulla base di tali con-
siderazioni è stato possibile distinguere
quattro classi di certezza/incertezza nell’u-
bicazione, di cui due fanno riferimento ad
ubicazioni di tipo puntuale ed altre due ad
ubicazioni di tipo lineare, cioè riguardanti
un certo tratto arginale demolito in un punto non meglio identificabile. Pertanto ai vari casi è stata attribuita una delle se-
guenti tipologie di ubicazione; si precisa che per soli cinque casi di rotta non è stato possibile procedere ad una loro sep-
pur vaga localizzazione.
Ubicazione certa, quando si è potuto disporre di una planimetria di dettaglio del luogo della rotta, della segnalazione di
un preciso punto individuabile su cartografie (spesso all’imbocco di un canale dotato di chiavica), di una precisa distan-
za da un punto noto o, per i casi più recenti, di una ripresa aerofotografica da cui è risultato evidente il punto di apertura
del varco nella difesa. In questa classe si è deciso di inserire anche i casi di ubicazione pressoché certa quando, pur non
disponendo di planimetrie del luogo della rotta, si è trovata ottima corrispondenza tra i dati descrittivi di localizzazione e
la comparsa di nuovi elementi topografici sulla cartografia successiva alla data della rotta come, ad esempio, l’arretra-
mento dell’argine o la presenza di cavità di erosione, denominati budri o gorghi (Lorenzi, 1905; Bondesan, 1995), speci-
ficatamente segnalati dalla fonte.
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Figura 2 - Esempio di Scheda Monografica compilata per ciascuna rotta.
Quella illustrata si riferisce al varco aperto nell’arginatura del Froldo Pa-
stora presso Ravalle (FE) il 16 ottobre 1812.



Ubicazione probabile, quando si è potuto disporre di scarsi dati descrittivi in merito al preciso luogo della rotta, se non il
nome della vicina frazione o la denominazione dello stesso argine, ma si è riscontrata in cartografia la presenza di indizi
topografici che ne hanno suggerito la possibile localizzazione (diverso tracciato dell’argine, spesso accompagnato da un
budrio).
Ubicazione incerta, in presenza di qualche dato descrittivo (pressoché sempre il nome della località), ma in mancanza di
indizi topografici di riscontro sulla cartografia. Si è pertanto supposto che il varco possa essersi aperto in un punto non
meglio precisabile del tratto arginale antistante la località segnalata; l’estensione di tale tratto arginale può raggiungere
alcune centinaia di metri.
Ubicazione molto incerta, in presenza di pochi dati descrittivi e in assenza di elementi topografici di riscontro sulla do-
cumentazione cartografica. In tal caso e ci si è dovuti affidare al solo nome di un’estesa arginatura o dell’abitato più vici-
no segnalato dalla fonte; pertanto l’incertezza di ubicazione riguarda una linea arginale di lunghezza superiore al chilo-
metro. Si tratta chiaramente dei casi più delicati che hanno inoltre comportato difficoltà nella scelta del modo di rappre-
sentare un dato di tale incertezza. Riconoscendo comunque l’importanza dell’informazione, si è deciso di segnalarla e
rappresentarla con opportuna simboleggiatura, come descritto successivamente. Sarà l’eventuale utente a stabilire di vol-
ta in volta se tener conto o no di tali situazioni e come considerarle.

- Sono successivamente indicati
i meccanismi che hanno porta-
to alla rottura del rilevato argi-
nale. I casi più ricorrenti si rife-
riscono a tre meccanismi prin-
cipali: acque che superano il ci-
glio della difesa (sormonto o
tracimazione); acque che filtra-
no attraverso il corpo arginale
o attraverso il terreno di appog-
gio dell’argine stesso (filtrazio-
ne o sifonamento); corrente flu-
viale che agisce sul terreno di
appoggio del manufatto (ero-
sione al piede). Non mancano,
tuttavia, descrizioni di cause
diverse come “sfiancamento”
del manufatto, “rovesciamen-
to” di una chiavica o “poca so-
lidità dei fondamenti” della di-
fesa. Talora le cause sono di-
scordanti o non vengono segna-
late.

- Molto spesso sono inseriti nella
scheda i dati sulle dimensioni
del varco, sulle altezze idrome-
triche registrate alla più vicina
stazione di misura e sugli effet-
ti prodotti dalle acque in uscita
dai varchi arginali (superfici i-
nondate, tempi di propagazio-
ne, battente d’acqua sul piano
campagna, località raggiunte
dal flusso d’inondazione, ecc.).

- Ogni scheda è infine corredata
da un’immagine che inquadra il
luogo della rotta su uno stralcio
della cartografia d’epoca, di-
stinguendo con freccia il punto
di rottura (per ubicazioni certe
o probabili) e con linea il tratto
arginale in cui si è aperto il
varco (per ubicazioni incerte o
molto incerte). Altre immagini
a corredo della scheda si riferi-
scono a planimetrie di dettaglio
(Fig. 3) o a idrogrammi di pie-
na ricavati dalle fonti (Fig. 4).
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Figura 3 - Si portano ad esempio alcuni stralci di planimetrie che hanno permesso la
precisa ubicazione dei varchi nelle arginature. A-rotta a Sacca (PR) nel 1810 (da relazio-
ne inedita); B-rotta a Cascina Selvatica (PV) nel 1846 (da relazione inedita); C-rotta al
Gargatano (LO) nel 1857 e nuovamente nel 1868 (da Gallizia, 1869); D-rotte nell’Oltrepò
Mantovano a Bonizzo e a Casteltrivellino nel 1839 e a Ronchi nel 1872 (da Baccarini,
1873); E-rotta a Caselle Landi (LO) nel 1917 (da relazione del Genio Civile di Milano); F-
rotta a Mezzano Rondani (PR) nel 1951 (da aerofotografia Ministero LL.PP.-Sezione au-
tonoma per il Po-Parma del 1953).



4. PREDISPOSIZIONE
DEI DATI IN
APPLICATIVI GIS
Concluse le operazioni
preliminari, si è procedu-
to alla georeferenziazione
degli elementi planimetri-
ci acquisiti (percorsi flu-
viali riferiti al settore e
all’anno della rotta, asso-
ciata linea arginale, luogo
della rotta). Come base
topografica di riferimento
è stata utilizzata la fotore-
stituzione in formato ra-
ster del rilievo aerofoto-
grammetrico eseguito nel
1988 dal MagisPo e for-
nito dall’Autorità di Ba-
cino.
Un elemento su cui si è
posta particolare attenzio-
ne in questa fase di lavo-
ro ha riguardato la posi-
zione occupata dal fiume
e dall’argine maestro al

momento di ciascuna rotta e, nel caso in cui non
siano risultati coincidenti con la loro posizione at-
tuale, si è reso necessario georeferenziare anche le
loro posizioni del passato, quantomeno nel tratto
coinvolto dall’apertura del varco (Fig. 5). Per
giungere a questo risultato si è operato in ambien-
te GIS, sovrapponendo alla base topografica di ri-
ferimento la cartografia precedente all’anno della
rotta, opportunamente adattata attraverso tecniche
di deformazione fornite da applicativi GIS, in mo-
do da far coincidere un elevato numero di punti
noti sui due documenti sovrapposti.
Sull’argine nella sua posizione del passato o nella
posizione attuale, nel caso non sia variata nel tem-
po, si è proceduto a collocare il simbolo di ciascu-
na rotta. Questo è stato scelto utilizzando colori e
forme diverse, in modo da fornire contemporanea-
mente i dati sul meccanismo di rottura e sul grado
di certezza/incertezza che è stato possibile ottene-
re nell’ubicazione del varco. La casistica derivata
dall’incrocio dei due tipi di informazione è pre-
sentata in Figura 6. I diversi meccanismi di rottu-
ra sono evidenziati dal colore del simbolo (blu per
la tracimazione, rosso per il sifonamento, verde
per l’erosione al piede, giallo per altre cause se-
condarie, bianco nel caso di causa sconosciuta).
Il grado di affidabilità raggiunto nell’operazione
di ubicazione è definito dal simbolo; il triangolo
per ubicazioni certe e pressoché certe, collocato al
centro del varco documentato; il quadrato per
l’ubicazione probabile, collocato al centro del var-
co presunto; il rombo per l’ubicazione incerta,
collocato al centro del tratto arginale dove si sup-
pone sia avvenuta la breccia e lo stesso tratto argi-
nale è accompagnato da una serie di analoghi pic-
coli rombi, disposti parallelamente alla difesa; il
cerchio per l’ubicazione molto incerta, posiziona-
to a metà della linea arginale segnalata dalla fonte
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Figura 4 - Esempio di idrogrammi di piena forniti dalle fonti. Il quadro illustrato si riferisce alla pie-
na del 1839 registrata a numerose stazioni di misura (da Gallizia, 1878); si può notare che per l’i-
drometro di Ostiglia è stato ipotizzato l’andamento che avrebbe avuto l’idrogramma senza le rotte
di Bonizzo e Casteltrivellino, avvenute rispettivamente a valle e a monte della stazione.

Figura 5 - Fiume Po all’ansa di Mezzano Vigoleno (PC). Sulla base to-
pografica di riferimento (fotorestituzione della ripresa aerea 1988 a
cura del MagisPo) sono state georeferenziate le diverse posizioni oc-
cupate dal fiume e dalla relativa linea arginale nell’intervallo di tempo
indagato.



e accompagnata da una successione di analoghi piccoli cer-
chi disposti parallelamente alla difesa.
Ogni simbolo è contrassegnato dal codice identificativo della
corrispondente rotta che compare sulla relativa scheda mo-
nografica (cfr. Fig. 2).
Occorre sottolineare che, per sensibili variazioni planimetri-
che dell’alveo, avvenute soprattutto nella prima metà del-
l’Ottocento nel tratto lodigiano-piacentino con alveo mean-
driforme, alcuni varchi aperti in sponda sinistra nell’allora
territorio lodigiano, e quindi indicato con la sigla LO, ap-
paiono oggi ricadere nel territorio piacentino in destra Po
(Fig. 7). Risultano chiare queste particolari circostanze se si
osservano le traslazioni progressivamente subite dalle linee
arginali (anch’esse indicate in Figura 7 con relativo anno di
riferimento), per adeguare il loro andamento a quello del fiu-
me nel corso delle sue più intense variazioni planimetriche.

Tutti i dati e le immagini acquisite nel corso della ricerca so-
no stati inseriti in un GIS (Progetto “ROTTE PO”), struttura-
to in modo tale da consentire future correzioni, integrazioni o
adeguamenti (Turitto et al., 2004).

5. RISULTATI E DISCUSSIONE
L’indagine sulla vulnerabilità manifestata dall’arginatura maestra del Fiume Po nei due secoli passati ha portato alla selezio-
ne di 225 rotte distribuite lungo un percorso fluviale di circa 330 km (Fig. 8). Le linee difensive soggette a rottura partono in
sinistra Po dall’argine del Consorzio Pavese di Zerbo e Uniti, nel comune di San Zenone al Po, 10 km a valle del ponte della
Becca; in destra Po dall’argine del Primo Comprensorio Piacentino, nel comune di Castel San Giovanni, 20 km a valle del
ponte della Becca. Un numero ridottissimo di varchi hanno riguardato l’arginatura negli ultimi 40 km del tratto indagato
compreso tra Pontelagoscuro a Serravalle, in provincia di Rovigo in sinistra Po e di Ferrara in destra Po.
Di queste rotte la maggior parte (204 casi) si riferisce a varchi aperti nella difesa che si sviluppa parallelamente al Po, men-
tre una minima parte (21 casi) riguarda la prosecuzione delle difese stesse lungo i tratti di rigurgito di importanti tributari
(come Lambro, Oglio e Crostolo) o di colatori (come il Gandiolo e il Mortizza nel lodigiano, il Riello e lo Scovalasino nel
piacentino).

5.1 Distribuzione nel tempo
La prima data segnalata si riferisce alle rotte provocate dalla piena del Novembre 1801, particolarmente ben documentata
per il territorio mantovano e per il Polesine di Rovigo in sinistra Po, in quanto si dispone di dettagliate descrizioni delle rot-
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Figura 6 - Legenda adottata per la rappresentazione delle
rotte arginali censite.

Figura 7 - Fiume Po poco a monte di Caselle Landi (LO). Per
i progressivi spostamenti del fiume e della linea arginale (in-
dicata in tratteggio nelle sue varie posizioni con il relativo
anno), i luoghi delle rotte avvenute in sponda sinistra lodi-
giana appaiono attualmente ricadere in sponda destra pia-
centina.
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Figura 8 - Ubicazione delle rotte arginali censite.



te, di minuziose cartografie dei luoghi di rotta (Fig. 9) e di una rappresentazione dell’intero territorio inondato. Dalla docu-
mentazione raccolta risulta che questa piena abbia prodotto gravi effetti lungo tutta l’asta fluviale, ma per i settori più a
monte le informazioni non raggiungono un altrettanto soddisfacente dettaglio.
L’ultima data segnalata fa riferimento alla piena del Novembre 1951, con casi di rotta in destra Po, nel territorio emiliano, e
in sinistra Po, nel Polesine di Rovigo, con un’inondazione di gravissime proporzioni paragonabile a quella del 1801.
Se si analizza la distribuzione delle segnalazioni nell’arco di tempo indagato (cfr. Fig. 10A), si osserva che 192 casi (85%
del totale) si collocano nel XIX secolo e 33 casi (15%) nel XX secolo. Un dato significativo riguarda quanto avvenuto prima
e dopo l’emanazione della Legge n. 2248 del 1865 a seguito dell’unificazione amministrativa del Regno d’Italia, che stabili-
va precise norme per interventi di difesa lungo la rete idrografica, come segnalato precedentemente. Infatti, è a seguito di
questa legge, unitamente a successivi provvedimenti, che gli argini maestri del Po e del tratto di rigurgito dei suoi tributari si
sono visti progressivamente classificare nella seconda categoria (con precise disposizioni su forma, dimensioni e salvaguar-
dia) e quindi affidati a prevalente gestione dello Stato. Tali disposizioni hanno permesso di applicare omogeneamente e si-
stematicamente su tutto il sistema difensivo le nuove norme di costruzione e tutela, prima diversificate per territorio ammi-
nistrativo e talora non attuate per la difficoltà di reperire i fondi necessari.
È evidente che l’adeguamento alle nuove norme non si è potuto realizzare in tempi rapidi, data anche l’estensione delle ope-
re da censire e tenere sotto controllo, ma dopo il 1865 si riscontra comunque una sensibile e progressiva diminuzione del
numero di rotte: ai 142 casi segnalati nei 64 anni che precedono tale data si contrappongono 50 casi documentati nei 35 anni
che seguono il 1865 (dal 1866 a fine Ottocento, periodo di massimo adeguamento delle difese) e 33 casi nei successivi 100
anni del secolo scorso.
Anche il numero di brecce aperte durante ciascun evento subisce una riduzione nel tempo e una significativa collocazione
nello spazio; tenendo conto degli episodi di maggior gravità, con almeno 5 varchi aperti nelle difese, nel XIX secolo le rotte
si sono così distribuite:
- 22 varchi nel 1801 e 21 nel 1839, entrambe date di piene con gravi effetti lungo pressoché tutto il percorso fluviale;
- 25 varchi nel 1846 (Maggio e Ottobre) e 48 nel 1857, quasi esclusivamente nei territori del Pavese, Lodigiano e Piacen-

tino;
- 17 varchi nel 1868 e 19 nel 1872, nuovamente lungo quasi tutto il percorso fluviale, ma con prevalenza nel Pavese, Lo-

digiano e Piacentino;
- 10 varchi nel 1879, di cui uno nel Pavese, uno nel Mantovano e i rimanenti nel Piacentino:

Nel XX secolo, invece, le rotte si sono così distribuite:
- 8 varchi nel 1907, nel Lodigiano e soprattutto nel Piacentino;
- 14 varchi nel 1917, di cui uno nel Piacentino e 13 nel Lodigiano (ma 9 nel solo argine di San Sisto non ancora del tutto

adeguato alla seconda categoria in cui era stato da poco inserito);
- 5 varchi nel 1926, tutti nel Piacentino;
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Figura 9 - Particolare di un disegno conservato presso l’Archivio di Stato di Milano raffigurante le rotte dell’argine sinistro
di Po nel Mantovano avvenute nel 1801 a Sustinente (a sinistra) e a Bastia (a destra). Sono evidenti le cavità di erosione
(budri o gorghi) formate dalla corrente fluviale in uscita dalla rotta; una sezione tracciata in corrispondenza del budrio di
Bastia indica una profondità massima di 9 m nel luogo di imposta dell’argine demolito.



- 6 varchi nel 1951, di cui 3 in Emilia e 3 nel Polesine di Rovigo, che appaiono relativamente pochi a fronte dei numerosi
interventi eseguiti per scongiurare maggiori danni: oltre 200 km di argini rialzati con soprassogli e circa 1000 fenomeni
di fontanazzo adeguatamente e tempestivamente circondati con “coronelle di ripresa” (Chiodarelli e Avventi, 1953), di
cui quasi 500 nel solo Piacentino.

A partire dal 1951, invece, il sistema arginale, pur nuovamente sottoposto a locali e talora gravi minacce di sormonto o sifo-
namento, ha ovunque manifestato nel complesso una valida resistenza alle piene eccezionali che si sono succedute, soprattut-
to a quelle di fine secolo. Infatti nel 1994 si sono nuovamente manifestati pericolosi fontanazzi per gli incrementi dei livelli i-
drometrici lungo tutto il percorso; alle stazioni di Cremona e di Casalmaggiore il colmo ha addirittura raggiunto i valori toc-
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Figura 10 - Lungo la scala temporale sono messi in relazione il variare del numero delle rotte suddivise per meccanismo
che le ha prodotte (A) con il variare delle altezze idrometriche al colmo toccate alle principali stazioni di misura (B) e con il
progressivo prolungamento (C) e innalzamento (D) degli argini maestri. In D è indicato, per i vari anni, il campo di variabi-
lità delle altezze arginali e il valore più frequente.



cati nel 1951. A seguito di tali minacce sono stati previsti rialzi e ringrossi di numerosi corpi arginali (Colleselli, 1998).
Anche nel 2000 non ci sono stati cedimenti degli argini, nonostante siano stati superati i valori del 1951 a molti idrometri (cfr.
Fig. 10B) e si siano nuovamente manifestati numerosi fontanazzi come, ad esempio nella provincia di Mantova (Bellini, 2001).

5.2 Meccanismi di rottura
Altri dati significativi fanno riferimento al meccanismo che ha portato all’apertura del varco (cfr. Fig. 10A). Nel 71,5% dei
casi (161 segnalazioni) le fonti riportano come meccanismo responsabile il processo di tracimazione del rilevato e nel
15,5% dei casi (35 segnalazioni) il meccanismo è attribuito a fenomeni di sifonamento, cui sono stati associati gli effetti di
filtrazione delle acque attraverso il corpo arginale. Seguono i processi di erosione al piede del rilevato (12 segnalazioni) e
altri meccanismi secondari (11 segnalazioni) in analoga percentuale (5% dei casi). Per sole 6 brecce (3% dei casi), relative i-
noltre al primo ventennio dell’Ottocento, il meccanismo rimane sconosciuto.
Se si analizza la ricorrenza nel tempo di ciascun meccanismo di rottura, si può notare che le rotte per tracimazione, in nume-
ro molto elevato nella prima metà dell’Ottocento, sono sensibilmente diminuite dopo l’unificazione del Regno d’Italia, a se-
guito delle leggi precedentemente citate, che prescrivevano strutture difensive più adeguate e un franco di sicurezza nell’al-
tezza dei rilevati. Appare tuttavia evidente in tutto il periodo successivo la costante prevalenza dei fenomeni di sormonto ri-
spetto ad altri meccanismi. Ciò è stato in parte attribuito al progressivo incremento dei livelli idrometrici del Po, favorito dai
ripetuti interventi di prolungamento e rafforzamento delle linee arginali lungo il Po e i suoi tributari, nonché dal rialzo delle
loro sommità (cfr. Fig. 10C e D). Ad ogni nuova grave piena, infatti, il livello del fiume ha superato a qualche stazione di
misura, il valore massimo conosciuto, vanificando i precedenti interventi di adeguamento di quota dei rilevati.
Per quanto riguarda le rotte per sifonamento, considerate unitamente a quelle per filtrazione delle acque attraverso il corpo
arginale, se ne riscontra un incremento alla fine dell’Ottocento ed una successiva sensibile diminuzione. Non si può tuttavia
escludere che durante le piene della prima metà dell’Ottocento si siano innescati processi di questo tipo. La presenza di argi-
nature fragili e poco elevate sul piano campagna può tuttavia aver reso più facili e immediati i fenomeni di sormonto, che
quindi anticipavano i processi di sifonamento, li prevalevano o ne mascheravano gli effetti. Successivamente, la miglior
struttura e geometria di rilevati, la più sistematica manutenzione e gli interventi di diaframmatura (Tigli, 1979;
Gambardella, 1984; Baroncini, 1995) hanno ridotto i fenomeni di filtrazione e reso meno probabili i pericolosi fenomeni di
sifonamento che hanno comunque continuato a manifestarsi.
Un dato significativo riguarda la progressiva riduzione delle rotte per erosione al piede dell’argine, anche se il fenomeno
continua ad apparire particolarmente pericoloso sia durante le piene, in quanto mascherato dalle acque e quindi non facil-
mente controllabile, sia in fase di decrescita dei livelli idrici, quando il sistema di controllo si fa meno assiduo. Le rotte per
tale meccanismo sono state comunque sempre meno diffuse grazie agli interventi di protezione alla base delle difese, soprat-
tutto di quelle che si trovano in posizione di froldo, erette cioè a proseguimento della sponda lambita dalle acque, senza in-
terposta golena.

5.3 Attendibilità dell’ubicazione delle rotte
In riferimento al grado di precisione che è stato possibile ottenere in fase di ubicazione dei varchi, si sottolinea che l’attendi-
bilità è dipesa in gran parte dalla qualità dell’informazione e dalla possibilità di ritrovare toponimi ovvero indizi o conferme
sulla cartografia disponibile. I risultati ottenuti su questa problematica possono essere così schematizzati:
- le ubicazioni certe e pressoché certe (relative a 111 rotte) rappresentano circa il 50% dei casi;
- a queste si possono sommare le ubicazioni probabili (in numero di 26), anch’esse di tipo puntuale, che corrispondono

all’11% dei casi;
- le ubicazioni incerte, in quanto riferite a varchi aperti in un punto non meglio precisato di un tratto arginale esteso per al-

cune centinaia di metri, costituiscono il 29% (65 casi);
- le ubicazioni molto incerte, riferite a brecce aperte in un punto non meglio precisabile di una linea arginale con lunghez-

za superiore al chilometro, rappresentano l’8% (18 casi);
- solo per 5 segnalazioni non è stato possibile individuare il tratto d’argine demolito dalle acque di piena, per carenza di

informazioni.

Prendendo in considerazione i soli casi di rotta con ubicazione molto incerta, se ne riscontra un’elevata concentrazione nel
tratto lodigiano-piacentino, dove le variazioni planimetriche dell’alveo di Po hanno reso particolarmente vulnerabile il siste-
ma difensivo, peraltro caratterizzato per molto tempo da inadeguatezza, in termini di dimensioni e di materiale costituente il
corpo arginale. In questo settore, come in particolare nel territorio di Mezzano Vigoleno (cfr. Fig. 5), l’evoluzione delle an-
se ha asportato notevoli porzioni di terreno con gli insediamenti ivi ubicati (da qui anche la difficoltà di ritrovare toponimi
del passato) ed ha conseguentemente richiesto un progressivo spostamento dell’arginatura, ricorrentemente demolita dalle
piene. Tale significativa circostanza induce a mettere in relazione i casi di rotta selezionati con le differenti geometrie d’al-
veo modellate dal corso d’acqua e con la loro dinamica evolutiva.

5.4 Relazioni tra rotte e modello fluviale
Come illustrato nel paragrafo 2.2, il tratto fluviale indagato mostra, lungo i suoi 330 km circa di percorso, caratteristici model-
li fluviali; questi sono riconducibili ad un alveotipo unicursale a meandri (il primo, da Becca a Cremona), ad un alveotipo ori-
ginariamente con ramificazioni e isole (il secondo, da Cremona a Borgoforte, attualmente semplificato nella sua configurazio-
ne planimetrica) e ad un alveotipo sinuoso-rettilineo (il terzo, da Borgoforte a Pontelagoscuro). A quest’ultimo si può associa-
re il tratto finale da Pontelagoscuro a Serravalle. Se si mettono in relazione questi modelli fluviali con il numero e il meccani-
smo delle rotte avvenute negli argini che li delimitano (cfr. Fig. 8 e Fig. 11), emergono alcune significative considerazioni.
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5.4.1 Tratto a meandri
Si pone chiaramente in evidenza per l’elevato
numero complessivo di rotte nella sua arginatu-
ra: 175 casi su 225 totali, pari al 78%, di cui 141
per tracimazione. I varchi interessano tanto la
sponda sinistra pavese-lodigiana quanto la spon-
da destra piacentina comprese tra le confluenze
Lambro e Adda. 
Appare evidente come la dinamica evolutiva
dell’alveo a meandri, caratterizzata naturalmen-
te da migrazione, accentuazione e taglio delle
anse, abbia influito sulla vulnerabilità del siste-
ma arginale. A questo si aggiunge, come prece-
dentemente sottolineato, la diffusa inadeguatez-
za che ha caratterizzato in passato numerosi ri-
levati, peraltro scarsamente protetti al loro piede
interno.

5.4.2 Tratto a ramificazioni e isole
Questo tratto ha subito il minor numero com-

plessivo di rotte: 22 segnalazioni, pari al 10%, con soli 5 casi di tracimazione e 2 casi di erosione al piede.
Particolarmente significativa risulta qui la tenuta del sistema arginale dove l’ampiezza dell’originaria fascia fluviale, con-
traddistinta in passato dalla presenza di più canali di deflusso con interposte numerose barre e isole vegetate, ha indotto
l’uomo a mantenere distanziate le due linee arginali, localmente anche fino a 5,5 km. Durante le massime piene ciò ha per-
messo al fiume di espandersi liberamente su ampi settori golenali e di raggiungere i rilevati arginali solo dopo aver invaso
l’intera fascia fluviale e perso buona parte della sua energia.
In riferimento a questo tratto occorre sottolineare che una concentrazione di rotte si colloca in destra Po, in territorio par-
mense, immediatamente a monte e a valle di Casalmaggiore, posto sulla sponda opposta. Si può ragionevolmente ritenere
che l’argine destro sia stato qui più volte investito e demolito dalla corrente fluviale per effetto delle consistenti e sempre
più diffuse opere di difesa realizzate (e da lungo tempo documentate) sulla sponda opposta, per allontanare dall’abitato di
Casalmaggiore le ripetute minacce della corrente fluviale.

5.4.3 Tratto sinuoso-rettilineo
Per l’arginatura del lungo tratto Borgoforte-Pontelagoscuro-Serravalle (oltre 130 km) sono state documentate 28 rotte (pari
al 12% delle segnalazioni totali) con 15 casi di tracimazione. I varchi sono in gran parte concentrati in sinistra Po a monte
di Ostiglia, di fronte alla confluenza con il Fiume Secchia e quindi molto probabilmente legati anche all’attività dell’af-
fluente.
In questo tratto il fiume scorre da secoli in un unico canale di deflusso delimitato da arginature molto ravvicinate (local-
mente fino a valori inferiori a 500 m), spesso in posizione di froldo e quindi senza una protettiva fascia golenale interposta.
Dopo le gravi piene del 1801 e del 1807, caratterizzate da rotte arginali con estesissime inondazioni in sinistra Po, nel
Mantovano e nel Polesine di Rovigo, gli argini sono stati rinforzati ed innalzati. Nei 150 anni successivi le esondazioni per
cedimento delle difese nei tratti più a monte e sulla sponda opposta, nel Polesine di Ferrara, hanno fatto sì che il sistema
arginale in sinistra Po venisse risparmiato.
Nel Novembre 1951, quando le arginature dei tratti più a monte hanno manifestato una buona tenuta (in quanto sottoposte
ad adeguamenti a fine Ottocento e nei primi decenni del Novecento), le difese del Polesine di Rovigo non sono state in
grado di contenere l’eccezionale portata in transito, superiore ad ogni massimo precedentemente registrato (Turitto, 2004).
Le inondazioni nel Polesine di Rovigo, come quelle nel Polesine di Ferrara in destra Po, rappresentano situazioni di ecce-
zionale gravità derivanti anche dalle particolari condizioni morfotopografiche del territorio. Questo, infatti, è suddiviso in
comparti delimitati dalle arginature della rete idrografica minore che rappresentano piccoli bacini di invaso destinati a
svuotarsi solo con il superamento dei rilevati minori da parte delle acque o con interventi di emergenza attraverso il loro
taglio artificiale (Govi e Turitto, 2000). 
Inoltre, la presenza di settori altimetricamente soggiacenti al livello del mare non permette un rapido smaltimento delle ac-
que d’inondazione, come si realizza nei settori più a monte dove, con opportuni tagli praticati nell’arginatura maestra, è
possibile far ritornare le acque in alveo non appena si abbassano i livelli idrometrici del fiume. Nelle aree del Polesine, in-
vece, si rende indispensabile allontanare le acque quasi esclusivamente con sistemi di pompaggio, che prolungano il perio-
do di emergenza e ritardano la ripresa di ogni forma di attività, con pesanti ripercussioni di ordine economico e sociale.

6. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Con la presente nota si è inteso in primo luogo fornire un quadro conoscitivo sulla distribuzione, nel tempo e nello spazio,
delle rotte avvenute nell’arginatura maestra che delimita il Fiume Po lungo 330 km circa di percorso, a partire dalla con-
fluenza con il Fiume Ticino fino alla località Serravalle, nel Ferrarese, da dove si dipartono le diramazioni del delta.
Un ulteriore scopo dell’indagine ha riguardato la possibilità di individuare le situazioni di maggior criticità in termini di ri-
correnza dei casi nel tempo e nello spazio, di scenari d’inondazione e di meccanismi di rottura. Ne è emerso un quadro che
può essere così sintetizzato.
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Figura 11 - Variazione del numero di rotte arginali suddivise per mecca-
nismo che le ha prodotte e associate all’originario modello fluviale svi-
luppato dal Fiume Po lungo il tratto indagato.



In riferimento alla distribuzione dei casi nell’intervallo di tempo indagato (ultimi 200 anni) si è chiaramente constatato che:
- una netta diminuzione del numero di rotte ha riguardato il periodo successivo all’unificazione amministrativa del territo-

rio nazionale che, con un primo provvedimento legislativo datato 1864, riconosceva la necessità di dedicare maggiore at-
tenzione ai problemi di sicurezza legati alla rete idrografica;

- ulteriori riduzioni di numero di varchi nelle arginature sono emerse a seguito di ogni grave piena, grazie alle norme che
prescrivevano di adeguare le difese alle caratteristiche idrometriche del nuovo evento;

- le linee arginali, progressivamente estese in lunghezza, in larghezza ed in altezza, consolidate nella loro struttura e pro-
tette al loro piede, nel 1951 hanno opposto una valida resistenza alla corrente fluviale pressoché lungo tutto il percorso,
ma hanno prodotto effetti devastanti nel Polesine di Rovigo per l’elevato volume d’acqua trattenuto dalle arginature nei
tronchi di monte, confluito nel tronco terminale e fuoriuscito da un numero modestissimo di varchi nell’argine sinistro;

- dopo il 1951 non sono più state segnalate aperture di varchi negli argini maestri, nonostante le gravi minacce subite, so-
prattutto durante la piena del 2000 che ha superato a molte stazioni idrometriche i valori massimi precedenti.

In riferimento alla distribuzione dei casi lungo il percorso fluviale indagato emerge che:
- le linee arginali più ricorrentemente soggette a rotte si riscontrano nel tronco fluviale compreso tra gli idrometri di Becca

e di Cremona con 175 casi concentrati tra confluenza Olona e confluenza Adda; tale negativa circostanza è da mettere in
relazione all’elevata instabilità planimetrica dell’alveo a meandri;

- la linea arginale meno frequentemente demolita dalle piene risulta essere quella in sinistra compresa tra Cremona e Bor-
goforte con sporadici casi di rottura; tale positiva circostanza è da mettere in relazione con l’ampia fascia golenale qui
destinata al fiume che permette di laminare le piene.

In riferimento alla criticità per effetti producibili appare evidente il ruolo di numerosi fattori quali il numero e la dimensione
dei varchi, i volumi idrici in uscita, i tempi di permanenza di elevati stati idrometrici del fiume e la presenza di ostacoli sul
piano campagna che possano trattenere le acque d’inondazione o deviare le direttrici di deflusso. Nei vari settori fluviali è e-
mersa comunque una maggiore o minore propensione del territorio a rendere estese o circoscritte le superfici sommerse:
- la maggior vulnerabilità per espansione del flusso d’inondazione si riferisce al settore in sinistra Po ricadente nel Manto-

vano-Polesine di Rovigo con oltre 1000 km2 di territorio coperto dalle acque sia con un numero elevato di rotte (come
nel 1801 e nel 1807), sia con un numero ridottissimo di varchi (come nel 1951) e con gravi problemi per lo smaltimento
delle acque ristagnanti nelle zone più depresse;

- segue il Polesine di Ferrara, in destra Po, sommerso per 700 km2 circa a seguito di un cedimento arginale nel 1872 e con
problemi di smaltimento delle acque analoghi a quelli segnalati per il Polesine di Rovigo;

- nel settore dell’Oltrepò Mantovano la massima estensione delle aree sommerse è risultata di 580 km2 legata comunque
alla possibilità di smaltire le acque all’abbassarsi dei livelli idrici in Po (come nel 1839, 1872 e 1879);

- nel settore cremonese, in sinistra Po, una rotta avvenuta nel 1868 ha provocato un’inondazione che ha coperto circa 300
km2 di territorio;

- più modeste estensioni, con massimi intorno a 100 km2, sono invece possibili nel settore Pavese-Lodigiano, ma solo in
concomitanza di più rotte nell’arginatura che difende i due territori provinciali contigui (come nel 1857 e 1868);

- nel settore Piacentino, in destra Po, le aree inondabili a seguito di rotte sono infine abbastanza circoscrivibili per la parti-
colare situazione morfotopografica; infatti i flussi idrici in uscita dalle rotte vengono trattenuti a monte e a valle dai rile-
vati che delimitano i numerosi tributari e verso sud dalle propaggini dei rilievi appenninici, creando relativamente picco-
le e contigue conche di raccolta, con aree complessivamente sommerse fino a massimi di 30-50 km2.

In riferimento alla criticità per meccanismi di rottura è emerso che il meccanismo più ricorrente risulta essere la tracimazio-
ne per superamento del ciglio arginale, anche se appare più controllabile in quanto preannunciabile dal progressivo incre-
mento dei livelli idrometrici nel fiume. Il numero di rotte prodotto da questo meccanismo si è comunque ridotto moltissimo
nel tempo per i progressivi adeguamenti dell’altezza dei rilevati.
I meccanismi meno frequenti sono individuati, invece, nel sifonamento e nell’erosione al piede del rilevato. Essi tuttavia si
presentano come processi particolarmente pericolosi e temibili in quanto meno palesi e prevedibili rispetto al sormonto,
nonché attivi anche con livelli idrometrici non eccezionali, in fase di crescita e decrescita della piena (il primo), o anche a
distanza di alcuni giorni dal passaggio del colmo di piena (il secondo).

Occorre sottolineare che ad oggi sono disponibili numerosi tipi di indagine per individuare le situazioni di maggior criticità
e porre in atto azioni per contrastare la vulnerabilità manifestata dal sistema difensivo.
Interventi preventivi sono finalizzati a destinare una più ampia fascia golenale al corso d’acqua attraverso l’arretramento
dell’argine maestro, come recentemente avvenuto a Mezzano Vigoleno, nel Piacentino (cfr. Fig. 5) o ad utilizzare al meglio
le aree golenali (Gonella, 2001), laminando le piene in corso di evento. Un ruolo di estrema importanza è destinato alle cas-
se di espansione realizzate o previste in numerosi tributari del Po, soprattutto appenninici, per immagazzinare temporanea-
mente i volumi di piena e ritardarne i deflussi nell’asta principale (Baroncini, 1995; Colleselli, 2001).
Inoltre, un notevole contributo conoscitivo può essere fornito da indagini termografiche delle arginature per valutarne lo stato
di consistenza e provvedere ad un loro risanamento (Cajelli e Santin, 1984; Finotti et al., 2003) o da prospezioni geoelettri-
che (Iliceto et al., 1998) per individuare la presenza di terreni a diversa permeabilità, corrispondenti ad alvei relitti sul terreno
d’imposta dei rilevati difensivi, che potrebbero favorire i pericolosi fenomeni di sifonamento. Per contrastare questi ultimi fe-
nomeni nei siti che hanno dimostrato elevata vulnerabilità, le tecniche di diaframmatura sono diventate ormai una consuetu-
dine adottata da molti decenni (Tigli, 1979; Gambardella, 1984; Baroncini, 1995; Brath e Maione, 1996; Da Deppo, 1997).
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A riguardo delle azioni di previsione e prevenzione riferite ai più pericolosi fenomeni di inondazione per rottura arginale, i
modelli matematici di simulazione sono oggi in grado di fornire importanti informazioni sull’estensione e sui tempi di pro-
pagazione dei flussi idrici sul piano campagna derivanti da assegnati valori idrometrici, unitamente ad altri parametri che ca-
ratterizzano un determinato territorio (Mignosa, 1995; Maione et al., 1999; Gallati e Braschi, 2002; Di Baldassarre et al.,
2009).
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1. INTRODUZIONE 
La conoscenza dei fenomeni di interazione tra le correnti i-
driche a superficie libera e i sedimenti erodibili coesivi as-
sume notevole rilevanza pratica per la previsione delle di-
namiche di erosione in ambito fluviale, costiero o fognario.
Nonostante il gran numero di studi condotti, le conoscenze
scientifiche in merito non possono ancora ritenersi soddi-
sfacenti. Allo stato attuale, infatti, poco chiara risulta la
comprensione dei fattori che, attraverso le forze di coesio-
ne, influenzano la resistenza a erosione, né sono disponibili
modelli di previsione delle profondità di scavo localizzato,
della resistenza a erosione o della portata solida. Gli studi di
letteratura (ad es. Partheniades, 1965; Ariaturai, 1974; A-
riaturai e Arulanandan, 1978; Kelly e Gularte, 1981;
Kamphuis e Hall, 1983; Parchure e Mehta, 1985; Roberts
et al., 1988; Hwang e Mehta, 1989; Berlamont e Torfs,
1996; Mitchener e Torfs, 1996; Zreik et al., 1998; De Sutter
et al., 2000; Sandford e Maa, 2001; Lick et al., 2004; Ravi-
sangar et al., 2005; van Rijn, 2007; Kothyari e Jain, 2008;
Mostafa et al., 2008), seppur importanti per la deduzione di
informazioni di natura qualitativa, difatti, portano a risultati
poco generalizzabili e spesso tra loro contraddittori.
Un’analisi critica dello stato dell’arte, al riguardo, è stata
sviluppata da Greco et al. (2010), distinguendo i depositi
interamente coesivi dalle miscele di sedimenti coesivi e in-
coerenti. Gli Autori, attraverso uno studio interdisciplinare,
hanno proposto un elenco dei principali fattori che possono

influenzare le forze di coesione. Secondo Greco et al.
(2010), le esigue conoscenze del fenomeno sono da associa-
re alla poco chiara comprensione dei parametri che lo in-
fluenzano, oltre che all’insufficiente accuratezza delle tec-
niche di misura adottate negli esperimenti di letteratura, i
quali, peraltro, si limitano alla sola quantificazione della re-
sistenza a erosione e del materiale mediamente eroso.
Nel presente studio sperimentale si mostrano i risultati ri-
guardanti l’erosione di una miscela di sedimenti coesivi e
non coesivi (sabbia limosa), mettendo in evidenza l’influen-
za del limo sul fenomeno erosivo, discutendo le implicazio-
ni delle procedure sperimentali sulla variazione della resi-
stenza a erosione, mostrando l’evoluzione temporale dei
profili di scavo medi e massimi acquisiti mediante un’accu-
rata tecnica di rilievo del fondo erodibile e, infine, propo-
nendo formule empiriche opportunamente adimensionaliz-
zate per la stima della massima tra le profondità di scavo
medie trasversali, della massima profondità di scavo assolu-
ta, del volume eroso e del tasso erosivo.

2. ESPERIMENTI
Le prove sperimentali sono state condotte presso il Labora-
torio di Grandi Modelli Idraulici del Dipartimento di Difesa
del Suolo “V. Marone” dell’Università della Calabria. L’o-
biettivo principale dello studio ha riguardato l’analisi del
comportamento a erosione di una sabbia limosa, con parti-
colare attenzione all’evoluzione temporale dei profili di
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Nel presente articolo si mostrano i risultati di uno studio sperimentale condotto in un canale di laboratorio a superficie
libera su un letto mobile posto a valle di un letto fisso e costituito da una miscela di sedimenti coesivi e non coesivi. In
particolare, si evidenzia l’influenza del materiale coesivo (limo) sul fenomeno erosivo, si discutono le implicazioni delle
procedure sperimentali sulla variazione di resistenza a erosione e si forniscono alcune prime indicazioni riguardo al-
l’evoluzione temporale dei profili di scavo medi e massimi, dei volumi erosi e dei tassi erosivi, in termini di formule
empiriche opportunamente adimensionalizzate.
Parole chiave: Erosione, Sedimenti coesivi, Miscele, Tasso erosivo, Profili di scavo.

In this paper results are shown from an experimental study carried out in a laboratory flume on a cohesive/granular
mixture downstream of a fixed bed. In particular, the influence of silt on the erosion development is evidenced, the im-
plications of the experimental procedures on the variation of the erosion resistance are discussed and first indications
on the time evolution of mean and maximum bed profiles, eroded volumes and erosion rates are given in terms of di-
mensionless empirical formulae. 
Keywords: Erosion, Cohesive Sediments, Mixtures, Erosion Rate, Bed Profiles.
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scavo che si generano al passaggio da un fondo fisso a un
letto mobile, fornendo alcune prime informazioni di natura
qualitativa e quantitativa.

2.1 Installazione sperimentale
Gli esperimenti sono stati condotti in un canale a pendenza
longitudinale variabile, lungo 10 m, avente sezione trasver-
sale rettangolare larga B = 48,5 cm e alta circa 50 cm, con
fondo e sponda destra di PVC e sponda sinistra di vetro.
Nei tratti compresi tra la sezione d’imbocco e quella posta
a 6 m e tra la sezione posta a 6,5 m e quella di sbocco, è
stato predisposto un controfondo di PVC circa 15 cm sopra
il fondo originario, in modo da costituire un vano in cui di-
sporre la miscela erodibile, avente quindi dimensioni pari a
50 cm x 48,5 cm x 15 cm. Il controfondo è stato reso sca-
bro, incollandovi in superficie uno strato di sabbia unifor-
me di diametro mediano d50 = 1 mm.
La portata idrica è stata misurata con uno stramazzo Thom-
son a contrazione incompleta, precedentemente tarato da
Calomino et al. (1988). Per la misura dell’altezza idrica,
invece, è stata utilizzata un’asta idrometrica con punta ad
ago, munita di display digitale con accuratezza di 0,01
mm, collegata a un circuito elettromeccanico, montata su
un carrello scorrevole su binari solidali alle sponde del ca-
nale. L’asta poteva traslare anche trasversalmente, permet-
tendo la misura della profondità d’acqua in più punti della
sezione trasversale. Per il rilievo tridimensionale della su-
perficie erodibile, infine, è stato adoperato un laser scan-
ner 3D Minolta, modello Vivid 300/VI-300, calibrato in
prove preliminari, montato su carrello simile al precedente.
La miscela erodibile consiste in una sabbia limosa (88% in
peso di sabbia, 10,5% di limo e 1,5% d’argilla). La curva
di distribuzione granulometrica è mostrata in Figura 1. In
Tabella I sono riportati i valori del diametro mediano, d50,
del coefficiente di uniformità, Du = d60/d10 (essendo, in ge-
nerale, dx il diametro dei granelli rispetto al quale l’x% in
peso dei sedimenti è più fine), del coefficiente di curvatu-
ra, Dc = d2

30/(d60⋅d10), della gravità specifica, Gs = ρs/ρ, (es-
sendo ρs e ρ le densità rispettivamente dei granelli e del-
l’acqua) e dell’area specifica, Sa, intesa come il rapporto
tra l’area della superficie della particella solida e la relativa
massa, riferiti, rispettivamente, alla miscela, alla sola fra-
zione di sabbia e a quella fine.

I parametri chimico-fisici della miscela sono stati determi-
nati analizzando cinque campioni, estratti in diverse fasi
temporali dello studio sperimentale. Sono stati misurati i li-
miti di Atterberg (limite di plasticità: wP = 22,27÷25,13%;
limite di liquidità: wL = 31,62÷32,55%), il contenuto d’ac-
qua (w = 32,29÷39,56), la capacità di scambio cationico (C-
SC = 15,87÷16,73), il pH (8,12÷8,14), la conducibilità elet-
trica (49,8÷75,9 µS/s) e il Sodium Adsorption Ratio (SAR =
0,002÷0,018), consentendo di classificare la frazione fine
della miscela come segue: poco plastica (indice di plasti-
cità: PI = 5÷15%), inattiva (indice di attività: AI < 0,75),
con consistenza fluida o fluido-plastica (indice di consisten-
za: IC = -0,1); i bassi valori del SAR hanno confermato che
la miscela coesiva è non dispersiva (Faulkner et al., 2003).

2.2 Prove sperimentali
Sono state eseguite 12 prove, suddivise in tre serie (A, B,
R) da quattro. Fissata la pendenza longitudinale del canale
pari a S0 = 2‰, in ciascuna serie si manteneva costante la
portata, mentre si faceva variare la durata da prova a prova.
Prima di ciascuna prova, si eseguiva una procedura di pre-
parazione del fondo erodibile, ipotizzando che si mantenes-
sero immutate le caratteristiche chimico-fisiche del deposi-
to. La miscela veniva preparata mescolando a secco, ma-
nualmente e con uniformità, le diverse frazioni dei sedi-
menti. Per la creazione del fondo mobile, i sedimenti asciut-
ti venivano disposti gradualmente nel proprio vano e me-
scolati uniformemente con acqua, sino a quando il livello
superiore del deposito superava di circa 5 mm quello del
fondo fisso. Il canale veniva quindi riempito fino a raggiun-
gere un’altezza idrica di circa 4 cm, mantenuta costante in

condizioni idrostatiche tramite l’utilizzo
di setti di PVC muniti di guarnizioni, in
modo da sottoporre a carico idraulico la
miscela per 1 h per saturarla. Rimossi i
setti, si faceva defluire lentamente l’acqua
precedentemente invasata, e si lavorava
accuratamente a mano, con un foglio di
PVC, la superficie del letto mobile, sino a
portarla alla stessa quota del fondo fisso.
All’avvio della prova, il fondo mobile ve-
niva protetto con una lamiera metallica,
che veniva rimossa al raggiungimento
della portata di moto permanente, in mo-
do da lasciar sviluppare il fenomeno ero-
sivo per la durata prestabilita. Al termine
della prova, si lasciava drenare il canale
per circa 15÷20 h, al fine di rendere la su-
perficie del letto eroso non riflettente e,
pertanto, di permettere il rilievo delle
quote del fondo con il laser scanner 3D.
Le misure sperimentali venivano elabora-
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Figura 1 - Curva di distribuzione granulometrica della miscela di sedimenti.

TABELLA I - Caratteristiche granulometriche e gravimetri-
che rappresentative della miscela di sedimenti



te con codici di calcolo appositamente realizzati in Matlab
7.1, per ottenere il volume complessivamente eroso in cia-
scuna prova e i profili di scavo, con riferimento a un domi-
nio spaziale di prestabilite dimensioni.
Il deposito erodibile è stato ricostituito all’inizio di ciascuna
prova delle serie A e B secondo la procedura sopra descrit-
ta. Nella seconda e quarta prova della serie R (‘ripetuta’),
svolta nelle medesime condizioni idrauliche della serie A,
invece, il fondo erodibile non è stato ricostituito, facendo
progredire l’erosione sviluppatasi nelle rispettive prove pre-
cedenti. In Tabella II si mostrano l’istante iniziale, ti, quello
finale, tf, e la durata, tf – ti, di ciascuna prova, insieme con
altre variabili, che saranno illustrate nel prosieguo.

3. RISULTATI 
Per tener conto della differente scabrezza del contorno ba-
gnato, è stata effettuata col metodo di Vanoni e Brooks
(1957) la scomposizione della resistenza tra fondo e pareti,
stimando l’indice di resistenza alle pareti come segue:

, (1)

essendo k un coefficiente dipendente dall’indice di forma
B/h e risultato pari a 3,4 nel caso in esame di canale largo
(B/h > 5; Yen, 1991, 2002).
In Tabella III sono riportate le seguenti grandezze idrauli-
che, misurate direttamente o indirettamente: la portata, Q, la
profondità d’acqua della corrente a monte del fondo mobile,
h, l’indice di forma B/h, l’area bagnata, A, il raggio idrauli-
co, R, la velocità media nella sezione trasversale, V, il coef-
ficiente di liscezza di Strickler, kS = Q/A⋅R2/3⋅S0

1/2, il numero
di Froude, Fr = V/(g⋅h)1/2, il numero di Reynolds, Re =
4⋅R⋅V/ν (essendo ν la viscosità cinematica dell’acqua, posta
pari a 1,004⋅10-6 m2/s alla temperatura di 20°C), la velocità
d’attrito, u* = (g⋅R⋅S0)1/2, il numero di Reynolds d’attrito,
Re* = d50,m⋅u*/ν, lo sforzo tangenziale, τ = ρ⋅u*

2 (ρ = 1000
kgm/m3), l’indice di resistenza, f = 8⋅g⋅R⋅S0/V2, il perimetro
bagnato, P, l’indice di resistenza alla parete, fw, il perimetro
bagnato alla parete, Pw, l’indice di resistenza al fondo, fb =
(f⋅P - fw⋅Pw)/B, il raggio idraulico al fondo, Rb, l’area bagna-
ta al fondo e alla parete, rispettivamente Ab e Aw, il raggio i-
draulico alla parete, Rw, il coefficiente di liscezza di Strick-
ler al fondo e alla parete, rispettivamente kS,b = (8⋅g/fb)1/2/Rb

1/6

e kS,w = (8⋅g/fw)1/2/Rw
1/6, il numero di Reynolds al fondo e alla

parete, rispettivamente Reb = 4⋅Rb⋅V/ν e Rew = 4⋅Rw⋅V/ν, la
velocità d’attrito al fondo e alla parete, rispettivamente u*,b =
(g⋅Rb⋅S0)1/2 e u*,w = (g⋅Rw⋅S0)1/2, il numero di Reynolds d’attri-
to al fondo e alla parete, rispettivamente Re*,b = d50,m⋅u*,b/ν e
Re*,w = d50,m⋅u*,w/ν, e, infine, lo sforzo tangenziale medio al
fondo, τb = ρ⋅u*,b

2.
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TABELLA II - Durata delle prove, volumi erosi, tassi erosivi e profondità di scavo

TABELLA III - Principali grandezze idrauliche misurate



Una prova preliminare ha premesso di osservare visivamen-
te che la condizione di incipiente erosione di superficie av-
veniva in prossimità della portata di 10 l/s, cui corrisponde-
va una tensione tangenziale al fondo τb ≈ τs ≈ 1 Pa, essendo
τs la tensione soglia di incipiente erosione di superficie (cfr.
Mehta et al., 1989, Greco et al., 2010), non essendosi in al-
cuna prova osservata l’erosione di massa.
Il rilievo della superficie erosa col laser scanner 3D è stato
riferito a un sistema di assi cartesiani (x,y,z) avente origine
nella mezzeria della sezione di transizione da fondo fisso a
fondo mobile, essendo x l’asse longitudinale (orientato nel
verso del moto), y l’asse trasversale (orientato dalla sinistra
alla destra idraulica) e z quello verticale (orientato verso
l’alto). La superficie erosa è stata rilevata, al termine di cia-
scuna prova, nell’area definita dagli intervalli x = 0÷35 cm
e y = -15÷15 cm, con passo costante ∆x = ∆y = 0,5 mm.
Per esempio, si mostrano in Figura 2 le superfici erose rela-
tive alle prove della serie B.
I rilievi di Figura 2 consentono di osservare la presenza di
un fenomeno fortemente tridimensionale, con formazione di
scavi localizzati maggiormente accentuati nelle prove di
maggiore durata, che interessavano i bordi del dominio di ri-
lievo per l’influenza sia delle pareti sia, a valle, della transi-
zione da fondo mobile a fondo fisso. Al fine di non conside-
rare gli effetti di scavo localizzato, il dominio di rilievo è
stato ridotto agli intervalli x = 0÷30 cm e y = -5÷5 cm, man-
tenendo lo stesso passo, per un totale di 601 sezioni trasver-
sali rilevate, ciascuna descritta da 201 punti. Lo sviluppo ir-

regolare delle superfici ha suggerito di considerare, in cia-
scuna sezione trasversale (identificata da x = cost.), le
profondità di scavo massima, ds,max(x), e media, ds,m(x) (es.,
Figura 3). In Figura 4 si riporta la distribuzione planimetrica
di ds,max, che mostra un andamento pressoché casuale, indice
della forte tridimensionalità del fenomeno erosivo nella sab-
bia limosa. Per ciascuna prova, inoltre, sono state considera-
te la profondità di scavo media su tutto il dominio rilevato:

(2)

dove VE è il volume complessivamente eroso e AE = 10 cm
x 30 cm l’area della proiezione della superficie erosa sul
piano del fondo iniziale, nonché la massima tra le profon-
dità di scavo medie trasversali:

(3)

e la massima profondità di scavo assoluta:

. (4)

I profili longitudinali delle profondità di scavo medie tra-
sversali al variare della durata della prova sono riportati in
Figura 5, mentre un esempio di profilo longitudinale delle
massime profondità di scavo trasversali, relativo alle prove
della serie B, è riportato in Figura 6.
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Figura 2 - Superficie erosa al termine della prova: a) B1; b) B2; c) B3; d) B4.



L’elaborazione delle misure acquisite con il la-
ser scanner 3D, infine, ha consentito di ricavare
la variazione di volume eroso, ∆VE,j, nell’inter-
vallo di tempo tf,j – tf,j-1, essendo tf,j l’istante fina-
le della prova j-esima:

. (5)

Si è ottenuto, quindi, il tasso erosivo volumetri-
co medio parziale, EVp,j, nell’intervallo di tempo
tf,j – tf,j-1:

(6)

e il tasso erosivo volumetrico medio totale, EVt,j,
nell’intervallo di tempo tf,j – t0:
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Figura 3 - Sezione trasversale della superficie erosa al ter-
mine della prova: a) A3; b) B1; c) B2.

Figura 5 - Profili longitudinali delle profondità di scavo me-
die trasversali: a) serie A; b) serie B; c) serie R.

Figura 4 - Distribuzione in pianta delle massime profondità di scavo tra-
sversali per le prove della serie B.



I valori delle suddette grandezze, avendo posto t0 = 0 per
tutte le prove, sono riportati in Tabella II.

4. ANALISI DEI RISULTATI
Riguardo alla tensione critica di moto incipiente, τc ≅ τs, si è
osservato come la presenza di limo, pur essendo limitata al
10,5%, abbia dato luogo a forze di coesione non trascurabi-
li; in questo caso la percentuale di argilla è tale da far rite-
nere ininfluente il proprio effetto sulla resistenza a erosione
del deposito (Berlamont e Torfs, 1996; Mitchener e Torfs,
1996; De Sutter et al., 2000; van Ledden et al., 2004). Molti
autori, invece, sostengono che le proprietà coesive di un
ammasso derivino dalla sola presenza dell’argilla (d < 2÷4
µm) (es., Panagiotopoulos et al., 1997); secondo la classifi-
cazione proposta da van Ledden et al. (2004), infatti, la mi-
scela in esame risulterebbe non coesiva. Qualora la si consi-
derasse tale, dall’abaco di Shields (1936), in funzione del
diametro mediano della miscela, d50,m, si otterrebbe τc =
0,23 Pa. Ritenendo valida, invece, la relazione proposta da
van Rijn (2007), che considera l’influenza della coesione
derivante da tutta la porzione di materiale fine (d50,m < 62
µm), risulterebbe τc = 0,32 Pa. Come detto, invece, le prove
sperimentali preliminari del presente lavoro hanno fornito
τc ≈ 1 Pa. La relazione proposta da van Rijn (2007), dun-
que, tiene conto delle azioni coesive del limo, facendo in-
crementare la resistenza a erosione del 39% rispetto a quel-
la stimata con i classici metodi di letteratura, proposti per i
materiali non coesivi; tuttavia, l’incremento misurato è ri-
sultato del 335%. Tale evidenza sperimentale mostra il con-
tributo delle forze di coesione presenti nel limo alla resi-
stenza a erosione, di solito notevolmente sottostimato se
non del tutto trascurato.
Dall’analisi dei profili di scavo e dei relativi volumi erosi
nelle diverse prove, si osserva al passaggio dalla prova A3
alla prova A4 (ossia da 4 h a 8 h) una variazione di volume
eroso negativa, con profondità di scavo che si riduce (Tab.
II). Tale comportamento, dal punto di vista fisico, indurreb-
be a ipotizzare il verificarsi di depositi di materiale, ma, in
realtà, è dovuto agli effetti della ricostituzione manuale del
fondo mobile, operata all’inizio di ciascuna prova. L’acqua
proveniente da monte, infatti, risultava completamente pri-
va di sedimenti e in ciascuna prova di una stessa serie la
tensione tangenziale media al fondo poteva essere assunta
costante, in modo tale da indurre a escludere fenomeni di
deposito. I suddetti risultati sono, dunque, influenzati dalla
presenza di una variazione della resistenza a erosione (ef-
fetto globale) che si produce tra due prove condotte a porta-

ta costante, a causa della suddetta ricostituzione manuale
del letto erodibile. Tale variazione, pur mantenendosi esi-
gua, influenza il fenomeno erosivo (come mostrano i risul-
tati delle serie di prove A e R), essendo dello stesso ordine
di grandezza della tensione tangenziale al fondo. L’analisi
dei risultati delle prove della serie R (τb = 1,16 Pa), in ag-
giunta, permette di osservare come: 1) nel confronto tra le
prove R1 e R2 o R3 e R4, in cui il fondo erodibile non è
stato ricostituito manualmente, l’andamento temporale del
profilo longitudinale medio, ds,m(x), si è mantenuto monoto-
nicamente crescente nel tempo, non presentando sostanziali
variazioni di forma, nonostante la progressione dello scavo
(v. Fig. 5c); 2) nel confronto, invece, tra le prove R2 e R3,
in cui si è ricostituito il letto mobile, il volume eroso alla fi-
ne (tf = 4 h) risulta pressoché uguale; 3) nelle prove in cui si
è  ricostituito il fondo mobile, lo scavo presenta sostanziali
variazioni di forma (ad es. tra le prove della serie A o tra le
prove della serie B). Le suddette osservazioni dimostrano
come, pur non essendo presenti effetti globali dovuti alla ri-
costituzione del letto mobile, se ne formano alcuni di tipo
locale, i quali potrebbero essere ulteriormente accentuati
dalla presenza di fenomeni locali turbolenti, con esclusiva
influenza sui profili di scavo, senza alterazione della resi-
stenza a erosione.
Il metodo sperimentale adottato, nei casi in cui la tensione
tangenziale al fondo sia prossima a quella critica (τb = 1,16
Pa ≈ τc ≈ 1 Pa), porta dunque, a incertezze non trascurabili
nella stima dell’entità dell’erosione. Tali incertezze potreb-
bero ridursi qualora non si ricostituisca il fondo erodibile
all’inizio di ciascuna prova a portata costante. In tal caso,
tuttavia, al passaggio tra due successive prove, il drenaggio
antecedente al rilievo con il laser scanner 3D e la successi-
va immissione d’acqua potrebbero indebolire la struttura
del letto mobile, provocando l’aumento del volume eroso,
ceteris paribus. Nel caso in esame, per basse portate (τb =
1,16 Pa), tale riduzione di resistenza ha avuto influenza tra-
scurabile rispetto a quella dovuta alla ricostituzione del let-
to; il contrario potrebbe verificarsi per portate e tensioni
tangenziali al fondo maggiori.
Al fine di descrivere il fenomeno erosivo nella sua evolu-
zione temporale, senza tener conto degli effetti della ricosti-
tuzione del fondo, saranno rimossi dall’analisi dei volumi e-
rosi i dati delle prove A3 e A4 (influenza globale) e da
quella delle profondità di scavo i dati delle prove A3 e A4
(influenza globale) e R3 e R4 (influenza locale). 
Gli andamenti temporali del volume cumulato eroso, VE(t),
del tasso erosivo volumetrico parziale, EVp(t), e del tasso to-
tale EVt(t), sono riportati, con le relative leggi d’interpola-
zione, rispettivamente nelle Figure 7÷9. Per via della mo-
dalità adottata per il calcolo del tasso erosivo parziale (eq.
6), infine, si è osservata un’amplificazione degli effetti del-
la ricostituzione del fondo, la quale, nelle prove R1 e B2, ha
assunto entità non trascurabile. Nella distribuzione tempo-
rale del tasso erosivo volumetrico, per tale motivo, sono
stati trascurati i dati relativi alle prove R1 e B2. Il volume
cumulato eroso nel tempo assume un andamento di tipo lo-
garitmico (Fig. 7); per l’andamento temporale del tasso ero-
sivo parziale, invece, è possibile adottare una legge espo-
nenziale (Fig. 8), confermando quanto già osservato da pre-
cedenti autori per le miscele di sabbia e materiale fine
(Sandford e Maa, 2001; Aberle et al., 2004, 2006; Debnat
et al., 2007). La distribuzione del tasso erosivo totale, infi-
ne, assume un comportamento ben descritto da una legge di
potenza (Fig. 9).
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Figura 6 - Profili longitudinali delle profondità di scavo
massime trasversali (serie B).



Si possono sviluppare alcune ultime considerazioni sulle ef-
fettive profondità di scavo, mettendole in relazione tra loro.
La Tabella II mostra che il rapporto tra la massima profon-
dità di scavo assoluta (eq. 4) e la massima tra le profondità
di scavo medie trasversali (eq. 3) è compreso tra 1,09 e 1,37
(ossia la massima profondità di scavo assoluta è maggiore
del 10÷40% rispetto alla massima tra le profondità di scavo
medie trasversali), mentre il rapporto tra la profondità di
scavo media su tutto il dominio rilevato (eq. 2) e la massi-
ma tra le profondità di scavo medie trasversali varia tra 0,77
e 0,90. L’andamento nel tempo della massima tra le profon-
dità di scavo medie trasversali, inoltre, si presta bene a es-
sere descritto secondo una legge simile a quella proposta da

Breusers (1966, 1967) e valida per l’evoluzione delle mas-
sime profondità di scavo che si hanno al passaggio da fondo
fisso a fondo erodibile di sedimenti non coesivi:

, (8)

dove ds è la massima profondità di scavo in depositi non
coesivi, h l’altezza di moto uniforme e t1 un tempo caratte-
ristico, in corrispondenza del quale ds = h. Breusers (1966,
1967), sulla base di oltre 250 dati sperimentali, fornì la se-
guente espressione:

, (9)

dove ∆ = (ρs - ρ)/ρ è la densità alleggerita relativa dei sedi-
menti, V la velocità media della corrente idrica valutata nel-
la sezione iniziale del fondo erodibile, Vc quella relativa alla
condizione critica di moto incipiente dei sedimenti e ψ un
coefficiente dipendente dalle caratteristiche della turbolenza
della corrente idrica, dalla scabrezza e dalla configurazione
geometrica del caso in esame. Interpolando i dati sperimen-
tali del presente studio mediante una legge di potenza del ti-
po X = a · tb, dove con X si è indicato il primo membro del-
la successiva eq. 10, e ponendo t1 = a-1/b, si è ricavato t1 =
50,24 h e, quindi:

, (10)

con coefficiente di determinazione r2 = 0,92.
Ottenuta la massima tra le profondità di scavo medie tra-
sversali dall’eq. (10), potrebbe essere utile, dal punto di vi-
sta ingegneristico, stimare la massima profondità di scavo
assoluta, moltiplicando per un fattore di sicurezza pari a 1,4
(che tiene conto, cautelativamente, dell’incremento osserva-
to del 10÷40%):

. (11)

Un confronto tra le massime profondità di scavo assolute
misurate (apice mis) e calcolate (eq. 11, apice calc) è ripor-
tato in Tabella IV, dove si mostra anche la seguente varia-
zione percentuale, σds

:

, (12)

risultata in media pari al 14,6%.

In Figura 10 si riporta un confronto tra la relazione propo-
sta da Breusers (1966, 1967) e quella ricavata per il caso in
esame (eq. 10). La prima tende a sovrastimare la massima
profondità di scavo di circa il 60%; attraverso le equazioni
(10) e (11), dunque, è possibile tenere conto della riduzione
della massima profondità di scavo che si ha per la presenza
delle forze di coesione.
Applicando, infine, l’eq. 9, con Vc = 0,21 m/s (dall’abaco di
Shields, 1936), ∆ = 1,65 e ψ = 2 (Breusers e Raudkivi,
1991), si è ricavato t1 = 19,5 h per h = 6,7 cm (serie A e R)
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Figura 7 - Andamento temporale del volume eroso cumula-
to.

Figura 8 - Andamento temporale del tasso erosivo volume-
trico parziale.

Figura 9 - Andamento temporale del tasso erosivo volume-
trico totale.



e t1 = 6,5 h per h = 9,4 cm (serie B); pertanto, il tempo ca-
ratteristico ottenuto con le formule riferite a letti non coesi-
vi sottostima notevolmente quello ricavato dai dati speri-
mentali del presente studio, risultando pari a circa il
13÷39% di esso.

5. CONCLUSIONI
Gli esperimenti condotti su una miscela di sabbia limosa
(88% sabbia, 10,5% limo e 1,5% argilla) con un’accurata
tecnica sperimentale, hanno mostrato che: 1) le proprietà
coesive del limo non sono trascurabili, ai fini dell’erosione;
2) la ricostituzione del letto erodibile comporta una varia-
zione di resistenza a erosione di entità non trascurabile ri-
spetto a quella della tensione tangenziale al fondo; 3) il fe-
nomeno erosivo è fortemente tridimensionale, ossia con
profondità di scavo notevolmente variabili nella direzione
trasversale rispetto alla corrente.
L’analisi dei risultati ha permesso, inoltre, di fornire alcune
prime indicazioni riguardo all’evoluzione temporale dei
profili di scavo medi e massimi, dei volumi erosi e dei tassi

erosivi. In particolare, la massima tra le profondità di scavo
medie trasversali, rapportata all’altezza di moto uniforme, è
stata espressa in funzione di un tempo adimensionalizzato
attraverso una legge di potenza, in analogia a quanto propo-
sto in letteratura per sedimenti non coesivi. Si è osservato
che, per un istante fissato, la massima profondità di scavo
assoluta è superiore del 10÷40% rispetto alla massima tra le
profondità di scavo medie trasversali, proponendo una rela-
zione empirica per la stima cautelativa della profondità di
scavo massima assoluta. È stata, infine, descritta l’evoluzio-
ne temporale del tasso erosivo, messo in relazione con la
massima tra le profondità di scavo medie trasversali. La ri-
cerca svolta, tuttavia, ha carattere metodologico e prelimi-
nare; i risultati ottenuti, infatti, non possono ritenersi di va-
lidità generale, ma si limitano a rappresentare il solo caso di
studio esaminato in tale sede. Seguendo tale procedura, stu-
di futuri potranno essere condotti al fine di individuare qua-
li parametri abbiano maggiore influenza sulle forze resi-
stenti di coesione della miscela e in modo da proporre mo-
delli affidabili e, al contempo, di pratico impiego per la sti-
ma dei valori-soglia di erosione di superficie e di erosione
di massa, delle profondità di scavo, dei volumi erosi e dei
tassi erosivi.
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TABELLA IV - Confronto tra massime profondità di scavo misurate e calcolate (eq. 10)

Figura 10 - Confronto tra le massime tra le profondità di
scavo medie trasversali ottenute dall’eq. (8) e dall’eq. (10).
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1. INTRODUZIONE
Un problema frequente nella progettazione di un impianto
di sollevamento è costituito dalla necessità di prevedere de-
gli adeguati organi di attenuazione dei fenomeni di moto
vario. A seguito del distacco accidentale della potenza azio-
nante i gruppi motori, infatti, si ha l’arresto pressoché istan-
taneo della velocità nella sezione iniziale della tubazione e
pertanto si origina una depressione che, per condotte non

molto brevi, può essere calcolata con la relazione di Allievi
∆Y=-c/g·V0, essendo c la celerità di colpo d’ariete, g l’acce-
lerazione di gravità e V0 la velocità di regime.
Tra i dispositivi impiegati per il contenimento delle sovra-
pressioni, uno dei più frequenti è rappresentato dalla cassa
d’aria, che si comporta come un pozzo piezometrico di li-
mitata sezione trasversale, nel quale l’energia potenziale
dell’acqua è sostituita dall’energia potenziale elastica del-

* Giuseppe De Martino, Professore Ordinario, Università degli Studi di Napoli Federico II, Dipartimento di Ingegneria Idraulica, Geotecnica e Am-
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COSTRUZIONI IDRAULICHE

Il contenimento delle sovrapressioni in una condotta premente entro limiti prestabiliti e compatibili con le caratteristiche
dell’impianto può essere conseguito mediante l’impiego di casse d’aria, la cui efficacia viene incrementata, talvolta in
maniera significativa, dall’inserimento di una resistenza addizionale. Per il loro dimensionamento è possibile far riferi-
mento agli abachi forniti da Evangelisti (1938) i quali, ricavati secondo la teoria anelastica, consentono l’immediata
definizione del volume della cassa e, se presente, del diametro della strozzatura, quest’ultimo desunto sulla base del
criterio di De Sparre.
L’analisi del transitorio evidenzia tuttavia che, per cassa munita di resistenza addizionale, generalmente la pressione
in condotta non si mantiene costante durante il primo quarto di periodo e, pertanto, si possono attingere maggiori o-
scillazioni di carico. Inoltre, come è noto, il modello anelastico non è in grado di riprodurre i fenomeni elastici che in-
sorgono a causa della strozzatura, rendendosi quindi necessario il ricorso alle equazioni del moto vario elastico. Seb-
bene l’onda di pressione originata dalla resistenza localizzata sia più marcata nella fase iniziale del transitorio, gli
scostamenti rispetto alla soluzione anelastica possono essere di entità non trascurabile.
Tenuto conto che la massima escursione negativa della pressione desumibile dagli abachi di Evangelisti può non assi-
curare un dimensionamento cautelativo, nella memoria viene presentato un approccio speditivo per il calcolo della mi-
nima pressione in condotta a seguito del distacco accidentale della potenza motrice che alimenta la pompa, conside-
rando sia la trattazione anelastica che quella elastica.
Parole chiave: Cassa d’aria, Strozzatura ottima, Trattazione anelastica ed elastica.

Among waterhammer damping devices, air chambers are often used in pumping plants to reduce pressure surges
within acceptable values and, if a throttling device is used, air chamber effectiveness increases and required volumes
can be reduced. According to rigid column theory (incompressible flow) and De Sparre rule, Evangelisti (1938) pro-
vided design charts for a simple and fast sizing of air volume and orifice diameter. 
Nevertheless, for certain installations the pressure pattern is far from being constant during the first quarter of the
transient period and lower pressures can be attained; furthermore, the rigid column model is not able to reproduce
elastic phenomena arising from throttling and water hammer equations should be used instead. Although orifice in-
duced pressure waves are evident only in the first part of the transient, differences between air chamber pressure and
pipe pressure can be quite significant. Negative pressure surge should be limited, since column separation and cavi-
tation could occur as consequence of low pressures. 
Since maximum negative pressure surge inferred from Evangelisti’s charts does not ensure always safe design, a sim-
plified approach was proposed in the paper to calculate the minimum pressure during the transient following a pump
failure, taking into account both simplified equation for incompressible flow and liquid compressibility and pipeline
elasticity.
Key Words: Air Chamber, Optimal Throttling, Anelastic and Elastic Analysis.
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l’aria in pressione. L’efficienza del dispositivo può essere
incrementata disponendo una strozzatura lungo il tronco
che collega la cassa d’aria alla tubazione: il passaggio di
acqua origina una perdita di carico concentrata, che incre-
menta l’azione frenante sulla colonna liquida già esercitata
dalle variazioni di volume dell’aria nella cassa.
I primi tentativi di pervenire a relazioni e/o abachi per il
dimensionamento di tale dispositivo risalgono agli inizi del
1900, con i lavori di De Sparre (1911), Camichel (1917) e,
qualche anno dopo, di Allievi (1936). Un inquadramento
organico del problema è dovuto a Evangelisti, il quale, do-
po aver mostrato (Evangelisti, 1935) che il fenomeno può
essere schematizzato ricorrendo alla semplificazione anela-
stica se le oscillazioni di carico risultano inferiori alla metà
della sovrapressione che si originerebbe nel caso di arresto
brusco di velocità, perviene (Evangelisti, 1938) ad abachi
adimensionali per un immediato dimensionamento della
cassa, ricavati anche nell’ipotesi di strozzatura “ottima” se-
condo De Sparre. Per entrambe le configurazioni, Evange-
listi fornisce due abachi, ricavati ammettendo che nel corso
del transitorio l’aria contenuta nella cassa segua una tra-
sformazione isoterma o adiabatica.
Sulla base di indagini teoriche e sperimentali, Wood (1970)
ha mostrato che per alcune configurazioni il transitorio può
essere analizzato con il metodo della colonna rigida, sebbe-
ne questo non sia in grado di descrivere correttamente l’ef-
fetto della resistenza localizzata al piede della cassa. Tutta-
via, a causa delle numerose grandezze coinvolte, l’Autore
non fornisce nessun criterio progettuale per il dimensiona-
mento.
Paoletti (1972) ha integrato con il metodo delle caratteristi-
che le equazioni che reggono il fenomeno. Lo studio ha
consentito di individuare il campo in cui l’ipotesi anelasti-
ca risulta attendibile, sia nel caso di cassa d’aria senza resi-
stenza addizionale, sia in presenza di strozzatura ottima.
L’autore fornisce inoltre una serie di abachi per il dimen-
sionamento delle casse d’aria anche nei casi in cui l’ipotesi
anelastica risulti poco attendibile.
Fok (1978) ha fornito una serie di abachi di progetto, risol-
vendo ancora con il metodo delle caratteristiche le equa-
zioni adimensionali che reggono il fenomeno, utilizzando
una strozzatura dissimmetrica. Successivamente Ruus
(1980) ha evidenziato la presenza di errori negli abachi di
Fok, conseguenti all’ipotesi di sostituire le resistenze conti-
nue con quelle concentrate indotte da una strozzatura, e
concludendo pertanto che essi non possono essere utilizzati
per il dimensionamento di una cassa d’aria.
Nell’evidenziare gli effetti benefici connessi all’impiego di
una strozzatura, Graze e Horlacher (1986) ricordano che i
criteri consolidati di progettazione (negli Stati Uniti) pre-
vedono una perdita di carico, quando l’acqua entra nella
cassa, 2.5 volte maggiore di quella che si registra nella fase
iniziale di svuotamento. Tuttavia gli autori evidenziano che
talvolta dovrebbero essere adottati rapporti ben maggiori,
compresi tra 10 e 30, per cui non è possibile individuare un
rapporto costante e propongono un abaco per il dimensio-
namento a partire dalle massime sovrapressioni ammissibi-
li, suggerendo di non impiegare alcuna strozzatura in uscita
per evitare il rischio di fenomeni di separazione della co-
lonna liquida.
Mediante l’integrazione numerica delle equazioni del mo-
to, Modica e Pezzinga (1989) hanno evidenziato che la
strozzatura ottima consente una riduzione delle sovrapres-
sioni negative solo nelle prime sezioni della condotta, men-

tre nelle rimanenti si ha un incremento delle depressioni.
Sulla base delle numerose calcolazioni effettuate, gli autori
sconsigliano l’utilizzo della strozzatura per ridurre le de-
pressioni, ritenendo opportuno l’impiego di resistenze ad-
dizionali nella sola fase di ingresso, che risultano sempre
efficaci nella riduzione delle massime sovrapressioni.
Stephenson (2002) propone un criterio di dimensionamen-
to basato sulla approssimazione anelastica e fornisce aba-
chi per il calcolo del volume e della sezione di ingresso,
suggerendo ancora una soluzione che prevede l’impiego di
una strozzatura dissimmetrica, che tuttavia, conduce a vo-
lumi della cassa significativamente maggiore rispetto a
quelli deducibili dagli abachi di Evangelisti (De Martino et
al., 2004).
Gli studi citati evidenziano che, sebbene gli abachi forniti
da Evangelisti rappresentino ancora oggi un utile strumen-
to per il dimensionamento preliminare di una cassa d’aria,
la trattazione anelastica non è in grado cogliere nel detta-
glio le caratteristiche del transitorio. In particolare, diffe-
renze significative rispetto all’effettivo sviluppo del feno-
meno si riscontrano nel caso di cassa d’aria munita di
strozzatura, per la quale, come osservato da più autori, si
constata che:
• assumendo valida la semplificazione anelastica, durante

il primo quarto di periodo la pressione in condotta non
si mantiene costante, ma può assumere valori che sono
inferiori a quelli che si attingono all’istante iniziale e
quando il volume dell’aeriforme è massimo. In tali si-
tuazioni l’abaco di Evangelisti non consente di operare
in condizioni di sicurezza, dal momento che nel corso
del transitorio si avranno pressioni in condotta inferiori
rispetto a quelle fissate all’atto del dimensionamento;

• se gli effetti elastici in assenza di strozzatura risultano
poco evidenti rispetto alla semplificazione anelastica,
in presenza di resistenza localizzata il transitorio assu-
me, specie nella fase iniziale, caratteri significativa-
mente differenti (Paoletti, 1972, Modica e Pezzinga,
1989). In tali condizioni può essere opportuna una
schematizzazione del problema che porti in conto gli
effetti elastici, dovendosi quindi ricercare una differen-
te procedura per la definizione del volume della cassa
d’aria e della strozzatura “ottima”.

D’altra parte, i lavori che analizzano il transitorio tenendo
conto degli effetti elastici nel sistema non consentono di
pervenire ad una formulazione sintetica del problema e i
numerosi abachi proposti risultano di scarsa utilità pratica
a causa del numero elevato di grandezze in gioco. La solu-
zione del sistema di equazioni che reggono il fenomeno
(sia nell’ipotesi elastica che anelastica) rappresenta in ge-
nerale l’unica possibilità di pervenire ad una stima accetta-
bile delle pressioni in condotta. Ai fini del dimensionamen-
to, il problema risulta tuttavia più complesso, dal momento
che non è possibile individuare con immediatezza il volu-
me della cassa d’aria e il diametro della strozzatura. In
questo caso la procedura adottata dal progettista consiste
generalmente nella variazione empirica delle grandezze fi-
no a pervenire ad una soluzione di compromesso (Larock
et al., 2000).
Sulla scorta di tali esigenze, il lavoro si propone di fornire
delle relazioni semplificate per la verifica del dispositivo,
che consentano di cogliere con sufficiente attendibilità gli
aspetti evidenziati in precedenza senza ricorrere alla solu-
zione completa delle equazioni.
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2. TRATTAZIONE ANELASTICA
Per inquadrare il problema, si consideri lo schema di un im-
pianto di sollevamento munito di cassa d’aria (Fig. 1). Si i-
potizza che, a seguito del distacco accidentale della potenza
motrice, la chiusura della valvola di non ritorno a valle del-
la pompa sia istantanea, confinando il processo di moto al
sistema condotta-cassa d’aria. 

Pertanto, il transitorio può essere analizzato risolvendo il si-
stema costituito dall’equazione del moto in condotta, da
quella di continuità dell’aeriforme nella cassa d’aria e dal-
l’equazione politropica che descrive la trasformazione ter-
modinamica dell’aria durante il transitorio:

(1)

(2)

(3)

essendo Z la variazione del carico durante il transitorio ri-
spetto al carico statico assoluto (Z=Y-Ys), L ed A la lunghez-
za e la sezione della condotta, Q la portata in condotta, U il
volume dell’aria nella cassa corrispondente al carico assolu-
to Y, n l’esponente della politropica ed α il coefficiente delle
resistenze al moto. I pedici s e 0 fanno riferimento, rispetti-
vamente, alle condizioni statiche e di regime. 
Sebbene diversi studi abbiano dimostrato che n assume valo-
ri inferiori a 1.41, -ad es. intorno a 1.25÷1.35 (Pistilli, 1962),
1.20 secondo altri autori (Evans e Crawford, 1954; Graze e
Forrest, 1974)- si assume generalmente che la trasformazio-
ne sia adiabatica, dal momento che questa rappresenta la
condizione più gravosa.
Evangelisti dimostra che il comportamento del sistema di-
pende dal parametro adimensionale:

e dall’integrazione delle equazioni (1-3) perviene a due a-
bachi (n=1, n=1.41), che consentono un immediato dimen-
sionamento della cassa d’aria una volta note le resistenze al
moto a regime h0=H0/Ys e dopo aver fissato la massima e-

scursione di pressione positiva zmax=Zmax/Ys o negativa
zmin=Zmin/Ys.
In presenza di strozzatura, la prima delle (1) diventa:

(1a)

in cui β rappresenta il coefficiente delle resistenze al moto
indotte dalla valvola. Esso può essere calcolato mediante la
relazione:

essendo Cv e Av il coefficiente di efflusso e l’area della luce.
Ovviamente, nel caso di strozzatura dissimmetrica β può
assumere valori diversi a seconda che la portata entri o esca
dalla cassa.
Anche nel caso di resistenza addizionale Evangelisti pervie-
ne a due abachi, ricavati assumendo per la strozzatura il cri-
terio di De Sparre (De Sparre, 1911, Calame e Gaden,
1926). In analogia con i pozzi piezometrici, l’Autore consi-
dera che durante il primo quarto di periodo la pressione in
condotta si mantenga costante, e che quindi l’oscillazione di
pressione nell’istante iniziale del transitorio coincida con la
massima escursione negativa del carico dopo il primo quar-
to di periodo Zmin. Si può così scrivere:

(4)

in cui H0=Z0 è ancora la perdita di carico a regime in con-
dotta, mentre K0=βQ0

2 rappresenta la perdita di carico nel-
l’istante iniziale del transitorio indotta dalla resistenza loca-
lizzata.
L’andamento effettivo della pressione in condotta risulta
però generalmente differente rispetto al valore costante alla
base dell’ipotesi di De Sparre. A titolo di esempio, si consi-
derino gli esempi riportati in Figura 2, nella quale sono mo-
strati gli andamenti della pressione in condotta per i casi a)
σ=0.05 e h0=0.012 e b): σ=0.30 e h0=0.07. Per maggiore
chiarezza i valori delle escursioni di pressione sono stati a-
dimensionalizzati rispetto a Zmin, mentre per i tempi si sono
considerati i valori adimensionali t/T, ove T rappresenta il
periodo delle oscillazioni ricavato nell’ipotesi di simmetria
delle oscillazioni, assunto nelle trattazioni più antiche sulle
casse d’aria, ed attendibile solo nel caso di escursioni molto
piccole:

(5)T
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Figura 1 - Schema di impianto di sollevamento munito di
cassa d’aria (da Evangelisti, 1938).

Figura 2 - Escursioni di pressione al piede della cassa per i
casi a) e b).



E’ possibile osservare che per il caso a) la pressione in
condotta si mantiene sempre superiore al valore iniziale
durante il primo quarto di periodo, per cui il carico mini-
mo si verifica nell’istante di minima pressione nella cassa
d’aria. Pertanto, pur se l’ipotesi di costanza del carico non
è rigorosamente rispettata, i valori di Zmin calcolati corri-
spondono alla condizione più gravosa durante il transito-
rio.
Nel caso b), invece, la pressione in condotta risulta inferio-
re rispetto al valore che si raggiunge nell’istante iniziale e,
quindi, durante il primo quarto la depressione risulta mag-
giore rispetto al massimo valore fissato. Dal momento che
tali differenze risultano al più dell’ordine del 10÷20%, E-
vangelisti (1938) ritiene di poterle trascurare all’atto prati-
co.
Un dimensionamento basato su tale approssimazione non è
però cautelativo, dal momento che i volumi da assegnare
alla cassa d’aria possono risultare anche significativamen-
te inferiori rispetto a quelli effettivamente necessari. Dalla
soluzione del sistema di equazioni (1)-(3) è possibile indi-
viduare i valori della massima escursione adimensionale
(positiva ∆pmax,an e negativa ∆pmin,an) che si attingono du-
rante il transitorio, i cui risultati sono riportati in Figura 3.
In essa si osserva che gli scostamenti sono trascurabili per
i valori più bassi di σ, ma tendono ad incrementarsi signi-
ficativamente al suo crescere. Anche le resistenze al moto
hanno una influenza sugli scostamenti, ma più marginale,
tendendo a ridursi all’aumentare di h0.

I maggiori scostamenti di ∆pmin,an rispetto ai valori desunti
dagli abachi proposti da Evangelisti si attingono, quindi,
per impianti caratterizzati da elevate energie cinetiche e li-
mitate resistenze al moto a regime. Gli scarti raggiungono
valori massimi dell’ordine del 20%, come peraltro già evi-
denziato da Evangelisti.
A titolo di esempio, si consideri un impianto di sollevamen-
to caratterizzato da Ys=45.33 m, L=1500 m, Q0=0.2 m3/s,
D=500 mm, Us=1.15 m3; per le resistenze al moto si è as-
sunta la legge di Darcy-Weisbach, con indice di resistenza

λ=0.02. A partire da tali valori si ricava σ=0.30 e h0=0.07,
per cui la soluzione di Evangelisti fornisce zmin=0.449,
mentre la massima depressione in condotta risulta pari a
0.513, con un incremento di circa il 15%. 
Se le differenze relative alla massima depressione sono
piuttosto contenute, gli scostamenti relativi al volume da
assegnare alla cassa d’aria (a parità di depressione) risul-
tano ben più marcati. Infatti, fissando un valore di z-
min=0.449 e h0=0.07 si ricava σ=0.30 dall’abaco di Evan-
gelisti, mentre il valore ottenuto imponendo ∆ pmin,an=0.449
risulta pari a σ=0.225. Ciò comporta un incremento del
volume statico di circa il 35%, e pertanto non trascurabile.
Pur se i volumi necessari tendono ad un significativo in-
cremento per alcune configurazioni, è opportuno sottoli-
neare che le equazioni che reggono il fenomeno si basano
su alcune ipotesi cautelative:
• l’arresto della velocità nella sezione iniziale non è mai

istantaneo, dal momento che la pompa garantisce il
sollevamento di un’aliquota della portata per alcuni i-
stanti dopo il distacco della potenza motrice;

• l’esponente della politropica è assunto pari a 1.41 (tra-
sformazione adiabatica), mentre esso assume valori
compresi tra 1.25÷1.35 e varia nel corso del transito-
rio;

• in fase di progetto le resistenze al moto fanno cautela-
tivamente riferimento a condizioni di tubi nuovi;

• si trascurano le resistenze localizzate nelle apparec-
chiature e nelle deviazioni plano-altimetriche.

Pertanto, tenuto con-
to delle predette ipo-
tesi e della presenza
di adeguati franchi di
sicurezza, la tratta-
zione di Evangelisti
garantisce general-
mente volumi ade-
guati per il conteni-
mento delle massime
sovrapressioni, assi-
curando la sicurezza
dell’impianto nei
confronti dei transi-
tori. Tuttavia, in pre-
senza di impianti ca-
ratterizzati da note-
voli energie cineti-
che in gioco e, quin-
di, da valori elevati
di σ , sarebbe oppor-
tuno procedere ad u-
na verifica con la
trattazione elastica.

3. TRATTAZIONE ELASTICA
Pur se l’ipotesi anelastica alla base della trattazione svilup-
pata da Evangelisti consente un immediato dimensionamen-
to delle casse d’aria, anche in presenza di resistenza localiz-
zata, va tuttavia osservato che all’atto del distacco acciden-
tale della potenza motrice la strozzatura produce nella con-
dotta un fenomeno di colpo d’ariete, per cui la trattazione a-
nelastica non è sempre in grado di riprodurre adeguatamen-
te il fenomeno (Modica e Pezzinga, 1989). Nell’ipotesi di
moto monodimensionale una descrizione adeguata può es-
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Figura 3 - Abaco generalizzato di Evangelisti per strozzatura ottima (n=1.41).



sere effettuata attraverso le equazioni del moto vario elasti-
co:

(6)

(7)

nelle quali c rappresenta la celerità di propagazione delle
perturbazioni. Per quanto riguarda le condizioni al contor-
no, si può ammettere che la quota piezometrica nella sezio-
ne terminale della condotta coincida con il livello idrico del
serbatoio di arrivo:

(8)

in cui i pedici L, t fanno riferimento alla sezione di ascissa
L nel generico istante di tempo t. All’uopo, a beneficio di u-
na più agevole comprensione dei simboli adottati nel segui-
to della memoria, si precisa che la presenza di due pedici in
una variabile indica rispettivamente la posizione spaziale e
temporale della grandezza in esame.
Nella sezione iniziale, invece, si ammette che per t>0 la de-
pressione che nasce per effetto della brusca variazione di
pressione coincida con la perdita di carico indotta dalla
strozzatura. Se si indicano con Yc=Ys+H0 il carico assoluto
nella cassa in condizioni di regime e con Q0,0 e Y0,0 rispetti-
vamente la portata e il carico assoluto nella sezione iniziale
della condotta nell’istante successivo all’arresto della pom-
pa, la prima vale c/(gA)·(Q0-Q0,0), mentre la seconda è Yc-
Y0,0=β ·Q0,0

2. Uguagliando i due termini, si ricava una equa-
zione di secondo grado nell’incognita Q0,0:

(9)

la quale consente di determinare la portata in uscita dalla
cassa d’aria nell’istante successivo all’inizio del transitorio.
E’opportuno osservare che essa è certamente inferiore al
valore di regime, per cui la perdita di carico istantanea è in-
feriore a quella ricavata dalla trattazione anelastica. A se-
guito della brusca variazione di portata, nella sezione inizia-
le della condotta all’inizio del transitorio la quota piezome-
trica vale:

(10)

Durante il processo di moto vario la fuoriuscita (o l’ingres-
so) dell’acqua dalla cassa d’aria causa una variazione del
volume dell’aeriforme contenuto, con una conseguente va-
riazione della pressione secondo l’Eq. 3:

in cui il pedice c si riferisce a grandezze calcolate in corri-
spondenza della cassa d’aria. La quota piezometrica nella
sezione iniziale della condotta sarà ovviamente calcolata
sottraendo alla pressione dell’aria nella cassa Yc,t=Ys+Zc,t la
perdita di carico concentrata dovuta alla strozzatura
β ·Q0,t|Q0,t|:

(11)

Il sistema di equazioni (6)-(7) con le condizioni al contorno
(8) e (11) può essere integrato attraverso il metodo delle ca-
ratteristiche (Evangelisti, 1965, Streeter e Wylie, 1978). Pur
se in letteratura sono disponibili diversi modelli per la stima

delle resistenze al moto in condizioni non stazionarie, il ter-
mine corrispondente viene generalmente espresso ammet-
tendo che durante il transitorio esse possano essere espresse
mediante le stesse relazioni adottate per il moto uniforme. 
L’oscillazione di carico conseguente al brusco arresto della
velocità nella sezione alla pompa risulta, in presenza di
strozzatura, significativamente differente da quella ricavata
seguendo l’ipotesi anelastica. Ad esempio, nelle Figure 4 e
5 sono riportati gli andamenti della quota piezometrica e
della velocità in condotta al piede della cassa d’aria, calco-
late considerando sia il fenomeno elastico, sia tenendo con-
to della semplificazione anelastica. I valori sono stati calco-
lati considerando lo stesso esempio precedente (Ys=45.33
m, D=500 mm, L=1500 m, Q0=0.2 m3/s, λ=0.02, Us=1.15
m3), mentre per la strozzatura si è fatto ancora riferimento
all’ipotesi di De Sparre.

Come già osservato, per t=0 la depressione nell’istante ini-
ziale risulta più marcata con l’ipotesi anelastica, dal mo-
mento che quest’ultima ammette che nell’istante iniziale la
portata in uscita dalla cassa coincide con il valore di regi-
me. In accordo con la trattazione elastica, invece, la portata
iniziale è sempre minore di quella di regime, in relazione
alle caratteristiche della tubazione e della strozzatura. Con
la semplificazione anelastica la pressione in condotta e la
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Figura 4 - Pressioni in condotta nella sezione alla pompa
nell’ipotesi elastica ed anelastica.

Figura 5 - Velocità in condotta nella sezione alla pompa nel-
l’ipotesi elastica ed anelastica.



portata in uscita dalla cassa variano con continuità durante
il transitorio, mentre con le equazioni del moto vario elasti-
co le curve presentano una discontinuità negli istanti t=mτ
(essendo τ il ritmo della condotta ed m un numero intero).
Tali discontinuità risultano massime per t=τ, ma si riduco-
no rapidamente e già in corrispondenza del primo quarto di
periodo sono generalmente trascurabili.
Il caso di cassa d’aria munita di strozzatura ottima secondo
l’Eq. 4 evidenzia che la pressione in condotta per Z=Zmin (e,
quindi, U=Umax) non presenta scarti rilevanti dal confronto
tra teoria elastica ed anelastica. Le differenze risultano in-
vece molto marcate nella fase iniziale del transitorio, attin-
gendo il valore massimo per t=τ. Per valori elevati del coef-
ficiente della strozzatura la pressione attinge il valore mini-
mo nello stesso istante, per cui è necessario far riferimento
a tale condizione perché la massima escursione di pressione
risulti compatibile con le prescrizioni progettuali. Inoltre,
appare evidente che l’ipotesi di costanza del carico in con-
dotta durante il primo quarto di periodo risulta ben lontana
dall’essere verificata, venendo così meno l’attendibilità del
criterio di De Sparre.
Pur se l’andamento della pressione al piede della condotta
può essere definito risolvendo numericamente il problema,
può tuttavia risultare comodo l’impiego di relazioni sempli-
ficate che consentano una valutazione attendibile della pres-
sione in condotta al termine del primo ritmo.
Come è ben noto dalla teoria del metodo delle caratteristi-
che, la pressione al piede della cassa in un generico istante
può essere calcolata dall’intersezione della caratteristica ne-
gativa in arrivo al nodo iniziale della condotta con la condi-
zione al contorno dettata dalla cassa d’aria nello stesso i-
stante (Fig. 6).

Poiché durante il primo ritmo la portata in uscita dalla cassa
risulta poco variabile, si può ammettere che Q0,t≈cost (per
0<t<τ). Con tale ipotesi si ricava:

(12)

…

essendo nx il numero di intervalli in cui la condotta è stata
discretizzata. Poiché durante la fase di colpo diretto le por-
tate nelle sezioni della condotta risultano poco discoste ri-
spetto al valore iniziale Q0,0, è lecito ammettere che per
s/c<t<(2l-s)/c Js,t≈J0,0, per cui l’ultima delle (12) si può
semplificare in:

(13)

Dalla condizione al contorno (11) si ha:

(14)

in cui, dall’equazione politropica (3):

(15)

Il volume dell’aeriforme contenuto nella cassa d’aria al pri-
mo ritmo Uτ può essere calcolato in via approssimata am-
mettendo che la portata vari linearmente dal valore Q0,0 al-
l’istante iniziale al valore Q0,τ dopo il primo ritmo. Quindi:

.

In definitiva, la (15) diventa:

(16)

Pertanto, la pressione e la portata al piede della cassa al pri-
mo ritmo possono essere calcolate risolvendo il sistema co-
stituito dalle Eq. (13) e (16).
L’esempio numerico riportato in precedenza evidenzia il
buon accordo con i risultati derivanti dall’integrazione delle
equazioni complete. Come mostrato in Figura 4, la minima
pressione in condotta in corrispondenza della cassa d’aria si
attinge alla fine del primo ritmo e risulta pari a 7.23 m,
mentre dalla trattazione approssimata si ricava 7.19 m, con
uno scarto decisamente limitato.
Per verificare la generalità dei risultati ottenuti, in Figura 7
sono stati riportati i valori della oscillazione di pressione in
condotta in corrispondenza della cassa d’aria al primo rit-
mo, calcolati sia con il metodo delle caratteristiche (∆pmin,el),
sia attraverso la formulazione semplificata (∆pmin,ap) data
dalle Eq. (13) e (16). I calcoli sono stati effettuati conside-
rando lo stesso diametro e portata dell’esempio precedente,
variando la lunghezza della condotta (200 m≤L≤5200 m), il
volume della cassa d’aria (1.0 m3≤Us≤ 6.0 m3) il diametro
della strozzatura (50 cm2≤Av≤200 cm2), la celerità della
condotta (350 m/s≤c≤1400 m/s), il carico statico assoluto
(25 m≤Ys≤100 m).
I grafici evidenziano come la formulazione approssimata
consente una stima soddisfacente della escursione di pres-
sione al primo ritmo, con scarti ridotti rispetto alla soluzio-
ne fornita dal metodo delle caratteristiche. In particolare,
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Figura 6 - Griglia di calcolo utilizzata nel metodo delle ca-
ratteristiche.



con riferimento ad impianti per i quali τ ≤0.3·T, gli scarti ri-
sultano contenuti entro il 5%.
Un’ultima indagine è stata condotta considerando le diffe-
renze tra l’escursione della pressione al primo ritmo calco-
lata mediante la soluzione esatta e la semplificazione anela-
stica nel caso di cassa d’aria munita di strozzatura ottima
alla De Sparre. Anche in questo caso si sono considerati gli
impianti caratterizzati dagli stessi valori di lunghezza e ce-
lerità della condotta, del carico statico assoluto, del volume
della cassa d’aria presi in esame nella Figura 7, riportando i
risultati in Figura 8.

Limitatamente agli impianti caratterizzati da τ ≤0.3·T e 
∆pmin,el<0.6 (che si ritiene possano essere rappresentativi
delle situazioni che si incontrano nelle applicazioni prati-
che), i valori di ∆pmin,an sono interpolati con sufficiente at-
tendibilità mediante una relazione lineare e risultano, come
evidenziato in precedenza, inferiori ai valori calcolati con
la teoria elastica. L’analisi di regressione evidenzia che la
massima escursione negativa calcolata con la semplifica-
zione anelastica è circa l’82% di quella calcolata con il me-
todo delle caratteristiche. In altri termini, noto il valore di
∆ pmin,an, la massima escursione negativa di pressione
∆pmin,el può essere stimata semplicemente come
∆pmin,el=1.22·∆pmin,an. (17)

Anche i valori di zmin desunti dagli abachi di Evangelisti
possono essere legati con buona approssimazione alla mas-
sima escursione negativa di carico mediante la relazione e-
sponenziale:

(18)

che consente, ancora una volta, la stima immediata del va-
lore desumibile dalla trattazione elastica ∆pmin,el a partire dal
valore di zmin individuato mediante la trattazione di Evange-
listi.

4. CONCLUSIONI
Basata sulla semplificazione anelastica, la trattazione di E-
vangelisti consente il rapido dimensionamento di una cassa
d’aria mediante l’impiego di abachi adimensionali di imme-
diata applicazione, anche in presenza di smorzamento, di-
mensionato secondo il criterio di De Sparre. In presenza di
resistenza localizzata, tuttavia, l’analisi del transitorio evi-
denzia che per alcune configurazioni impiantistiche le mas-
sime escursioni negative di pressione in condotta non sem-
pre coincidono con le massime escursioni nella cassa, in
particolare per valori elevati del parametro σ. Ciò comporta
che nel corso del fenomeno si possono attingere in condotta
valori della pressioni inferiori a quelli posti a base del di-
mensionamento.
Per tener conto di tale aspetto, l’abaco proposto da Evange-
listi è stato opportunamente modificato, riportando, in luo-
go delle escursioni di pressione nella cassa, le escursioni di
pressione in condotta a valle della strozzatura. Va eviden-
ziato che mentre le massime escursioni di pressioni possono
incrementarsi fino al 10÷20%, i corrispondenti incrementi
di volume possono arrivare fino al 40%.
L’analisi del transitorio condotta mediante la trattazione e-
lastica evidenzia differenze significative rispetto alla sem-
plificazione anelastica, in particolare per quanto concerne le
pressioni in condotta, mentre meno marcate risultano le dif-
ferenze nel caso delle escursioni di carico nella cassa d’aria.
Dal momento che la pressione minima in condotta si attinge
generalmente dopo un ritmo dall’inizio del transitorio, nel
lavoro è stato proposto un approccio semplificato per la sti-
ma di tale valore, che non richiede la soluzione delle equa-
zioni caratteristiche, ma solo di un sistema di due equazio-
ni, sia pur non lineari. Un’estesa indagine numerica ha evi-
denziato che per la maggior parte degli impianti che si in-
contrano nella pratica tecnica gli scarti rispetto alla soluzio-
ne esatta sono contenuti entro il 5%.
Sono state infine proposte delle relazioni semplificate (17 e
18) che, nell’ipotesi di cassa munita di strozzatura ottima
secondo il criterio di De Sparre e per escursione di pressio-
ne contenuta entro il 60% del carico statico assoluto, con-
sentono una immediata correlazione tra il valore elastico ed
il valore anelastico. In particolare, risulta che la massima e-
scursione negativa di pressione in condotta risulta media-
mente maggiore del 20% circa rispetto a quella ricavata se-
condo la trattazione anelastica.
Tuttavia, la relazione approssimata proposta può essere uti-
lizzata solo per la verifica di una cassa d’aria e non per il
suo dimensionamento, anche se quest’ultimo può essere af-
frontato mediante verifiche successive. Pertanto, dal mo-
mento che tale approccio non presenta l’eleganza e la sem-
plicità della trattazione elaborata da Evangelisti, ci si propo-
ne in un successivo lavoro di affrontare nel dettaglio il pro-
blema del dimensionamento.
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Figura 7 - Massima depressione calcolata con la teoria ela-
stica e la formulazione approssimata.

Figura 8 - Scostamenti della trattazione elastica per cassa
d’aria munite di strozzatura ottima alla De Sparre.
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1. IL TERRITORIO
Nella fascia meridionale della Sicilia e precisamente nell’arco compreso fra le cittadine di Licata e Gela, alcuni caratteri am-
bientali tipici dell’Isola si accentuano per l’aridità e l’irregolarità del clima, per i particolari lineamenti geologici, per l’esa-
sperata domanda idrica, che ha le sue profonde radici in una lunga tradizione irrigua (Benfratello, 1971).
Nella seconda metà del secolo scorso furono compiuti dalla Regione e dalla Cassa per il Mezzogiorno interventi importanti
per dotare quel territorio di impianti idraulici in grado di soddisfare almeno parzialmente la domanda idrica. Fra questi i ser-
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Il serbatoio Disueri si insinua fra le propaggini meridionali delle colline che digradano verso la fertile Piana del Gela. La
creazione e la protezione di questa vitale risorsa irrigua in un territorio fra i più aridi d’Italia ha una lunga storia, che ri-
sale ai primi decenni del secolo scorso; questa è punteggiata di ostacoli, incidenti, errori, rimedi, dei quali si tracciano le
tappe principali nella presente memoria: la difficile situazione geologica; la lunga storia delle frane; il rapido interrimento
del serbatoio; lo stato del bacino imbrifero; il lesionamento della vecchia diga di muratura a secco; le variabili prescrizio-
ni sulla portata di piena; i condizionamenti nei lavori di costruzione della nuova diga di terra; la contiguità con necropoli
di grande valore archeologico. 
Il caso Disueri conferma che, in situazioni ambientali così difficili, la salvaguardia di un serbatoio idrico comporta ininter-
rotta attenzione e frequenti interventi con grande impegno tecnico e finanziario. Considerata la preziosità della risorsa, il
bilancio è positivo, solo se l’attività è indirizzata ad un’interpretazione ragionevole e non letterale di leggi e regolamenti. 
Parole chiave: Diga, Caso, Irriguo, Vincoli, Tenacia.

A story is told of a quasi-permanent struggle for the safeguard of a vital water resource in the semi-arid territory of South-
Eastern Sicily. The venture, which initiates in the first decades of the past century, is marked by obstacles, errors, undesired
happenings, incidents and even iatrogenous remedies. The enterprise was severely constrained by a very complex geolo-
gical contexture of slickensided clays, soft evaporitic limestone, and soluble karstic gypsum, landslides, soil erosion, silting
up of the reservoir, lack or poverty of suitable building materials. Awkward problems were faced as a consequence of a-
geing and cracking of the first masonry dam, the need of temporary measures to ensure irrigation service during the con-
struction of a higher new dam, the handling of floods, the compliance with some general and specific ordinances of
doubtful relevance, and, last but not least, the discontinuity of the financial delivery.
The case demonstrates that the safeguard of a water resource in a difficult environment can be successfully achieved at the
cost of a long-term patient effort, provided the last be accompanied by a reasonable and responsible interpretation of
laws and codes.
Keywords: Dam, Case, Irrigation, Constraints, Enduring.
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L’INCESSANTE LOTTA PER LA SALVAGUARDIA E
L’INCREMENTO DI UNA RISORSA IDRICA NELL’ARIDO
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THE LONG-TERM STRUGGLE FOR THE SAFEGUARD OF A
WATER RESOURCE IN THE SEMI-ARID TERRITORY OF
SOUTHERN SICILY

Alla memoria di Arrigo Croce

Là dura un vento che ricordo acceso
nelle criniere dei cavalli obliqui
in corsa lungo le pianure, vento

che macchia e rode l’arenaria e il cuore
dei telamoni lugubri, riversi

sopra l’erba.
(Salvatore Quasimodo, Strada di Agrigentum)



batoi Disueri, Comunelli, Cimia ed alcune vasche minori. La realizzazione di questo complesso fu affidata al Consorzio di
Bonifica della Piana del Gela, oggi Consorzio di Bonifica Gela 5; altre iniziative (Agrabona, Biviere, Gattano) sono rimaste
a livello di proposte. Gli studi, il progetto, la costruzione e l’esercizio di ciascuna di queste opere sono stati punteggiati di
difficoltà, vincoli ed impedimenti fisici e/o amministrativi, superati solo grazie ad un tenace impegno, che tuttavia non è ba-
stato a rendere il complesso pienamente efficiente; alcune opere presentano, infatti, ancora difetti e deficienze, che ne limi-
tano il funzionamento.
L’ampia pianura, nella quale i serbatoi in questione trovano sede, è circoscritta approssimativamente dalla isoieta 450 mm,
che rappresenta perciò il limite superiore medio dell’altezza di pioggia annuale. Quest’arida fascia di territorio, compresa fra
le cittadine costiere Licata e Gela, è incisa dai torrenti Salso, Comunelli, Gattano, Gela, Maroglio, Dirillo ed altri minori.
Dalle colline, che orlano la pianura a nord, si affacciano le cittadine Butera, Mazzarino, Niscemi, fino alla più orientale Vit-
toria. A sud la pianura è orlata a tratti dalle caratteristiche dune costiere.
I fianchi delle colline rivelano le argille sormontate dalle più recenti sabbie ed arenarie. Entrambe queste formazioni sono
modellate dalle acque ed erose dal vento; le prime conformate secondo pendenze dolci, le seconde, che alle argille sono so-
vrapposte in assetto di piastra, sono incise quasi verticalmente in configurazione precaria, che a luoghi è sorprendentemente
stabile per altezze di parecchie decine di metri grazie ad una leggera cementazione (Fig. 1).

Le argille sono le varicolori, le tortoniane, le più re-
centi plioceniche, ma gran parte del paesaggio è dise-
gnato nella formazione gessoso-solfifera, con i suoi
numerosi termini (calcari, gessi, tripoli, marne tripola-
cee) disposti in strutture allungate o lembi isolati va-
riamente dislocati, minutamente fratturati e contorti.
Nella pianura dominano le alluvioni, i prodotti delle
colate nei fianchi delle colline plioceniche, i detriti e le
argille rimaneggiate.
Il clima è caratterizzato dalla discontinuità; a lunghi
periodi di siccità si alternano improvvisi, intensissimi
scrosci (Fig. 2).
L’economia è agricola ed è sorretta da una antica tra-
dizione irrigua, che si avvale di ogni mezzo per racco-
gliere le scarse risorse.
Uno degli aspetti significativi del paesaggio è la fre-
quenza di reperti archeologici: questi si osservano,
nelle stupefacenti estese necropoli, che risalgono ai
primi abitanti (Sicani, Siculi) dell’Isola (Fig. 3).
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Figura 1 - Un’immagine delle colline che orlano la Piana di Gela; le
argille e le sovrastanti sabbie plioceniche, che sorreggono città e
villaggi, sono profondamente erose e alimentano il trasporto soli-
do nei serbatoi. 

Figura 2 - Strappo ed erosione del paramento a valle della diga di terra Comunelli in occasione della precipitazione
(230mm, 3h) del 27/09/1971; il serbatoio (V= 8x106m3) si riempì in 8h (da R. Jappelli, 1990).



2. LA RISORSA IDRICA
Il serbatoio Disueri sul F. Gela in località Monte Ca-
nalotti, dove il corso d’acqua incide una delle dorsali
lapidee della serie gessoso-solfifera, è l’opera più im-
portante per l’economia irrigua della zona e per gli a-
spetti tecnici.
Il bacino imbrifero sotteso dalla sezione di sbarramen-
to si estende per 240 km2; nella parte settentrionale ri-
cade in prevalenza nei terreni pliocenici a grana fina in
facies argillosa (argille e marne grigio azzurre) e sab-
biosa (arenarie e sabbie argillose); nella parte meridio-
nale prevalgono colate argillose di base e vasti affiora-
menti di argille tortoniane e varicolori.
In complesso, i terreni del substrato del bacino imbri-
fero e del serbatoio sono in prevalenza poco permeabi-
li, ma facilmente erodibili e soggetti a frane, soprattut-
to nelle coltri alterate. Caratteristica è la situazione
della sponda destra del serbatoio, dove l’intero versan-
te argilloso fino al rilievo sommitale gessoso-calcareo
di Monte Gibliscemi - cosparso per tutta la sua esten-
sione di blocchi calcarei - è una unica vasta colata nel-
la coltre argillosa superficiale.

La ricostruzione geologico-strutturale di dettaglio della zona interessata dalle opere, è stata oggetto di studi, che hanno inte-
ressato un arco temporale molto ampio: dalle indagini per un primo schema di progetto, che risale al 1886 (Ing. Travaglia)
fino alle più recenti campagne condotte nella fase costruttiva della nuova opera. Fra gli studiosi, che hanno approfondito i
molteplici aspetti geologici e geotecnici relativi all’opera, meritano particolare menzione R. Fabiani, G. Ruggeri, A. Croce.
La zona dello sbarramento (Fig. 4) ricade nella parte settentrionale della tormentata sinclinale di Monte Canalotti della serie
gessoso solfifera; la sinclinale, che racchiude a nucleo i “gessi”, è rovesciata ed è a contatto su entrambi i fianchi con le ar-
gille tortoniane. L’asse della piega è orientato a SE-NW per la massima parte del suo sviluppo e descrive nella parte termi-
nale un ampio arco che volge la convessità a Nord, attraversando due volte l’alveo del torrente fino all’affioramento di

Monte Maio.
Dopo il primo attraversamento, in corrispondenza del-
la sezione di sbarramento, la sinclinale è troncata da u-
na faglia inversa, pressoché tangente all’asse. Local-
mente mancano i terreni della gamba settentrionale e
del nucleo; perciò, il pacco calcareo della gamba meri-
dionale, parzialmente affiorante al piede del pendio in
sponda destra, si trova direttamente a contatto su en-
trambi i fianchi con le formazioni argillose. Nella cer-
niera della piega il fiume Gela si è aperto una via
creando la stretta del Disueri.
Il serbatoio aveva originariamente un volume di
14x106m3, che per interrimento si è ridotto nel tempo a
qualche milione. 
La regolazione è pluriennale (Fig.5); il massimo inva-
so non viene raggiunto tutti gli anni, anche per effetto
della frequenza del prelievo.
Fra le opere di ritenuta realizzate dal Consorzio di Bo-
nifica della Piana del Gela nel quadro di un program-
ma a lungo termine di sistemazione idraulico-irrigua
della Piana, la Disueri fu la prima, anche perché dotata
del bacino imbrifero di maggior estensione e interesse
dal punto di vista idrologico, comprendendo un’ampia
zona montuoso-collinare (rilievi di Mazzarino, Piazza
Armerina, S. Cono) caratterizzata da più regolare, an-
che se non elevata, piovosità: l’afflusso meteorico me-
dio annuo è pari a circa 590 mm, secondo le registra-
zioni degli anni 1935-42.
“Forse nessuna regione d’Italia conosce un clima
contrastato come quello siciliano. Ci sono le piane
bruciate dell’entroterra di Gela e i boschi umidi e ri-
gogliosi sui fianchi dell’Etna …. Su buona parte della
regione cadono in media 600-700 mm di pioggia al-
l’anno, non meno che in molte valli alpine, ma qui a
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Figura 3 - Tipiche formazioni di calcari evaporitici con tombe neo-
litiche nel territorio Disueri (foto C. Gambino). 

Figura 4 - La complessa formazione gessoso-solfifera nella stretta
Disueri: 1 argille tortoniane; 2 argille varicolori; 3 marne con diato-
miti; 4 calcare; 5 gesso; 6 marne calcaree (trubi). 



fare la differenza sono la forte evaporizzazione e la concentrazione delle precipitazioni nel semestre invernale, con l’estate
mediterranea quasi stabilmente asciutta. Le coste meridionali, specialmente nei dintorni di Gela, ricevono appena 400 mm
all’anno ….” (Mercalli, 2008).
Le caratteristiche idrologiche del bacino avrebbero anche giustificato la creazione di un serbatoio di maggiore capacità, ma
la situazione geo-morfologica della sezione di sbarramento e le tecniche costruttive dell’epoca rendevano praticamente ir-
realizzabile, entro i limiti allora imposti dal Regolamento, una struttura di altezza maggiore di quella che venne costruita.

3. LE OPERE
Il sistema di opere idrauliche sui fiumi che solcano la Piana del Gela comprende le dighe Comunelli sul T. omonimo, Disue-
ri sul medio corso del F. Gela e Cimia sul T. Maroglio. L’antica traversa Grotticelle sul basso corso del F. Gela risale al
1500 e alimenta due canali per irrigazione, tuttora in esercizio. La diga sul T. Gattano, della quale è stato redatto il progetto
esecutivo, non è stata realizzata; la diga Agrabona sul F. Salso è rimasta a livello di proposta. Sono anche da menzionare le
grandi briglie Garrasia e Valanga Nera eseguite nel bacino imbrifero del F. Gela per mitigare l’interrimento del serbatoio
Disueri. Le dighe di cui alla presente rassegna sono la vecchia e la nuova Disueri.
L’originaria previsione di una diga a gravità massiccia su progetto di massima redatto da Sartori nel 1927, che presuppone-
va la continuità della roccia calcarea su tutta l’imposta, fu modificata dopo la campagna di accertamenti condotta negli anni
1935-36, in parallelo con i lavori di scavo della galleria di deviazione delle acque, ubicata nella formazione rocciosa in
sponda sinistra, con funzione definitiva di scarico di fondo del futuro serbatoio.
Le indagini rivelarono la disuniformità dei terreni d’imposta (calcari ed argille), orientando per il corpo diga su un tipo strut-
turale dotato di una certa deformabilità. Fra le varie soluzioni fu prescelta la muratura di pietrame a secco secondo il proget-
to di massima 1937 di F. Niccolai.
La diga realizzata poi su progetto esecutivo 1938 di Felice Contessini, fu una delle prime, e tra le maggiori, di tale tipo co-
struite in Europa e richiese un notevole impegno progettuale e costruttivo (Vecellio, 1949; Contessini, 1951).

La vecchia Disueri fu costruita fra il 1939 e il 1948
con finanziamento dello Stato su progetto Contessini
del 15/06/1938, approvato dalla III Sezione del Consi-
glio Superiore dei Lavori Pubblici con voto 2309 del
29/11/1938.
Il corpo di muratura a secco di pietrame posta in opera
a mano (Fig. 6), era suddiviso grossolanamente in zo-
ne con differente grado di addensamento valutato con
la porosità n (n = 0,30 nucleo centrale; n = 0,25 transi-
zioni; n = 0,20 fianco monte). Il materiale era il calca-
re evaporitico della serie nota come gessoso-solfifera.
La tenuta era affidata ad un manto di lastre di conglo-
merato cementizio su sottofondo drenante; proseguiva
in fondazione con un taglione nel quale era inserito un
cunicolo di ispezione e drenaggio. Il manufatto era
fondato sui calcari e sulle argille della formazione ges-
soso-solfifera tramite una spessa platea di conglomera-
to, in parte armata, sezionata da giunti. La sezione tra-
sversale era trapezia con pendenza a monte 0,75÷0,85,
a valle 0,70÷1,00.
Il dispositivo di tenuta, così come il solettone sul coro-
namento, fu realizzato circa un anno dopo il completa-
mento della muratura del corpo diga; in conseguenza
anche dei lunghi tempi di costruzione del rilevato du-
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Figura 5 - Livelli del pelo libero nel serbatoio Disueri: (a) nel decennio 1950-60 (quota di max invaso 150 m s.l.m.; (b) nel de-
cennio 1995-2006 (quota di max ritenuta 161 m s.l.m.).

Figura 6 - I lavori di costruzione della vecchia diga Disueri nel
1939 (Archivio Impresa Girola).



rante la seconda guerra mondiale - i lavori restarono sospesi dal 1943 al ’45 - i cedimenti in fondazione e della muratura di
pietrame si esaurirono pressoché totalmente, con vantaggio della struttura di tenuta che rimase a lungo integra.
Le opere di scarico erano ubicate in sinistra. Lo sfioratore, con soglia a 145,50 m s.m., era capace originariamente di una
portata di 550 m3/s; era regolato da due paratoie automatiche a bilanciere della luce di m 10 ciascuna, poi asportate, che im-
mettevano con due gallerie parallele in una vasca di dissipazione.
Lo scarico di fondo, con soglia a 117, 50 era in condotta ∅ 2,50 m, intercettata a monte da una paratoia piana inclinata ed a
valle da una seconda paratoia piana verticale, ubicata all’imbocco di una galleria che restituiva l’acqua in adiacenza alla va-
sca di dissipazione.

Le caratteristiche principali dell’opera, del serbatoio e del bacino imbrifero erano le seguenti (Min. LL.PP., 1961):
Bacino imbrifero 239 km2

Quota di max invaso 150 m s.l.m.
Quota del coronamento 153 m s.l.m.
Altezza di ritenuta 48 m
Volume utile del serbatoio 13,7 x 106m3

Lunghezza al coronamento 285,7 m
Larghezza del coronamento 6 m
Larghezza alla base 80, 25 m
Volume del corpo diga 376.800 m3

Sebbene originariamente di capacità utile relativamente modesta, poi sensibilmente ridotta causa, soprattutto, un progressivo
interrimento - il serbatoio assolveva ad una funzione di altissimo valore socio-economico, eliminando i periodici danni delle
esondazioni del fiume e consentendo la trasformazione della Piana del Gela - la più vasta in Sicilia dopo quella di Catania -
da zona paludosa e malsana in fertilissimo comprensorio irriguo (circa 7000 ettari) con coltivazioni intensive pregiate.
L’importanza attribuita all’impianto, per i benefici che se ne trassero e per lo sforzo tecnico e finanziario affrontati, va peral-
tro inquadrata nel periodo dell’immediato dopoguerra e nel contesto geografico di una zona particolarmente depressa ad e-
conomia, all’epoca, esclusivamente rurale.
Il primo invaso risale al 1949; il massimo fu raggiunto nel 1951. La dismissione è avvenuta negli ultimi anni del secolo
scorso.

La nuova Disueri sul F. Gela, costruita nel 1988-1995, su progetto di Giuseppe Baldovin e Arrigo Croce, sostituisce inte-
gralmente la precedente, ma amplia la capacità del serbatoio. Il rilevato è questa volta di materiali sciolti, zonato con nucleo
centrale. Il materiale dei fianchi è ancora il calcare evaporitico della gessoso-solfifera; il nucleo è formato con limo alluvio-
nale.
Le opere di scarico, in sinistra poco a monte degli scarichi della vecchia diga, hanno imbocco in due calici a soglia fissa del-
lo sviluppo complessivo 182 m, che immettono in due gallerie ∅ 9 m subparallele della lunghezza di 775 m confluenti me-
diante uno scivolo con profilo parabolico in una vasca di smorzamento, dotata di denti frangiflutti, suddivisa da un setto in
due semivasche.
Nel calice di destra sono inseriti, in un corpo avanzato, l’imbocco dello scarico di fondo, regolato da due paratoie piane
(2.50 x 2.20 m2) e la condotta per la presa irrigua che prosegue in platea della galleria destra.
Il bacino imbrifero della nuova diga coincide con il precedente.
Le caratteristiche del manufatto e del sotteso serbatoio sono le seguenti:
Volume totale del serbatoio 28,2 x 106m3

Altezza della diga 74,3 m
Lunghezza al coronamento 646 m
Larghezza alla base 303 m
Volume del corpo diga 3 x 106m3

Quota di max ritenuta 161,00 m s.l.m.
Quota di max invaso 163,75 m s.l.m.
Quota del coronamento 169,30 m s.l.m.

4. I VINCOLI
Le costrizioni fisiche ed amministrative, alle quali è vincolata ogni odierna iniziativa nel campo dell’ingegneria civile, cre-
scono nel tempo in numero ed entità in misura abnorme e non sempre razionale. La situazione si è aggravata al punto da
rendere assai complicato ogni processo di studio, progetto e costruzione di una grande opera, con riflessi negativi sulla qua-
lità del prodotto, per i costi, che si incrementano considerevolmente, per i tempi che si allungano fino ad impegnare decenni.
Numerosi sono ormai gli esempi che dimostrano la poca affidabilità di decisioni progettuali, che possono essere contraddet-
te da successive disposizioni o dalla reinterpretazione di norme espresse in forma ambigua, e l’esigenza di adottare cautela
prima di impegnare le amministrazioni in intraprese, nelle quali si profilano rischi di ogni genere con riflessi civili e penali.

4.1 Vincoli amministrativi
Con la realizzazione della nuova Disueri, sulla quale si riferisce con la presente nota, sono stati superati con successo - ma
ad un prezzo non indifferente anche in termini di impegno umano - ostacoli, vincoli, condizionamenti; questi riguardano a-
spetti fisici regolamentati da disposizioni amministrative particolarmente severe, come il progressivo incremento delle por-
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tate di massima piena da rispettare, il divieto dell’apertura di cave di prestito, il vincolo alla fattibilità di opere su spalle in
frana, i condizionamenti rappresentati dal bacino erodibile, dal serbatoio interrito e dallo stato del costruito poco a monte.
Intorno ad altri vincoli, che hanno condizionato la costruzione della nuova opera sotto l’aspetto più propriamente esecutivo,
si riferisce nel par. 6.

4.1.1 Il rispetto delle necropoli
La presenza di importanti resti archeologici nel territorio è nota da tempo. E’ sufficiente al riguardo contemplare a valle diga
in sinistra l’inaccessibile parete del Monte Canalotti (Fig. 7), grandioso esempio di cimitero risalente all’età del Bronzo (fa-
se di Pantalica Nord, 1270-110 a.C.; fase di Cassibile, 1000-850 a.C.) studiato anche dall’Archeologo Paolo Orsi(1).
Altre tombe, che talvolta i pastori hanno destinato a ricovero del bestiame, sono disseminate nel territorio (Fig. 8) e giustifi-

cano i severi vincoli all’apertura di cave di prestito.
La scelta del tipo di diga e dei materiali da costruzione
fu orientata, oltre che dai terreni di imposta, dai due u-
nici materiali disponibili nella zona; questi sono i cal-
cari di origine evaporitica della serie gessoso-solfifera
e le alluvioni a grana fina nella pianura a valle della
sezione di sbarramento.
In entrambi i casi la scelta della zona nella quale aprire
le cave fu pesantemente condizionata dal vincolo ar-
cheologico per i calcari e da vincoli ambientali per i li-
mi di fondo valle. Dopo approfondite ricerche entro un
vasto raggio dalla stretta, il rispetto di questi vincoli
comportò l’abbandono di soluzioni più idonee per le
caratteristiche dei materiali in favore di un calcare re-
lativamente tenero. In definitiva, per il materiale di
fianchi, dreni, filtri e scogliera, si aprì una cava sul
Monte Garrasia, che sorge in sinistra serbatoio; per il
nucleo fu adoperato il limo alluvionale della Piana, a
valle della stretta.
Tuttavia, in corso d’opera, neanche queste scelte furo-
no prive di sorprese, perché anche sul Garrasia, venne
alla luce una piccola necropoli, che, dopo tormentate
vicende, fu possibile circoscrivere e lasciare intatta, ri-
nunciando alla coltivazione di una zona prossima al
serbatoio ed all’uso dell’esplosivo.
Per la cava di fondo valle le restrizioni comportarono
il divieto di prelevare materiale a distanza inferiore a
150 m dall’alveo; fu necessario perciò escludere la
striscia di territorio dove il limo presentava le migliori
caratteristiche; ed ancora, per non lasciare zone inon-
dabili, si dovette rispettare un limite alla coltivazione
dei terreni più profondi e di migliori caratteristiche.
Il ricorso a materiali poveri, per la formazione del rile-
vato diga si risolse in un più generoso dimensiona-
mento dell’opera.

4.1.2 L’abnorme incremento della prescrizione sulla
portata di piena
A seguito degli incrementi delle punte di massima pie-
na registrate per i corsi d’acqua in Sicilia, la valutazio-
ne delle portate corrispondenti a tali eventi alla stretta
Disueri fu più volte aggiornata da parte del Servizio I-
drografico. Negli anni ’40 gli organi di scarico della

diga erano stati dimensionati per un valore di max piena di 900 m3/s. Nel giugno 1965, il Servizio incrementò tale valore a
1315 m3/s. Nel 1972 la stima fu elevata a 1640 m3/s. Infine, nel 1976, sulla base delle ultime rilevazioni statistiche sui dati
di piovosità, il valore della portata di massima piena prevedibile fu portato a 1900 m3/s.
Un altro fattore importante che ha comportato adeguamenti in fase di progettazione per la nuova opera è scaturito dal nuovo
Decreto Ministeriale 24.3.1982, riguardante “Le norme tecniche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbarra-
mento”.
Nel 1966, dopo il primo aggiornamento del valore della max piena (1315 m3/s), che rendeva necessario raddoppiare la po-
tenzialità degli scarichi esistenti, fu redatto un primo progetto di massima per una nuova diga (a firma R. Venuti, con la con-
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(1) Il noto studioso, al quale è dedicato il Museo Archeologico di Siracusa, visitò questa necropoli - si legge in una didascalia nel Museo di Gela - a dor-
so di mulo scortato dai regi carabinieri a causa dei briganti che infestavano la zona.

Figura 7 - Lo sbocco della galleria di scarico ai piedi della necro-
poli (V secolo a.C.) del Monte dei Canalotti (Jappelli et al., 2006).

Figura 8 - Una tomba nell’area del Monte Garrasia (foto C. Gam-
bino).



sulenza A. Croce e G. Ruggeri), che ottiene nel 1971 il parere preliminare di fattibilità tecnica da parte del Servizio Dighe.
In attesa di poter finanziare l’intera opera, la Regione(2) autorizza un progetto stralcio, finalizzato alle esigenze immediate di
integrazione degli scarichi, ma aperto alla previsione di opere adeguate al successivo sovralzo della diga. In tal senso furono
elaborate dal 1967 al 1971 varie soluzioni (a firma R. Venuti), più volte modificate per tener conto delle prescrizioni del
Servizio Dighe e dei risultati delle prove su modello.
Nel 1971, il lavoro fu anche appaltato, ma non ebbe mai corso, in quanto le precarie condizioni statiche della diga (lesioni in
spalla destra, con il conseguente abbassamento della soglia degli scarichi, ordinato nel 1972 dal Servizio Dighe) e le nuove
determinazioni relative alle portate della max piena (1640 m3/s), comunicate nel febbraio dello stesso anno, alteravano i pre-
supposti della soluzione. All’epoca, peraltro, la Regione Siciliana non disponeva dei finanziamenti per far fronte ai maggiori
costi che l’ulteriore potenziamento degli scarichi integrativi avrebbe comportato.
Furono perciò eseguite le sole opere di presidio della sponda destra, i consolidamenti delle opere esistenti e gli interventi al-
la soglia dello scarico di superficie richiesti dal Servizio Dighe, indispensabili affinché il serbatoio restasse nei limiti di ser-
vizio.
Solo nel 1975 il Consorzio concessionario viene autorizzato ad appaltare le opere per una nuova diga. Il progetto esecutivo
1976 (a firma G. Baldovin, con la consulenza di A. Croce e G. Ruggeri) è approvato dalla IV Sezione del Consiglio Sup.
LL.PP. nel 1979. Questa soluzione si discosta sensibilmente dalla precedente di massima (1966), perché, invece di addos-
sarsi all’esistente, la nuova opera viene impostata a valle ed è strutturalmente indipendente dalla vecchia, che esplicherà nel
corso dei lavori la sola funzione di avandiga e che poi verrà parzialmente demolita per assicurare la continuità del nuovo in-
vaso.
Per motivi legati alla disponibilità finanziaria - come già nel 1971 - ci si orienta all’esecuzione anticipata del lavoro relativo
alle nuove opere di scarico per integrare la capacità degli scarichi originari. Ottenute le necessarie approvazioni tecniche e
amministrative, i lavori hanno corso nel 1981-1984.
Pur comprendendo solo una quota parte delle strutture di scarico definitive del progetto generale, con le opere di questo pri-
mo stralcio viene pienamente raggiunto il previsto potenziamento dell’originaria capacità. Infatti, in corrispondenza del fu-
turo calice di sinistra viene creata una nuova soglia provvisoria ribassata alla quota (143.00 m s.m.) del precedente imbocco,
che resta in esercizio; la potenzialità di deflusso risulta così più che raddoppiata.
Intanto, le condizioni generali delle opere ed in particolare quelle della spalla destra della diga (le lesioni che si manifestaro-
no agli inizi degli anni ’70 si sono accentuate, con aperture fino all’ordine di 10 cm circa) non consentono di derogare dalle
limitazioni di max ritenuta imposte nel 1972.
Nel 1987 viene finanziato il completamento delle nuove opere ed alla fine dello stesso anno possono iniziare i lavori, sulla
base del progetto generale a firma di G. Baldovin. Quest’ultimo progetto ha dovuto nel frattempo essere adeguato (ottobre
1986) a seguito dell’intervenuta emanazione del citato Decreto Ministeriale del 1982, con la previsione, in particolare, di un
innalzamento della quota di coronamento diga per portare il valore del franco netto in linea con la normativa in funzione
dell’altezza della diga.
La quota di saturazione dei calici non può essere invece sovralzata, perché una maggior portata rispetto a quella corrispon-
dente alla quota d’ingorgo prevista (3200 m3/s) verrebbe rigurgitata dalle gallerie, già realizzate.
La potenzialità di scarico (Fig. 9) viene ritenuta comunque ampiamente cautelativa (Di Berardino, 1987).

4.1.3 Il divieto all’apertura di cave
Un grave ostacolo allo sviluppo di importanti opere è
stato frapposto dalla Regione con l’emanazione della
L.R. 127/80, con la quale è stato istituito un divieto
generalizzato all’apertura di cave di prestito.
Nel nobile intento di porre un freno all’indiscriminato
sfruttamento delle risorse territoriali, questa legge ha
di fatto determinato il blocco di tutti quei lavori che
proprio al territorio domandano materiali da costru-
zione. In effetti quel divieto generalizzato ha inciso
severamente su alcune grandi costruzioni di terra, che
richiedono volumi dell’ordine di alcuni milioni di me-
tri cubi, rimaste incompiute con grave danno econo-
mico e indisponibilità di risorse idriche da tempo atte-
se (Jappelli, 1998).
L’esercizio di una maggiore flessibilità avrebbe con-
sentito di riconoscere che in taluni casi nessun danno
sarebbe stato arrecato al territorio; al contrario, si sa-
rebbe offerta l’occasione per interventi integrati di si-
stemazione, bonifica, forestazione, viabilità, per il mi-

glioramento del territorio medesimo.
Al Disueri, dopo un lungo iter, che ha ritardato i lavori, ed a prezzo di notevoli sforzi, la Regione con la L.R. 24/91, art. 6,
comma 2 è pervenuta nella saggia determinazione di concedere una specifica deroga al precedente divieto.
A commento di questo stato di cose, conviene qui sottolineare che ogni generalizzazione sul piano legislativo semplifica - è
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(2) Diversamente dalla prima diga, finanziata dallo Stato, le nuove opere saranno realizzate dalla Regione Siciliana, divenuta a Statuto Speciale nel 1946.

Figura 9 - L’imbocco a calice di uno scarico della nuova diga Di-
sueri in sponda sinistra (da Di Berardino, Jappelli, Percopo, 1997).



vero - l’applicazione di disposizioni e regole, eliminando la discrezionalità; ma la riduzione di situazioni diverse e comples-
se ad una sola classe si rivela spesso semplicistica; essa si giustifica, purtroppo, perché nel legislatore viene meno la fiducia
nell’autoregolamentazione, anche quando, come nella fattispecie, il compito di tutelare l’interesse pubblico è affidato a tec-
nici ed amministratori di livello.

4.1.4 L’“eseguibilità” su frane
Si consideri l’ultimo comma dell’Art. 132 DM 24/03/82, che recita: E’ in ogni caso da escludere l’eseguibilità di dighe di
qualsiasi tipo se sulle spalle della sezione di sbarramento, anche al di sopra del livello massimo di invaso, esistono condi-
zioni di prevedibile pericolo di frane in condizioni normali o in conseguenza di sismi.
Questo articolo è stato diversamente applicato, secondo l’interpretazione che nel tempo ne hanno dato il Servizio Nazionale
Dighe ed il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Così, a volte si è dovuto prendere atto di un intransigente divieto asso-
luto; in altri casi, il progetto e la costruzione sono stati subordinati a interventi di sistemazione; in altre situazioni si è addi-
rittura acconsentito a che la diga contribuisse di fatto parzialmente alla sicurezza dei pendii.
La disuniformità dell’interpretazione può farsi risalire in parte alla forma non chiara della disposizione (Jappelli, 2008); in
altri casi al differente significato che si attribuisce al termine frana; in altri ancora ai differenti pareri emersi in seno all’orga-
no, in dipendenza della sua transiente composizione.
Alla luce del progresso tecnico, che oggi consente spesso di sistemare le frane, una saggia interpretazione di questo articolo
non comporterebbe il divieto di costruire una diga dopo che ad un dissesto nelle spalle si sia rimediato con un appropriato
intervento, fra i tanti che sono stati adottati con esito positivo in numerose opere in Italia ed all’estero, e dopo che agli orga-
ni preposti alla vigilanza siano stati dati possibilità e tempo di constatare i benefici effetti di tale intervento prima di iniziare
la costruzione.
La realizzazione della nuova diga Disueri dimostra, come in altri casi, che dinanzi a disposizioni obsolete espresse con lin-
guaggio poco chiaro, una ragionevole interpretazione degli organi preposti alla vigilanza è essenziale per superare l’ostaco-
lo, sia pure dopo comprensibili esitazioni e remore.

4.1.5 La discontinuità dei finanziamenti
Un problema di importanza primaria, come è ovvio, concerne i finanziamenti, che con crescente frequenza nelle grandi ope-
re non affluiscono con la continuità necessaria. Il corrispondente rischio è difficilmente valutabile.
Nella fattispecie, la discontinuità ha reso necessario procedere con il lavoro in due lotti, per la cui suddivisione non è stato
facile ricercare una soluzione atta a garantire la rispettiva funzionalità, tenuto conto degli altri condizionamenti, in primo
luogo il mantenimento della efficienza degli scarichi della vecchia diga e della continuità del servizio irriguo (cfr. 6.6).
La questione si è tradotta in ulteriori condizionamenti esecutivi (v. par. 6); ma l’interruzione dei finanziamenti per l’esecu-
zione di opere indispensabili e non previste è stata sempre un’incombente dark cloud sul risultato finale durante tutto il cor-
so dei lavori.
Si osservi che in presenza di gravi incertezze al riguardo si tende ormai a procedere all’estero con l’implicita introduzione
dell’interrompibilità, cioè del rischio di interruzione dei lavori nei contratti di appalto (Jappelli, 2008).

4.2 Vincoli fisici
4.2.1 Il bacino erodibile
Uno dei più evidenti condizionamenti dell’ambiente fisico nel territorio del Disueri concerne il bacino imbrifero, che si e-
stende per 240 km2 nei territori di San Cono e Mazzarino, fino a Piazza Armerina.
Il bacino ricade per buona parte nelle sabbie plioceniche, che, analogamente ad altri bacini limitrofi (T. Comunelli), si sono
rivelate assai sensibili all’impatto di improvvise alluvioni. Il trasporto solido si manifesta con colate che si mobilitano lungo
i pendii e gli impluvi. Questo apporto è stato superiore ad ogni previsione (Berti, 1963).
I dati torbiometrici nel periodo 1935-1942, considerati in progetto, indicavano un deflusso solido medio dell’ordine di circa
100.000 m3/anno. Nei primi anni di esercizio (1948-1960) si constatarono invece valori medi annui poco inferiori a 500.000
m3.
L’incremento dell’apporto solido rispetto alle previsioni venne in buona parte attribuito alla radicale trasformazione dei ter-
ritori da pascoli a seminativi, avvenuta - in tempi brevi e su vastissima estensione - a seguito della riforma agraria del 1950;
determinante risultava inoltre il ritardo nell’attuazione degli indispensabili interventi di forestazione e sistemazione idrauli-
ca, previsti in progetto, e la cui efficacia cominciò a manifestarsi solo dopo il 1960.
Nel periodo 1960-1974 l’apporto solido annuale si ridusse a meno della quinta parte del valore iniziale, forse proprio per l’ef-
fetto di lavori di sistemazione idraulico-forestale e specialmente dopo la costruzione di due grosse traverse, a Garrasia in co-
da al serbatoio, ed a Valanga Nera, alcuni km più a monte, con le quali si crearono due bacini di decantazione, ormai colmati.
Purtroppo, negli anni della costruzione tutti gli sforzi furono concentrati per la messa in esercizio dell’impianto, da così lun-
go tempo atteso, e non furono finanziati ed attuati, o lo furono solo in minima parte e con notevole ritardo, adeguati inter-
venti di sistemazione idraulico-forestale e di stabilizzazione dei pendii, per attenuare le gravi condizioni di disordine idrauli-
co-morfologico del bacino e delle aree nell’intorno delle opere. L’attività di forestazione prosegue, ma richiederebbe un
nuovo impulso.

4.2.2 L’interrimento del serbatoio
Conseguenza dell’erosione nel bacino è l’abnorme interrimento del serbatoio. Il fenomeno è presumibilmente correlato
strettamente all’idrologia per gli apporti improvvisi di fango in occasione dei rari, ma intensi eventi piovosi massimi. La sua
evoluzione può ricostruirsi solo nelle grandi linee a causa della discontinuità dei rilievi batimetrici (Berti, 1963) (Fig. 10).
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Negli anni successivi il fenomeno si ricondusse a valori pressoché normali, ma l’originaria capacità di 14 x 106m3 del serba-
toio risultava già compromessa, tanto che nel 1960 era ridotta a 8 x 106m3.
Dal 1955 al 1960 il Consorzio tentò anche lo sfangamento con una primitiva attrezzatura, della quale si osservano ancora i
resti sulla sponda destra in prossimità del piede di monte della diga (Fig. 11). L’effetto fu insignificante; perciò, ogni ulte-

riore tentativo di dragaggio fu abbandonato, consi-
derate anche le difficoltà di smaltimento delle mas-
se semifluide di limo che si depositavano lungo
l’alveo a valle e ostruivano la rete dei canali di irri-
gazione.
L’interrimento ha ostacolato gravemente il funzio-
namento dello scarico di fondo e della presa irri-
gua. Quest’ultima era del tipo a torre collegata con
una condotta metallica attraversante in galleria il
corpo diga, poco al di sopra della platea di fonda-
zione e sboccante a valle con una valvola di dissi-
pazione a fuso. A causa del progressivo interrimen-
to, la torre di presa si è dovuta più volte sovralzare;
essa è stata definitivamente disattivata nel 1990.
Negli anni più recenti, l’interrimento del serbatoio
è stato dell’ordine di una diecina di milioni di metri
cubi, che limitava a poco più di 4 x 106m3 la capa-
cità utile teorica. In questa situazione la diga, per
circa la metà della sua massima altezza, era solleci-
tata dal materiale accumulatosi nel tempo; nella
parte inferiore il manto di tenuta non era più ispe-
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Figura 10 - L’interrimento del serbatoio Disueri negli anni 1948-1965 (da Berti, 1963).

Figura 11 - Il relitto della draga adoperata negli anni ’50 nei tentativi di
sfangamento del serbatoio Disueri (foto C. Gambino).



zionabile. Si osservi anche che gli effetti della presenza del limo di interrimento sul comportamento statico di una vecchia
diga sono difficilmente valutabili, se non sul piano teorico con deduzioni probabilmente insoddisfacenti, come nella fatti-
specie.
A seguito dell’azione dei primi invasi avvennero anche alcuni dissesti sulle sponde del serbatoio, tutte di terreni argillosi
con coltri rimaneggiate e detritiche di varia potenza. I fenomeni più significativi, comunque superficiali, si osservano in
sponda destra a circa mezzo chilometro a monte della diga. I movimenti furono probabilmente innescati dall’effetto dell’a-
pertura a mezza costa di una strada forestale, occorrente ai lavori di rimboschimento dell’area circumlacustre, all’epoca pri-
va di vegetazione arborea.
Per la sistemazione furono eseguiti interventi di regolarizzazione, muri di sostegno fondati su pali in corrispondenza di alcu-
ni impluvi, drenaggi, fossi di guardia e canalette per l’intercettazione e lo smaltimento delle acque superficiali; al piede, per
uno sviluppo di circa 500 metri fino alla spalla della diga, fu inserita una gabbionata lungo la linea di max invaso.

4.2.3 Il comportamento del costruito
La presente rapida rassegna dei vincoli fisici e amministrativi che hanno condizionato il progetto e la costruzione della nuo-
va opera in sostituzione della vecchia, non può non comprendere un cenno ai difetti originari ed acquisiti dall’antico manu-
fatto.
Premesso che il comportamento di una diga è strettamente legato al terreno di fondazione ed ai pendii, nei quali il manufatto
si innesta, conviene riferire sui dissesti nelle spalle, distinguendo la sinistra dalla destra, e sul lesionamento del corpo diga.
In sponda destra, a valle dell’imposta, la storia ebbe inizio negli anni 1952-57 con una frana di non vaste proporzioni, alla
quale dopo numerosi studi ed indagini (Vecellio, 1960) si fece fronte con alcune opere di sostegno. In tempi più recenti, il
movimento, anche se di dimensioni più modeste, riprese, coinvolgendo la spalla della diga, nella quale comparvero alcune
lesioni. Il volume della frana fu valutato intorno ai 10.000 m3.
In sponda sinistra si osservò una perdita di acqua attraverso l’esistente ammasso di gessi e calcari, sui quali erano impostate
le opere di scarico della vecchia diga. Dissesti si manifestarono anche qui all’inizio degli anni 60, a monte, in prossimità
dello scarico di superficie, in forma di scoscendimenti per distacchi dal versante molto acclive (pendenza ~ 30%) localmen-
te costituito da formazioni gessoso detritiche. 
A seguito di questi fenomeni, la Commissione di Collaudo Tecnico, di concerto con il Servizio Dighe del Ministero dei
LL.PP., dispose nell’ottobre 1964 la limitazione dell’invaso a quota 148 m s.m. e l’abbassamento della soglia di scarico da
145,50 a 143 fino all’ultimazione dei lavori di sistemazione. Tale limitazione non fu più rimossa.

4.2.3.1 Le spalle
Nel febbraio 1952, dopo una stagione invernale caratterizzata da precipitazioni di eccezionale intensità (alluvione del no-
vembre 1951), si manifestò una frana nel pendio in sponda destra, a valle della spalla della diga, con ciglio di distacco a
quota prossima a quella del coronamento (Vecellio, 1960).
Il fenomeno era in verità circoscritto e l’area interessata di modesta estensione (circa 10.000 m2); tuttavia, la sua particolare
ubicazione in rapporto alla diga e l’eventuale possibile correlazione con i primi invasi (il massimo invaso era stato raggiunto
per la prima volta proprio nel 1951) destò una giustificata preoccupazione ed indusse a sollecitare l’intervento delle varie
Pubbliche Amministrazioni competenti e ad avviare i primi interventi di sistemazione.
Nel successivo inverno 1952-53 il movimento, che in un primo tempo sembrava esaurito, si accentuò, con ulteriori, ma sen-
sibili spostamenti della linea di distacco verso monte. Dopo i primi accertamenti fu elaborato nel 1953 un progetto di cunet-
toni di guardia a monte, drenaggi nel corpo frana, gabbionate al piede e rettifica della pendenza, che fu addolcita a valori
medi 1:4.
Malgrado tali interventi, nel 1954 il movimento riprese, sconvolgendo nuovamente tutta la zona e si manifestò un ulteriore
pericoloso avvicinamento del ciglio di distacco della frana alla spalla destra della diga. Le gabbionate furono distrutte; fu
danneggiato il canale irriguo, in fondo valle al piede del pendio, e furono parzialmente ostruiti i canali di scarico di fondo e
superficie.
La gravità della situazione richiedeva interventi di maggiore entità ed opere di presidio del versante, approfonditi studi (son-
daggi, rilievi di falda, prove geotecniche), la cui attuazione contrastava però con l’esigenza di prendere immediate decisioni
in merito alle opere urgenti di difesa diretta. Con un notevole impegno di mezzi di perforazione vennero rapidamente ese-
guiti 18 sondaggi che permisero di ottenere un dettagliato quadro geologico e geotecnico, ed in particolare accertare l’anda-
mento della superficie di contatto delle argille con la sottostante formazione calcarea al piede del pendio. Quest’ultima fa
parte della gamba meridionale della “sinclinale di Monte Canalotti”, e la sua presenza ha un ruolo determinante sulla stabi-
lità del sovrastante pendio.
Con gli studi, che proseguirono anche in fase di esecuzione delle opere di presidio, furono analizzate la dinamica e le possi-
bili cause della frana. Come in situazioni analoghe, si concluse che queste ultime erano riconducibili ad una concomitanza
di eventi; determinante era stato, tuttavia, il locale indebolimento (con conseguente rottura) della parte sommitale del pacco
calcareo, parzialmente ridotto nel corso dei lavori di costruzione della diga; l’evento critico fu identificato nell’imbibizione
dei materiali detritico-argillosi, di pessime caratteristiche meccaniche, anche a seguito delle precipitazioni eccezionali che a-
vevano caratterizzato i primi anni di vita del serbatoio.
Le opere di sistemazione e presidio furono eseguite dal 1955 al 1960. Le opere di difesa “diretta”, eseguite prioritariamente,
consistevano in un robusto muraglione di calcestruzzo, fondato ed ancorato sulla sommità del banco calcareo al piede del
pendio (altezza 7 m e lunghezza 95 m) per ripristinarne la continuità e, sovralzandolo, potenziarne l’azione di contrasto; lun-
go il ciglio di distacco si dispose una mantellatura di conglomerato radicata su una platea armata fondata su pali trivellati ∅
500 mm (Fig. 12).
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In una fase successiva, tali opere vennero
integrate con ricostruzione della gabbiona-
ta al piede, sopraelevazione del muraglio-
ne, interventi di rimboschimento della zo-
na in frana, drenaggi profondi e cunicolo
ubicato tra la zona in questione e la diga,
per intercettare e scaricare le acque per-
meanti.
Con questi interventi si conseguì la stabi-
lizzazione locale del versante; con misure
sul terreno e sulle strutture, gli spostamen-
ti, che avevano raggiunto anche alcuni
cm/giorno, furono tenuti sotto controllo.

Il difetto in spalla sinistra è legato ad un
locale affioramento di gessi della forma-
zione gessoso-solfifera, che al contatto
dell’acqua del serbatoio passano in solu-
zione e sono soggetti al carsismo. Il feno-
meno, pur contenuto in una zona limitata,
dà luogo a periodici avvallamenti, dell’or-
dine anche di qualche metro, locale subsi-
denza, con ripercussioni in superficie per

difetto di sostegno delle opere di protezione. Con indagini sviluppate a più riprese sono stati rinvenuti nel sottosuolo limi
d’interrimento, detriti, gessi, argille e marne gessose, calcari e marne tripolacee, nell’insieme di assai difficile caratterizza-
zione geotecnica.
Per la vicinanza della diga e delle opere di scarico, la situazione destò all’epoca preoccupazione.

4.2.3.2 Il lesionamento
Dopo il 1969 le preoccupazioni si spostarono alle condizioni statiche della diga, che incominciava a mostrare evidenti segni
di sofferenza. In spalla destra apparvero varie lesioni, in un primo tempo capillari, nel solettone sul coronamento. Lesioni
variamente ramificate, si notarono successivamente anche sul paramento a valle, rivestito di blocchi calcarei stilati con mal-
ta. Infine, apparve anche una traccia verticale sul paramento a monte.
Tutti questi fenomeni erano, e restarono anche in seguito, limitati alla parte terminale destra della diga - ultimi 50 m circa -
che, a differenza della sezione corrente dell’opera, era costituita da conci di cls dalla fondazione al coronamento. La prima
lesione trasversale, monte-valle, sul coronamento era localizzata al passaggio tra i due differenti tipi di struttura. Distacchi
netti si manifestarono a monte e a valle, anche sulla piazzola terminale del coronamento.
Furono eseguiti accurati rilievi e poste sotto controllo tutte le principali linee di distacco, installando a cavallo delle basi di
misura un calibro estensimetrico removibile. Le lesioni più significative sul coronamento vennero strumentate con doppie
basi di misura, disposte in modo da poter valutare gli spostamenti trasversali e longitudinali.
Vennero intensificati i controlli topografici (di quota e di allineamento) sul corpo diga e sulla sponda destra, installando
nuovi punti di misura e capisaldi ad integrazione di quelli predisposti a seguito dei dissesti degli anni 1952-54.
Ancorché in assenza di evidenti movimenti nel pendio nell’intorno della spalla, i fenomeni osservati furono attribuiti al
“creep” della formazione argillosa fra la diga e le opere di presidio eseguite per la stabilizzazione della zona in frana. Si os-
servi anche che nei riguardi della sicurezza della sponda destra l’orientamento dell’asse diga non era favorevole; non è da
trascurare anche un contributo delle spinte, indotte dalla crescente altezza del deposito, gravanti sul paramento a monte.
Si decise di rafforzare il piede della zona in questione, come già a valle della frana, operando in questo caso dal piano cam-
pagna, in quanto - in prossimità della spalla della diga - non sembrò opportuno eseguire scavi. Dopo aver ricostruito il tetto
della formazione rocciosa con alcuni sondaggi, venne eseguita una struttura composta di diaframmi a speroni (per uno svi-
luppo di 40 m circa) fondati sul calcare, fino a costituire un prolungamento del vecchio muraglione e contrastare eventuali
ulteriori allentamenti del terreno sovrastante. Furono anche rinforzate con diaframmi le fondazioni del mantello al ciglio su-
periore della vecchia frana, a ridosso della diga. Venne anche studiata una soluzione, che proponeva lo spostamento a monte
della linea di tenuta con un argine di terra fra la diga e la sponda destra, con lo scopo di escludere dal diretto contatto con
l’acqua la parte terminale del paramento a monte interessata dalle lesioni.
In considerazione delle condizioni statiche della diga, il Servizio Dighe prescrisse nel febbraio 1972 un’ulteriore drastica ri-
duzione a quota 143,00 del livello di massima ritenuta; si ricorda che una prima limitazione a quota 148 era stata imposta
nel 1964 in sede di collaudo tecnico dell’opera.
La decisione di adottare tale provvedimento restrittivo era conseguente anche alla intervenuta variazione dei criteri di valuta-
zione della portata di massima piena, fissata in 1315 m3/sec dal Servizio Idrografico nel giugno 1965; a seguito di tale nuova
valutazione le opere di scarico originarie, dimensionate per una portata complessiva di 650 m3/sec, erano insufficienti.
Per consentire l’osservanza della nuova quota d’invaso, il Servizio Dighe dispose la rimozione delle due paratoie dello sca-
rico di superficie e l’abbassamento della soglia da q. 145,50 a q. 143,00. I relativi lavori furono eseguiti negli anni 1973-74,
unitamente ad altri interventi di manutenzione straordinaria, tra i quali il consolidamento con iniezioni cementizie in diga e
nella galleria dello scarico di superficie, e provvedimenti di tenuta nella parte superiore del paramento a monte.

DIGHE/GESTIONE DELLE RISORSE IDRICHE

L'ACQUA 6/2010 - 63

Figura 12 - Il muraglione eseguito negli anni ’50 per il contenimento della fra-
na in destra (foto 1991).



In conseguenza delle ulteriori limitazioni, la capacità utile, tenuto conto dei volumi d’interrimento, si ridusse a circa 2 milio-
ni di m3; era così annullata in pratica la originaria funzionalità del serbatoio e vanificati tutti gli sforzi fino ad allora compiu-
ti per la creazione e la conservazione della risorsa.
In definitiva, riconosciuto che il complesso delle opere e dei terreni, da tempo in stato limite di servizio, tendeva a transitare
verso uno stato limite ultimo, fu deciso di abbandonare la diga. In conseguenza, diveniva improrogabile una soluzione radi-
cale con una nuova opera di sbarramento a valle di quella esistente, per ripristinare la capacità del serbatoio ed assicurare un
assetto stabile definitivo alla sponda destra. Tale soluzione era stata peraltro suggerita fin dal 1964 dalla Commissione di
Collaudo tecnico negli atti di collaudo. Si apriva così una nuova stagione, nella quale si sarebbero prospettati tutti i problemi
tecnici, amministrativi e finanziari legati alla realizzazione della nuova opera.

4.2.3.3 Gli scarichi di superficie
Essenziale per la ricostruzione delle vicende del serbatoio Disueri è la tormentata storia degli organi di scarico di superficie.
La vecchia diga (coronamento a q. 153, max invaso q. 150) aveva lo scarico di superficie regolato da due paratoie a bilan-
ciamento con soglia a 145,5, con una capacità di scarico di circa 550 m3/s. Nel 1966 il Servizio Idrografico valuta in 1315
m3/s la portata di max piena del F. Gela nella sezione Disueri; quindi, gli scarichi esistenti risultano inadeguati.
Un primo progetto di integrazione degli scarichi viene redatto nel 1967 da Renato Venuti.
A partire dal 1971 aumentano le preoccupazioni sullo stato generale della diga; il Servizio Dighe dispone nel 1972 la rimo-
zione delle paratoie dello scarico di superficie e l’abbassamento della soglia di sfioro a 143, al fine di limitare a tale livello
la max ritenuta ordinaria: con tale assetto la portata di scarico si portava a circa 700 m3/s (alla quota di max invaso 150).
Nel 1972, viene anche comunicato che sulla base delle più recenti determinazioni la portata della massima piena era innal-
zata a 1640 m3/s, il che ha richiesto un nuovo progetto per l’integrazione della capacità degli scarichi, che fu redatto dal
Consorzio e nel frattempo appaltato. L’ulteriore incremento a 1900 m3/s del valore della piena e la decisione di dar corso al-
la ricostituzione della capacità d’invaso del serbatoio mediante appalto-concorso, indussero il Consorzio, da un lato a so-
spendere i lavori degli scarichi integrativi, dall’altro a riservarsi, con apposita clausola del bando, di stralciare e far eseguire
separatamente le opere di scarico del nuovo serbatoio, adeguandole strutturalmente all’esistente, qualora il finanziamento
della nuova opera non dovesse andare immediatamente a buon fine.
Nel 1974 vengono posti in atto interventi di consolidamento in sponda destra fra la spalla della diga e la vecchia frana, e nel
paramento a monte. La situazione generale della struttura, la pesante limitazione di capacità del serbatoio e l’insufficienza
della capacità di scarico nei confronti delle più recenti determinazioni orientano verso una nuova opera, da tempo prospetta-
ta, e all’abbandono del progetto Venuti (più volte modificato) del solo adeguamento degli scarichi.
A seguito dell’appalto-concorso, il progetto della nuova opera di sbarramento è redatto nel 1976 da Giuseppe Baldovin e ap-
provato nel 1979 dal Consiglio Superiore dei LL.PP.. Le prescrizioni riguardano in particolare la verifica della capacità di
smaltimento della massima piena e della quota d’ingorgo dei calici, che secondo il Regolamento deve superare di 1,5 m la
quota di deflusso della max portata di progetto.
Per ottemperare alle suddette prescrizioni con l’aggiornamento “Aprile 1980” viene innalzata la quota coronamento di 1,2 m
ed aumentato il diametro delle due gallerie di scarico (da 8,00 a 8,90 m); si procede anche alla verifica idraulica con prove
su modello presso l’Università di Padova.
Per motivi di limitata disponibilità finanziaria si rende necessario uno stralcio del progetto generale limitato ad una parte
delle nuove opere di scarico al fine di integrare la capacità di quelle esistenti. Lo stralcio è approvato dal Servizio Dighe nel
dicembre 1980, ma condizionato ai risultati delle prove su modello, all’epoca ancora in corso.
Le modifiche suggerite dalle prove su modello, vengono recepite nella “Perizia Aprile 1982”. I lavori di 1° stralcio, sulla ba-
se di tale progetto, si svolgono negli anni 1982-84; con questi viene eseguita e rivestita tutta la galleria sinistra (parte in na-
turale e parte in artificiale), la semivasca di smorzamento di sx e lo scavo dell’imposta del futuro calice di sx, creando una
soglia provvisoria a q. 143 (pari a quella dei preesistenti scarichi). Con i lavori di 1° stralcio viene eseguita anche parte della
galleria di dx (circa 2/3).
Il Servizio Dighe stralcia dai lavori il tamponamento dei vecchi scarichi, già previsto nella perizia 1982, in quanto all’epoca
non è certa la continuità dei lavori per il nuovo impianto. Perciò, nelle more di questi ultimi (iniziati nel 1988), la potenzia-
lità degli scarichi risultava raddoppiata rispetto a quella originaria (con due soglie a pari quota 143) ed in linea con i valori
di max piena; lo stato della vecchia diga non consentiva comunque di modificare le limitazioni d’invaso prescritte fin dal
1972.
Prima dell’inizio dei lavori di completamento (dopo il finanziamento degli stessi nel 1987) il progetto generale viene ade-
guato (“Progetto Ottobre 1986”) sia per tener conto dei risultati di tutti gli accertamenti geologici e geotecnici, a tal fine pre-
visti ed eseguiti nell’ambito del 1° stralcio, sia in conseguenza dell’emanazione del D.M. 24/3/1982. In particolare, si preve-
de un innalzamento della quota del coronamento (da 167,20 a 169,30 m s.m.) per garantire un franco netto pari a 5,09 m in
linea con le nuove prescrizioni. Le opere di scarico rimangono sostanzialmente inalterate con una quota di max regolazione
pari a 161,00 m s.m. ed una potenzialità di 1650 m3/s con livello del serbatoio 163,75 e di 3200 m3/s con livello 165,25 m
s.m. (quota d’ingorgo).

5. LA SOLUZIONE PROGETTUALE
La decisione definitiva sul futuro del serbatoio Disueri fu molto sofferta. Gli organi regionali non trascurarono di esaminare
con attenzione ogni possibile soluzione di ripristino della vecchia diga e presero in considerazione anche la proposta di so-
vrapporre all’esistente un nuovo manto di tenuta dopo interventi di consolidamento del rilevato con iniezioni per irrobustire
il corpo di muratura a secco in previsione del sovralzo con un corpo sopraelevato (Fig. 13). Considerata, tuttavia, la precaria
condizione statica dell’opera, i suoi difetti congeniti ed acquisiti, nonché ogni altro condizionamento esecutivo (v. par. 6), la
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proposta, come altre, fu abbando-
nata in favore della meno incerta
sostituzione integrale della diga e
degli scarichi con nuove opere.
Dunque, le più importanti deter-
minazioni assunte dopo la lunga e
faticosa ricerca progettuale condi-
zionata dai vincoli innanzi espo-
sti, furono: a) l’abbandono della
vecchia diga, ormai non più affi-
dabile; b) l’impostazione di una
nuova opera di sbarramento inte-
ramente sulle argille a valle della
stretta; c) l’incremento del volu-
me del serbatoio mediante un so-
vralzo della quota di max invaso;
d) la scelta di una soluzione di
materiali sciolti per la nuova diga;
e) la scelta di affidare a due im-
bocchi a calice lo smaltimento
della portata di piena attraverso
due gallerie con restituzione in u-
nica vasca; f) recentemente, la de-
cisione di rendere più sicura la re-
golazione pluriennale istituendo
un collegamento con il vicino ser-
batoio Cimia, ormai in servizio.
La nuova diga, di terra zonata con
nucleo centrale, è stata posiziona-
ta a valle della diga esistente (Bal-
dovin, Percopo, 1991).
L’asse è curvilineo e volge la con-
cavità a monte per innestarsi alle
due sponde in direzione normale
alle curve di livello; in destra, il
rilevato si raccorda a valle ad un
ampio rincalzo che rimodella il
pendio e si ricollega ad un terra-
pieno che colma l’alveo al piede;

analogamente, a monte, il fondo valle fra la vecchia e la nuova diga è parzialmente colmato con materiale di riporto.
Alla formazione del fianco a monte della diga è stato destinato il calcare evaporitico prelevato da una cava sul M. Garrasia;
il nucleo ed il fianco a valle sono di limo argilloso della piana alluvionale a valle.
Le opere di scarico sono ubicate ancora in sponda sinistra con imbocchi impostati negli affioramenti lapidei della serie ges-
soso-solfifera. Lo scarico di superficie è composto di due sfioratori a soglia fissa, a forma di calice del diametro di 33 m,
che convogliano l’acqua in due gallerie a sezione policentrica ∅ 8,90 m. Queste confluiscono in una vasca con funzione di
smorzamento prima della restituzione in alveo.
Lo sfioratore di sinistra è stato utilizzato anche per la deviazione in fase di costruzione (v. par 6.7); esso è stato perciò rea-
lizzato in prima fase con una soglia provvisoria a quota pari a quella degli scarichi della vecchia diga.
Lo sfioratore di destra presenta nella parte anteriore un corpo avanzato, nel quale trovano sede l’imbocco dello scarico di
fondo, l’opera di presa per la derivazione irrigua ed i relativi organi d’intercettazione; alla camera di manovra, ricavata nel
corpo della struttura, si accede attraverso un cunicolo in roccia ed un pozzo profondo circa 35 m.
In sponda sinistra e in fondo valle il rilevato è fondato interamente sulle argille del tortoniano. In destra la fondazione inte-
ressa formazioni litologicamente eterogenee composte da una fascia di terreni lapidei (marne con diatomiti e calcare) della
sinclinale arcuata. Questi ultimi sono concordanti ed in continuità stratigrafica con le sottostanti argille del tortoniano; a
monte sono a contatto per faglia con la medesima formazione argillosa, nella quale sono presenti, nel sovrastante pendio,
vaste zolle di argille scagliose varicolori risedimentate. Quanto al comportamento meccanico, le due formazioni argillose
non sono dissimili.
Con il sovralzo del coronamento alla quota 169,30 la capacità utile del serbatoio Disueri si è accresciuta fino a 28 x 106m3.
Se si considera che in presenza dell’interrimento la capacità residua era dell’ordine di pochi milioni di metri cubi, il serba-
toio ha oggi una rinnovata prospettiva di vita, sempre che, come più volte raccomandato, la Regione non trascuri di intensi-
ficare gli interventi nel bacino imbrifero per limitare l’apporto solido.
Con l’entrata in esercizio della nuova derivazione è stata attivata anche l’opera di interconnessione tra i serbatoi Disueri e
Cimia - quest’ultimo gestito dallo stesso Consorzio di Bonifica - che con una condotta ∅ 800 di lunghezza 7,4 km consente
il trasferimento per gravità delle acque. E’ stato così possibile, dal 1992 fino ad oggi, immettere nella rete di distribuzione
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Figura 13 - Una proposta (abbandonata) per il ripristino ed il sovralzo della vecchia di-
ga Disueri di muratura a secco con applicazione di un nuovo manto di tenuta (da Jap-
pelli, 2006).



Cimia, buona parte degli apporti idrici nel serbatoio Disueri, che altrimenti sarebbe stato necessario restiture a valle in con-
seguenza della limitazione di invaso.
Il vincolo fisico del costruito sulla nuova opera realizzata a valle a breve distanza dalla precedente fu considerato con atten-
zione nei programmi per ogni aspetto esecutivo, statico ed idraulico.
Nel corso dei lavori, la diga esistente fu tenuta in efficienza per salvaguardare la capacità necessaria per svolgere ininterrot-
tamente la prescritta funzione irrigua (v. par. 6.6); sempre nel corso dei lavori, il vecchio manufatto esercitò egregiamente
anche la funzione di avandiga per la protezione del cantiere dalle piene, che nel breve periodo dei lavori (1988-1995) furono
ampiamente laminate dal serbatoio esistente.
Nei confronti della questione statica si valutò l’opportunità di non turbare eccessivamente con una radicale demolizione il
consolidato rapporto dell’opera con le sponde, specie in destra, in una zona poco a monte dalla nuova diga. Ma per la defini-
tiva scelta progettuale fu determinante l’aspetto idraulico; si convenne, infatti, sull’esigenza di garantire la continuità del li-
vello fra l’esistente serbatoio ed il piccolo invaso fra le due dighe, e di risparmiare alla vecchia diga il cimento delle traci-
mazioni in occasione di riempimenti a quote superiori alle attuali.
La soluzione di compromesso fra le ragioni statiche e quelle idrauliche fu la creazione (luglio 1994) di un grande squarcio di
forma trapezia nella muratura a secco della vecchia diga, per lasciare a disposizione della corrente un’ampia gaveta con
scarpe rivestite di conglomerato proiettato (Fig. 14).

Con questo intervento si è potuto prendere vi-
sione diretta della muratura del corpo diga,
che, almeno nella parte interessata dal varco, è
apparsa, litologicamente e come pezzatura, di
qualità decisamente inferiore a quanto si pote-
va supporre. Ciò costituisce, unitamente a tutti
gli altri sopravvenuti fattori di compromissio-
ne dell’opera, un’ulteriore prova post mortem
che l’abbandono della vecchia diga fu oppor-
tuno.
La dismissione delle opere preesistenti fu com-
pletata con il riempimento della galleria di sca-
rico.

6. I CONDIZIONAMENTI ESECUTIVI
I problemi, che si affrontano nella costruzione
delle opere di ritenuta, hanno assunto nel caso
in esame particolare rilievo ed hanno influen-
zato in misura determinante le scelte proget-
tuali, nonché il programma dei lavori.
I principali vincoli erano quelli imposti dalla
presenza di una diga in esercizio - peraltro non
in buone condizioni statiche - a valle della
quale dovevano essere eseguiti importanti sca-

vi in terreni di scadenti caratteristiche meccaniche, che in parte erano già stati coinvolti da frane; inoltre era indispensabile
mantenere in esercizio la derivazione irrigua del serbatoio durante tutte le fasi di lavoro. Altri fattori condizionanti, deriva-
vano dall’interferenza tra le nuove e le vecchie opere di scarico, con riflessi sul maneggio delle acque, nonché dalla disponi-
bilità delle cave di prestito.
Grazie ai provvedimenti adottati in sede esecutiva si è potuto mantenere ininterrottamente in esercizio il serbatoio, sia pure
con le pesanti limitazioni imposte per motivi di sicurezza, e conservare, nelle more della definitiva soluzione, almeno quella
“irrigazione di soccorso”, indispensabile alla sopravvivenza del comprensorio a valle.

6.1 La complessità dei terreni
Il fattore condizionante le scelte progettuali ed il proporzionamento delle opere è stata la complessità dei terreni. Sul signifi-
cato scientifico di questo vocabolo, che nel secolo scorso ha dato lo spunto a congressi internazionali (AGI, 1977) ed a nu-
merose memorie, non è il caso di soffermarsi nella presente rassegna; sembra necessario e sufficiente ricordare solo che la
serie gessoso-solfifera è ben nota in letteratura, sebbene non cessi di riservare sorprese per la varietà litologica e per gli im-
prevedibili assetti strutturali, che localmente si riscontrano nei rapporti fra i termini, ed ancora per gli effetti che su questi
rapporti hanno avuto sconvolgimenti geologici antichi e recenti.
E’ sufficiente solo uno sguardo allo schema di Figura 3 per rendersi conto della complessità dei lineamenti di questi terreni,
quali si presentano nella stretta Disueri e illustrati altrove in un contesto più generale (Jappelli et al., 1977). 
Questa situazione, rende assai difficile ed incerta la caratterizzazione meccanica dei terreni ed ha suggerito ai progettisti un
cauto dimensionamento esecutivo basato spesso e necessariamente solo su considerazioni qualitative.
Il problema di una sicura caratterizzazione è anche fortemente avvertito nelle formazioni argillose che a quei terreni si ac-
compagnano e più in generale nelle argille intensamente strutturate e scagliettate (Jappelli et al., 1979).
A conferma della difficoltà di caratterizzare le argille può essere istruttivo il seguente resoconto di un incidente esecutivo,
avvenuto nel corso dei lavori di costruzione della vasca di dissipazione, allorché un tratto della lunghezza di parecchie dieci-
ne di metri della paratia, che recingeva temporaneamente il cantiere, si abbatté in occasione di una piena (Fig. 15). 
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Figura 14 - La parziale demolizione della vecchia diga Disueri di muratura
a secco.



La struttura era formata da pannelli dello spes-
sore di 1 m e larghezza di 2,5 m costruiti con il
metodo slurry trench nelle varicolori. Il mec-
canismo nella struttura si formò dopo lo sban-
camento di una diecina di metri per rotazione
intorno ad una cerniera in una zona di sovrap-
posizione dei ferri in prossimità al fondo sca-
vo, sul quale esisteva ancora un ammorsamen-
to di pari entità. I terreni avevano caratteri di
spiccata complessità per la presenza di diffe-
renti unità strutturali composte di argille con
limiti di consistenza assai variabili da luogo a
luogo ed anche eccezionalmente elevati; le ar-
gille si presentavano minutamente scagliettate
con scaglie di forme diverse. I differenti tipi di
scaglie indirizzavano comportamenti meccani-
ci differenti, in dipendenza del diverso tormen-
to strutturale. Questa locale accertata varietà di
complessità strutturale è stata probabilmente la
causa dei difetti esecutivi, che fu possibile rile-
vare con una accurata autopsia, e che determi-

narono il crollo in occasione dell’innalzamento del livello idrico nella vasca, malgrado la presenza di numerosi fori drenanti
nella struttura.
L’inatteso comportamento si sarebbe potuto forse prevedere, sia pure con molta incertezza, ma solo dopo una fittissima se-
rie di rilievi strutturali locali, che tuttavia non sono sempre significativi in argille apparentemente caotiche (Valore, 1991).
Per questo motivo l’interpretazione del dissesto apparve fin dal primo momento difficile.
Si osservi che alla medesima paratia centrale della vasca in questione era stato affidato un ruolo provvisionale nel progetto
generale e un ruolo di struttura definitiva nel primo stralcio, che comprendeva solo una metà della vasca. E’ possibile perciò
che le verifiche di dettaglio fossero state condotte in tempi diversi da strutturisti diversi e con combinazioni diverse delle a-
zioni. La struttura parzialmente crollata è stata rapidamente ricostruita.

6.2 La carenza di materiale
Gli studi progettuali erano stati indirizzati essenzialmente in due zone per il prelievo dei materiali occorrenti al corpo diga.
Per i materiali a grana fine, limo sabbiosi del nucleo e del fianco a valle, era stata prescelta un’area nella vasta piana alluvio-
nale del F. Gela a valle dello sbarramento. Per i materiali grossolani del fianco a monte, per la scogliera e per le varie classi
di filtri, l’unica possibilità era offerta da un consistente affioramento di calcare tenero, in sponda sx del serbatoio, in quanto
pressoché tutti gli altri affioramenti di materiali lapidei idonei a distanza conveniente risultavano sottoposti a vincoli am-
bientali o archeologici.
Per entrambe le cave sono intervenute in sede esecutiva grosse difficoltà che, hanno comportato pesanti ritardi nell’otteni-
mento delle autorizzazioni e oneri imprevisti nel corso della coltivazione.
Per la cava dei limi i vincoli e le limitazioni operative sono derivati dalla Legge 431, cosiddetta Galasso del 1985, che vieta
l’attività estrattiva fino ad una distanza di 150 m dai corsi d’acqua: questo divieto ha comportato, innanzitutto, l’esclusione
di una fascia di depositi limo-sabbiosi delle migliori caratteristiche geotecniche e di lavorabilità, trattandosi di materiali ri-
depositati dal corso d’acqua e scarsamente inquinati da colate di argille rimaneggiate di sponda; ed ancora, dovendo neces-
sariamente garantire, a coltivazione ultimata, il regolare deflusso delle acque superficiali verso il fiume, è stato necessario
occupare una vastissima area, non potendo approfondire la coltivazione a tutto il banco utile. Si possono intuire le difficoltà,
trattandosi di terreni a coltivazioni pregiate (carciofeti). Un ulteriore vincolo areale è derivato dalla presenza di un oleodotto
interrato, in quanto la zona ricade in un campo petrolifero in parziale sfruttamento.
Di ben maggiore entità sono stati i problemi affrontati per l’altra cava; qui il già lungo e complesso iter autorizzativo previ-
sto dalla normativa nazionale e dalle disposizioni regionali è stato bloccato nel giugno del 1989, in fase conclusiva, dall’e-
manazione di una legge regionale che vietava ogni attività estrattiva nelle aree demaniali e nei boschi. Tale ostacolo legisla-
tivo è stato superato solo dopo due anni, nel maggio 1991, con una specifica deroga. L’autorizzazione definitiva viene rila-
sciata nel marzo del 1992, cioè quattro anni dopo l’inizio della pratica.
Un altro pesante vincolo operativo per la cava in questione interviene poco dopo l’inizio dell’attività estrattiva: la competen-
te Soprintendenza Archeologica, che aveva già rilasciato le relative autorizzazioni, rileva nell’area di cava alcune testimo-
nianze tombali preistoriche (Fig. 8) , coeve con le ben note necropoli del comprensorio (Fig. 7). Dopo un periodo di fermo
dell’attività in cava, vengono emessi i decreti di vincolo nelle aree interessate e viene concessa la ripresa dei lavori, sia pure
con gravose limitazioni areali ed operative, che richiedono modifiche del già approvato progetto di coltivazione e di recupe-
ro ambientale e la possibilità di uso di esplosivo solo in quantità modestissime ed a sufficiente distanza dalle aree vincolate.

6.3 L’esecuzione sotto frana
Il più importante vincolo alla costruzione della nuova diga era rappresentato dalla grande frana in sponda destra, ben nota da
molti anni e che fu in parte responsabile del cattivo comportamento della vecchia diga. Questo vincolo fu aggirato con tre
provvedimenti distinti, ma concorrenti.
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Figura 15 - Il crollo del setto centrale provvisorio nel corso dei lavori della
vasca di smorzamento in occasione di una piena (1984).



Il primo fu l’orientamento dell’asse della nuova diga, che, al contrario del precedente, fu disegnato in modo da incidere il
versante normalmente alle curve di livello; questo risultato si ottenne assegnando al rilevato una forma decisamente curva
con la concavità rivolta a monte; questa disposizione rende il rapporto del rilevato con la sponda molto più favorevole alla
stabilità di quanto non fosse per la vecchia diga, che al pendio si connetteva in direzione sub-parallela alla superficie topo-
grafica.
Il secondo provvedimento era mirato al requisito, principalmente, ma non solo, temporaneo, di rendere possibile l’esecuzio-
ne in sicurezza dei profondi scavi di sbancamento necessari in sponda destra per asportare dalla zona di impronta del rileva-
to tutto il terreno rimaneggiato dalla frana; lo scopo fu raggiunto con la preventiva installazione di una cintura di pozzi di
presidio di grande diametro intorno alla futura spalla, spinti in profondità nella formazione argillosa in posto (Fig. 16). Il
continuo controllo topografico rivelò spostamenti trascurabili di ciascun pozzo e dimostrò che la rigida spalliera predisposta
in anticipo aveva funzionato egregiamente come opera di presidio in fase di scavo.

Il terzo intervento concerne la previsione di rincal-
zare a valle il rilevato vero e proprio con ampi ter-
razzamenti artificiali.
Il successivo soddisfacente comportamento del ri-
levato impostato sulla spalla irrigidita dai pozzi a
monte e rincalzato a valle dimostra che l’insieme
dei provvedimenti di sicurezza, ancorché costosi,
è stato assai efficace e che il vigente divieto di co-
struire dighe sulle frane può essere superato, come
già in altri casi, se la costruzione è preceduta da
un’idonea stabilizzazione, della quale sia dimo-
strata l’efficacia con specifici rilievi e misure.

6.4 L’attraversamento della “barra” calcarea
La “barra” calcarea, della potenza di ∼ 50 m che
attraversa la sezione di sbarramento nella direzio-
ne del moto di filtrazione, fu delimitata solo all’at-
to esecutivo in tutta la sua estensione all’interno
della formazione argillosa. Questa ulteriore singo-
larità del terreno di fondazione, accompagnata da
cospicui depositi di tripoli, era in evidente disso-

nanza con le prescrizioni di Regolamento; essa comportò vari provvedimenti cautelativi nei confronti di possibili effetti in-
desiderati al contatto con il nucleo ed alla discontinuità tra le parti della diga separate da questa costola rigida.
La soluzione fu definita in corso d’opera dopo un’ampia ricerca progettuale, con la quale si decise di procedere innanzitutto
alla regolarizzazione della superficie d’imposta e con l’inserimento di una struttura dello spessore di 50 cm provvista di
giunti a tenuta e sagomata in modo da costituire una sede artificiale appropriata per l’appoggio del nucleo. La struttura fu
realizzata con conglomerato cementizio, armato limitatamente all’attraversamento del nucleo, con funzione di contenimento
dell’ammasso roccioso, che fu trattato con iniezioni di impermeabilizzazione per migliorare l’efficacia degli interventi al
contatto. Questi furono attuati con una mano di materiali bituminosi, sui quali fu steso uno strato di argilla di alta plasticità.
Sulla superficie esterna della struttura furono anche disposti cordoli bituminosi cilindrici, in direzione dell’asse diga, con lo
scopo di ostacolare artificialmente il moto di filtrazione al contatto.
A ridosso del tripoli e delle marne tripolacee i provvedimenti di tenuta furono integrati con un robusto taglione, ammorsato
in profondità, al cui interno ha trovato sede un cunicolo collegato con il sistema dei cunicoli di ispezione della diga; da que-
sto cunicolo si potranno eseguire, se necessario, iniezioni per integrare lo schermo profondo. Il taglione è stato formato da
quattro grossi conci giuntati verticalmente con la roccia adiacente, ed orizzontalmente tra loro, in modo da costituire una
struttura in grado di assorbire i possibili cedimenti differenziali sotto il peso del rilevato, che qui raggiunge la massima al-
tezza. Per non indurre allentamenti nei terreni circostanti fu effettuato durante lo scavo un pretaglio con una cortina perime-
trale di micropali e successivamente lo scavo a pozzo del singolo concio.
Il complesso dei provvedimenti e di adattamenti esecutivi nell’intorno della barra calcarea ha garantito un sicuro ammorsa-
mento del nucleo nella composita formazione calcareo marnosa nel rispetto del Regolamento e delle prescrizioni del Servi-
zio Dighe.

6.5 L’eduzione delle acque solforose
Un imprevisto condizionamento all’esercizio del nuovo serbatoio è intervenuto dopo l’ultimazione dei lavori, perché nel cu-
nicolo di scarico dei drenaggi affluisce anche la piccola venuta perenne di acqua solforosa captata in sponda destra a valle
della barra calcarea (v. par. 6.4) inglobata nel nucleo.
Per rendersi conto del peso di questo condizionamento, si ricordi che nella posizione prevista in progetto lo scarico dei dreni
era soggiacente al p.c. di una ventina di metri. In alternativa al lungo cunicolo, che sarebbe stato necessario per scaricare a
gravità, fu prescelta una soluzione basata sul sollevamento con pompa sommersa. La pompa consente di abbassare il livello
ad intermittenza per ispezionare il cunicolo e per misurare separatamente le perdite in uscita dai vari collettori. Ma quest’ac-
qua aggressiva impone particolari cautele per il personale, che ispeziona il cunicolo, effettua verifiche sulla struttura e misu-
re di portata, cura la manutenzione della pompa, della quale è frequente il fuori esercizio per corrosione delle pale.
Queste operazioni, pur garantite, si sono rivelate più onerose del previsto; perciò, il Consorzio è venuto nella determinazio-
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Figura 16 - I pozzi di presidio in sponda destra recingono la spalla
della nuova diga Disueri (Di Berardino, Jappelli, Percopo, 1997).



ne di migliorare la situazione con il prolungamento del cunicolo verso valle fino a raggiungere una sezione dell’alveo nella
quale lo scarico potrà avvenire a gravità.
I lavori del nuovo tratto di cunicolo sono rimasti sospesi per molti anni per questioni amministrative, e finalmente ultimati.
E’ opportuno precisare, tuttavia, che la descritta situazione non comporta rischi apprezzabili per l’opera, perché si è avuto
cura di verificare che la sicurezza sarebbe alterata solo in misura insignificante da un temporaneo incremento di pressione
nel sistema drenante in conseguenza di un graduale allagamento del cunicolo per difetto della pompa.

6.6 La continuità dell’esercizio irriguo
Un altro importante vincolo, del quale fu imposto il rispetto durante la costruzione, è la continuità dell’esercizio irriguo
(Fig. 17). Quest’ultimo doveva restare attivo fino all’entrata in esercizio dell’opera di derivazione definitiva con imbocco

nella struttura del calice destro, la cui costruzione avreb-
be richiesto più di due anni.
Si osservi che la derivazione irrigua dall’esistente serba-
toio in un canale a valle della valvola dissipatrice, ricade-
va in pieno nella zona interessata dagli scavi di imposta
del nuovo rilevato diga, che si dovevano approfondire fi-
no ad un massimo di 15 m al di sotto del canale. Prima di
iniziare gli scavi, è stato necessario, perciò, procedere al-
la demolizione del vecchio canale e predisporre un allac-
ciamento provvisorio alla rete irrigua con una condotta a-
limentata direttamente mediante una stazione di pompag-
gio dal serbatoio installata sul paramento a monte della
vecchia diga. L’ubicazione altimetrica della condotta in
sponda dx è risultata da un compromesso fra la quota i-
draulicamente possibile per il suo funzionamento e la
quota necessaria per non interferire con le lavorazioni di
fondo valle fino all’elevazione di buona parte del rilevato
diga (Fig. 18).
Per questo vincolo gli scavi nel fondovalle hanno potuto
avere inizio solo alla fine del secondo anno lavorativo
(1989).
Nell’ottobre 1992, dopo aver completato e messo in eser-
cizio l’opera di derivazione definitiva, la condotta per
l’allacciamento provvisorio è stata rimossa e sono stati ri-
presi gli scavi nella parte alta della spalla destra.
L’argomento è stato inquadrato fra il più generale ma-
neggio delle acque in fase di costruzione (v. par. 6.7).

6.7 Il maneggio delle acque
Nel gennaio 1988, quando iniziano i lavori, i deflussi
possono avvenire attraverso due vie: i vecchi scarichi,
con la soglia ribassata, e il nuovo scarico di sinistra, con
soglia provvisoria, eseguito nell’ambito dei lavori di pri-
mo stralcio (1981-84).
Il bando di appalto non ha prefissato una capacità di sca-

rico per la deviazione delle acque in fase di costruzione, ma con il progetto approvato è stato previsto un valore di circa 500
m3/s, che corrisponde alla portata del nuovo scarico provvisorio di sinistra con livello del serbatoio a q. 148. Potrebbero
quindi essere subito disattivati i vecchi scarichi, ma si ritiene prudenzialmente opportuno non rinunciare all’eventuale con-
tributo di questi ultimi, anche perché, non è possibile dar immediato corso agli scavi di fondazione diga.
Si decide quindi di soprassedere al previsto tamponamento delle vecchie gallerie di scarico fino al completamento della
nuova galleria in destra (eseguita solo parzialmente con i lavori del primo stralcio) e delle opere di smorzamento e di restitu-
zione a valle.
Lo scarico sinistro svolge anche la funzione di deviazione provvisoria; la costruzione del calice dovrà avvenire in due fasi
distinte, lasciando in un primo tempo un ampio varco con una soglia provvisoria di sfioro a q. 143, pari a quella dei vecchi
scarichi; il completamento della struttura, con conseguente chiusura del varco, sarà eseguito in un secondo tempo, nell’ulti-
ma stagione estiva, a diga pressoché ultimata e dopo l’attivazione del nuovo scarico di fondo. Nella struttura di prima fase
del calice viene realizzato uno scivolo dal profilo idraulico parzialmente abbozzato con i lavori di primo stralcio, e due muri
laterali d’invito con sommità a q. 148 per contenere l’immissione delle acque nel calice fino alla portata di 500 m3/s.
La soglia di prima fase resta in esercizio dall’estate 1989 fino a quella del 1994, quando, a diga ultimata, si procede ai getti
di seconda fase, completati nel gennaio 1995(3).
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Figura 17 - Una fattoria nell’area irrigua del Disueri (foto C.
Gambino).

Figura 18 - La vecchia diga di muratura a secco durante i lavori
di costruzione della nuova Disueri (1991).

3) Per la casseratura della parte in elevazione di entrambi i calici che, per le esigenze di corretto funzionamento idraulico, presentavano superfici a dop-
pia curvatura, con raggi gradualmente variabili dalla galleria alla soglia di sfioro, sono state adoperate strutture speciali con centine tralicciate regola-
bili, appositamente progettate (Lo Cascio, 1993).



Il calice destro è in tutto simile a quello sinistro, ma presenta un corpo avanzato verso il lago, che accoglie l’imbocco dello
scarico di fondo, la camera di manovra delle paratoie e la presa irrigua con bocche a vari livelli.
Per tale opera i principali vincoli erano costituiti dalla presenza delle vecchie gallerie di scarico, che intersecavano quasi in
asse il calice, ma soprattutto dall’ubicazione stessa della struttura posta sulla sponda di un serbatoio in esercizio. Si è perciò
dovuto lasciare in posto un setto di roccia, relativamente esiguo, che - consolidato e chiodato - ha costituito un argine natu-
rale, al riparo del quale si è potuto procedere allo scavo a pozzo per l’imposta dell’opera a 20 m circa sotto il livello del ser-
batoio, nonché a buona parte dell’elevazione. Il coronamento dell’argine era a quota 147.00 con un franco rispetto al coro-
namento della vecchia diga. La tracimazione avvenne effettivamente in occasione di un evento di piena eccezionale il 13 ot-
tobre 1991, con una portata al colmo stimata in circa 950 m3/s, defluita - senza provocare gravi danni alle opere - attraverso
entrambe le opere di scarico.
Le variazioni più significative della capacità di deflusso delle strutture di scarico, con i relativi riferimenti temporali, dal-
l’entrata in esercizio della diga originaria al recente completamento delle opere del nuovo sbarramento, sono state ricostruite
schematicamente (Di Berardino, Jappelli, Percopo, 1997).

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Il ciclo vitale di un serbatoio artificiale dipende da numerosi fattori di carattere idrologico, idraulico, strutturale e geotecni-
co; a lungo termine, l’effetto complessivo di questi fattori determina inesorabilmente l’invecchiamento del sistema diga-ser-
batoio, che evolve fino ad uno stato limite ultimo. Questo può manifestarsi improvvisamente con una catastrofe, ma fortuna-
tamente accade assai più spesso, invece, che alla situazione limite ultima il sistema si approssimi gradualmente attraverso u-
na successione di fenomeni, eventi, incidenti, le cui conseguenze si configurino ancora nei limiti di stati di servizio tollera-
bili. In questi casi, tutt’altro che infrequenti, è possibile prendere con gradualità i provvedimenti necessari alla salvaguardia
dell’opera e della risorsa, guidando il processo di decadimento, senza perdere il controllo della situazione, fino ad una dolce
dismissione del manufatto invecchiato.
La storia, della quale sono riassunte le vicende, dimostra che il gradualismo può essere vincente sul catastrofismo. 
Nelle estreme propaggini meridionali della Sicilia, dove l’acqua ha grande valore per l’irrigazione di fertili terreni tradizio-
nalmente utilizzati per colture pregiate, il Consorzio di Bonifica della Piana del Gela, oggi Consorzio Gela 5, ha promosso
da tempo la costruzione di opere di ritenuta per la creazione di alcuni serbatoi artificiali con regolazione pluriennale.
La preziosità della risorsa in un clima difficile ha sempre giustificato questi investimenti, che nel passato furono attuati prin-
cipalmente con il concorso della Cassa per le Opere Straordinarie nel Mezzogiorno d’Italia.
L’ultracinquantenaria diga Disueri di muratura a secco aveva accumulato numerosi difetti, in parte legati alla tormentata
configurazione geologica della stretta, dove differenti membri della formazione gessoso-solfifera, argille variegate ed argille
tortoniane si intersecano, alternandosi in un disordinato complesso di assai difficile riconoscimento e caratterizzazione geo-
tecnica.
Cinquant'anni or sono la scelta della sezione di sbarramento fu pesantemente condizionata da pregiudizi sui terreni d’impo-
sta e dalla scelta a priori del tipo di diga. Il Progettista scartò saggiamente l'idea di impostare nella gola una tradizionale diga
a gravità di conglomerato cementizio e preferì una soluzione con corpo di muratura a secco, al quale fu assegnata in pianta
una curvatura con la convessità rivolta a monte. L'asse diga fu leggermente arretrato rispetto alla sezione più stretta, ma non
tanto da ricadere nella formazione delle argille variegate, che avevano fama di pessimo comportamento.
Con l’accumulo di quasi venti metri di limo, l’interrimento ha ridotto gradualmente la capacità utile del serbatoio e pregiu-
dicato la funzionalità dello scarico di fondo; la crescente severità delle disposizioni sulla sicurezza nei confronti delle piene
ha richiesto frequenti, difficili e costose revisioni della capacità degli scarichi di superficie; i lenti spostamenti di un’ampia
zolla di terreno nell’intorno della spalla destra, nella quale l’asse diga incideva sfavorevolmente, si manifestarono fin dal-
l’ultimazione dei lavori (1948) ed in occasione del primo invaso (1951), dopo l’alluvione del novembre, che fu accompa-
gnato da pericolose lesioni del corpo diga e del manto di tenuta; la presenza in sinistra a monte diga di gessi che, lambiti
dall’acqua del serbatoio, passano in soluzione con conseguente carsismo, destò preoccupazione; un difetto strutturale conge-
nito fu riconosciuto, inoltre, nella qualità del tenero calcare evaporitico adoperato nello stesso corpo diga.
A tutti questi inconvenienti, si tentò di porre rimedio con interventi parziali di risanamento del pendio basati su rimodella-
menti, dreni, sostegni, in tempi diversi e di esito incerto. La difficile situazione ha indotto il Servizio Dighe ad imporre seve-
re e crescenti limitazioni di invaso ad una già limitata risorsa; queste limitazioni non sono state mai più rimosse.

La pressante domanda di acqua per uso irriguo ha convinto le autorità regionali ad intraprendere le ricerche necessarie per
migliorare la situazione. Fra le possibili soluzioni, compreso lo sfangamento del serbatoio e la riabilitazione della diga, ormai
vecchia, è stata data la preferenza alla costruzione di una nuova opera, questa volta di maggiore altezza e di tipo diverso.
La nuova Disueri (H=74 m; V=3x106m3), di terra zonata con nucleo centrale e fianco a valle di limo argilloso e fianco a
monte di calcari teneri, è stata posizionata poco a valle della preesistente in una situazione più favorevole nel rapporto con i
terreni.
L’orientazione normale alle sponde è stata ottenuta disegnando il manufatto in planimetria secondo una curvatura che, al
contrario della precedente, volge la concavità a monte. La spalla destra è stata modellata e rinfiancata con un ampio terra-
pieno con funzione stabilizzante nei riguardi della frana. Anche il volume compreso fra le due dighe è stato parzialmente
riempito.
I due nuovi scarichi di superficie, questa volta a calice, proporzionati per una portata massima a saturazione di 3.200 m3/s,
sono stati situati sui calcari in sinistra, poco a valle dei vecchi scarichi, ormai di gran lunga insufficienti a norma di Regola-
mento.
I lavori furono eseguiti fra il 1988 e il 1995. La condizione di eseguire gli scavi di sbancamento generale senza turbare il
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precario equilibrio della sponda destra e l'esigenza di non interrompere l'esercizio, sia pure limitato, della vecchia diga, han-
no reso necessaria una preventiva opera di presidio. Questa è consistita in una schiera di pozzi di grande diametro ammorsa-
ti nella formazione argillosa di base. E' stato anche necessario, adottare particolari accorgimenti per garantire la sicurezza in
corrispondenza del contatto con una grande bancata calcarea, che attraversa il nucleo nella sezione trasversale.
Tuttavia, la singolare situazione dei luoghi ha richiesto il rispetto di altre severe condizioni progettuali e costruttive. 
Innanzitutto, il Concessionario Consorzio ha ottenuto dì eseguire il lavoro senza interrompere l’esercizio irriguo, sia pure li-
mitato, per continuare a sfruttare la capacità del serbatoio esistente. In secondo luogo, il nuovo progetto è stato studiato con
il presupposto di assicurare la funzionalità degli scarichi di superficie durante tutto il corso dei lavori. 
A queste difficoltà di ordine tecnico si sono aggiunti i vincoli amministrativi nel reperimento dei materiali fondamentali ne-
cessari per la costruzione del rilevato e precisamente il limo per il nucleo ed il fianco a valle e il materiale a grana grossa per
il fianco a monte, peraltro in una zona sottoposta a tutela archeologica. Ancora, per ragioni finanziarie, è stato necessario
suddividere il lavoro in due lotti, le cui aliquote corrispondevano solo approssimativamente ad esigenze funzionali.
Tutti gli aspetti, ai quali si è accennato, si sono tradotti in severe limitazioni delle operazioni costruttive, che sono state ac-
curatamente studiate con il precipuo scopo dì garantire il rispetto dei condizionamenti.
La vecchia diga è stata utilizzata, sia pure con le limitazioni d’invaso, come avandiga nel nuovo cantiere. Alla nuova diga,
questa volta di terra, è stata assegnata una sezione ampia e stabilizzante, anche nei riguardi delle spalle.
Per la massima utilizzazione del vecchio serbatoio in condizioni di sicurezza, le fasi del lavoro sono state studiate in modo
da garantire la continua efficienza degli scarichi. Nonostante la forzata ripartizione in due lotti si è riusciti a garantire il ri-
spetto delle condizioni di sicurezza idraulica, strutturale e geotecnica delle opere di scarico e del manufatto diga anche nella
sua configurazione parziale al termine dei lavori di primo lotto.
Nella fase finale, è stato aperto nella vecchia diga uno squarcio per consentire la rapida equalizzazione dei livelli idrici tra il
serbatoio ed il piccolo specchio compreso fra la nuova e la vecchia diga.
Il lavoro è stato ultimato nel pieno rispetto dell’ambiente e dei livelli di sicurezza prescritti dal severo Regolamento Dighe
vigente in Italia, sotto ogni aspetto, ivi compreso il sismico.

La risposta della diga ai primi invasi sperimentali è soddisfacente, ma la domanda di manutenzione ordinaria e straordinaria
resta elevata, perché l’esercizio, pur rispettando ormai ogni requisito di sicurezza e funzionalità, anche nelle condizioni di
massimo invaso, non ha ancora ottenuto il pieno consenso delle autorità di vigilanza.
La mancata piena autorizzazione discende essenzialmente (a) dal già noto fenomeno dell’infiltrazione nei gessi in sponda si-
nistra, che continua a provocare il passaggio in soluzione con macroscopico fenomeno di carsismo e manifeste ripercussioni
sull’assetto superficiale del mantello che riveste la sponda (Valore, Gambino, 2010); e (b) dalla restituzione con solleva-
mento delle acque solforose affluenti in cunicolo al piede della diga.
Entrambi, che si indicano qui brevemente “difetti”, potrebbero incidere sulla sicurezza e sulla funzionalità, ma solo indiret-
tamente ed a lungo termine; nel primo caso, perché i gessi sono ben a monte della linea di tenuta della diga e al di fuori della
zona di influenza dei calici fondati sui calcari; quanto al cunicolo, del quale è ormai quasi ultimato il prolungamento a valle
per uno scarico a gravità, l’accesso è sempre possibile con le cautele del caso e la fattibilità delle misure di portata dai dreni
è garantita.
A giudizio di chi scrive, le ragioni della mancata conclusione delle operazioni di collaudo risiedono in questo, come in altri
casi, nella non chiara distinzione tra le opere che fanno parte del progetto approvato e quelle che più propriamente potrebbe-
ro classificarsi fra gli interventi di manutenzione (ordinaria, straordinaria).
I tempi lunghi che trascorrono dall’ultimazione dei lavori all’emissione del certificato sono dovuti spesso ad una ridondanza
di diligenza, che induce le commissioni di collaudo ex Art. 14 del Regolamento a trasformarsi in organi quasi permanenti di
controllo, che invecchiano, rimanendo in carica anche per parecchi decenni per sorvegliare anche quei lavori che potrebbero
formare oggetto di prescrizione, come qui gli interventi necessari per il ripristino della continuità della formazione gessosa.
Interventi come questi sono indispensabili, ma rientrano fra gli oneri di manutenzione, che incidono sul bilancio durante tut-
to il ciclo vitale dell’impianto e la cui esigenza e frequenza si potrebbero valutare responsabilmente e con maggiore certezza
solo dopo un pieno e prolungato esercizio, che invece viene ritardato proprio dalla pur legittima diligenza degli organi di vi-
gilanza.

Si osservi ancora che nella recente letteratura tecnica sono stati citati molti cantieri, nei quali i lavori sono da tempo interrot-
ti (Jappelli, 1998); così, le opere, per un verso o per l’altro, sono rimaste incompiute (Cassarà et al., 2006). Le ragioni sono
quanto mai varie; per una sommaria rassegna si ricordino i casi nei quali i lavori sono fermi per un perdurante divieto all’a-
pertura di cave di prestito, o perché dopo un dissesto dei pendii è prevalsa un’interpretazione restrittiva di una norma di Re-
golamento o perché in corso d’opera sono intervenuti più rigorosi vincoli ambientali o, ancora, perché il ritrovamento di re-
perti archeologici è risultato di fatto incompatibile con il proseguimento dei lavori; ma sono anche frequenti le remore per
l’interruzione del flusso dei finanziamenti, per divergenze sull’interpretazione di progetti o in situazioni, nelle quali la realtà
non corrisponde alle ipotesi progettuali, o infine anche per il fallimento di quelle ditte appaltatrici, che hanno assunto lavori
a prezzi troppo bassi.
Incominciano così ad apparire nella letteratura “storie” di dighe che si estendono per la metà di un secolo; la durata traspare
anche dal titolo delle memorie che quelle “storie” raccontano (Bertacchi, 2007; Iacopino, 1991; Apollonio, Mannori, Mu-
gnai, 1986). I motivi segnalati dagli Autori sono originati da vincoli, condizionamenti, burocrazia, tentennamenti, conten-
zioso e perfino abusi.
Sono tutte queste soggezioni sempre pienamente giustificate? 
L’impianto del Disueri è un’opera compiuta, eseguita rigorosamente secondo progetto approvato; come tante altre, quest’o-
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pera, che salvaguarda ed incrementa una preziosa risorsa idrica, merita la massima attenzione con interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria, che devono porsi in atto sin dall’inizio dell’esercizio, sia pure limitato dalle vigenti disposizioni.
E’ doveroso, infatti, raccomandare la vigilanza, la scrupolosa lettura degli strumenti, la predisposizione di periodici inter-
venti di risanamento, la ripresa degli interventi di sistemazione idraulico-forestale del bacino imbrifero, e, non ultima, l’at-
tenzione alle necropoli sicane in una visione integrata con l’esercizio del nuovo serbatoio (Fig. 19). 

A questo riguardo, non appaia
fuori luogo ricordare che il terri-
torio del Disueri, ben noto agli
studiosi di archeologia, è ricco di
antiche testimonianze collocate in
una natura ancora primitiva e sel-
vaggia, che meriterebbero una più
generale attenzione in collabora-
zione con le Sovrintendenze e la
costituzione di un museo diffuso
di cultura del territorio per pro-
muovere l’intersezione dell’asse
sincronico della geografia con
quello diacronico della storia:
nelle immediate vicinanze del Di-
sueri, dove si ammira la grandio-
sa necropoli di Monte Canalotti,
si possono visitare infatti le Grot-
ticelle ed il Castelluccio; alla di-
stanza di una ventina di km a
Sud, dopo una visita al bellissimo
Museo Archeologico Regionale,
che contiene numerosi reperti del
territorio di Gela, si può godere la
vista del Mare Mediterraneo dal
Capo Soprano, fra i resti delle

grandiose mura greche (Fig. 21). Recentissima è la notizia del recupero di una nave di origine greca dai fondali del Mediter-
raneo dinanzi a Gela (Bignami, 2008). 

La convinzione di aver collaborato ad un’opera socialmente assai utile in una delle zone più depresse del Mezzogiorno d’Ita-
lia giustifica il personale impegno umano profuso con la soddisfazione per il risultato dopo alcuni decenni di lavoro, e gratifi-
ca lo scrivente, come gli altri tecnici citati, dell’ultima fatica compiuta nel predisporre la presente nota.
Intanto, la vecchia diga Disueri (Fig. 20a) che, con il rimpianto dei vecchi guardiani, ha ceduto gradualmente le sue funzioni

alla nuova opera, sopravvive con
il suo squarcio nel nuovo serba-
toio (Fig. 20b) per testimoniare ai
visitatori il lavoro svolto in cin-
quant’anni, durante i quali, nono-
stante i suoi difetti, non ha mai
cessato di rifornire di acqua la fer-
tile Piana del Gela, dove i carciofi
si raccolgono più volte all’anno.
Chi con quelle aride campagne si-
ciliane ha acquisito dimestichez-
za, contemplando il paesaggio
con i serbatoi finora realizzati con
tanti sacrifici ed i volti di contadi-
ni ed operai bruciati dal sole, non
può non rendersi conto della mi-
stificazione operata da una cieca
campagna, che, invece di valuta-
zioni oggettive, integrate nel terri-
torio, ripropone sistematicamente
all’ignaro pubblico - perfino in
occasione del recente immane ter-
remoto - l’assurdo confronto con
gigantesche opere idrauliche in
corso di costruzione in altri conti-
nenti.
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Figura 19 - La nuova diga Disueri di terra con sovralzo del massimo invaso, dalla sponda
sinistra, a lavori ultimati (1994).

Figura 20a - Un’immagine della vecchia Disueri a fine costruzione (1948).



Personalia
La vecchia diga Disueri fu progettata
negli anni 30 da Felice Contessini e
costruita dall’Impresa Girola; i primi
studi sull’interrimento del serbatoio
sono dovuti a Paolo Berti, 1963. I
progetti di integrazione degli scarichi
di superficie negli anni ’60 sono di
Renato Venuti. La nuova opera è sta-
ta realizzata con finanziamento della
Regione Siciliana - Assessorato Agri-
coltura e Foreste. Concessionario:
Consorzio di Bonifica della Piana di
Gela(4). Progettista: G. Baldovin.
Consulenti della progettazione: A.
Croce, G. Ruggeri, G. Torre. Inge-
gnere Capo dei lavori S. Abbate. Di-

rettore dei lavori M. Averna. Assistente governativo: R. Tripi. Consulenti del Consorzio: R. Jappelli, G. Saraca. Impresa e-
secutrice Impregilo S.p.A.. Direttore del cantiere E. Percopo, coadiuvato da G. Pellegrino; Ingegnere Capo dell’Ufficio
Tecnico del Consorzio A. D’Arma.
Lo scrivente ha collaborato con la Regione agli studi ed alle decisioni relative all’impianto fin dagli anni sessanta; poi ai
lavori di costruzione, come consulente del Consorzio di Bonifica, e successivamente dell’Ufficio Emergenza Idrica della
Regione nel primo quinquennio del 2000. La concessione dell’impianto è recentemente passata dal Consorzio all’Agenzia
per le Acque ed i Rifiuti della Regione.
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Figura 21 - Le mura greche sul Capo Soprano, lungo il litorale di Gela.

(4) Oggi Consorzio di Bonifica Gela n. 5, come da L.R. 25/05/1995 n. 45.

Figura 20b - I resti della vecchia diga nel nuovo serbatoio Disueri.
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LA PRATICA DELLE PROVE DI
POMPAGGIO IN IDROGEOLOGIA

Bernard Genetier
Dario Flaccovio Editore
Palermo 1993

Il crescente fabbisogno idrico ha evidenzia-
to l’importanza di una corretta gestione del-
le risorse idriche, che si concretizza a scala
di bacino nella individuazione della risorsa
e nella valutazione degli elementi di soste-
nibilità, a scala di campo nella valutazione
della sua disponibilità e del suo reale utiliz-
zo, senza creare condizioni di stress idrico.
Tale problematica assume particolare rilie-
vo in aree dove le risorse idriche sotterra-
nee rappresentano la maggiore, oppure l’u-
nica, risorsa disponibile sul territorio. L’uti-

lizzo della risorsa idrica sotterranea passa attraverso una complessa realizzazione
di sistemi di prelievo che devono inserirsi in un sistema fragile e dal delicato e-
quilibrio ambientale. In questo quadro di riferimento si inserisce il volume scritto
da Bernard Genetier. 

Il volume mira alla descrizione in modo esaustivo di tutti gli aspetti connessi con
la realizzazione con le prove di pompaggio, rappresentando così un interessante
ed utile strumento che mette in stretto collegamento gli aspetti teorici, descritti in
modo esaurienti in testi scientifici specializzati, con quelli pratici ed operativi, in-
dispensabili per una corretta pratica tecnica professionale. Il testo, infatti, trova la
giusta collocazione in ambiti disciplinari delle scienze geologiche, idrogeologiche
e di idrologia sotterranea. L’opera è di agevole consultazione anche da parte di
professionisti meno esperti nelle discipline dianzi citate, ma che contribuiscono
alla realizzazione di opere connesse con lo sviluppo sostenibile del territorio.

L’opera rappresenta il risultato di una esperienza e di una riflessione collettiva
che trova la sua giusta sintesi nell’esperienza maturata dall’autore e valorizza le
numerose operazioni svolte dal BRGM in Francia ed in altri Paesi; lo scritto si
rende particolarmente interessante in base ad una chiarezza e semplicità espositi-
va, indispensabile per una buona diffusione dell’opera. 

Il testo, comunque, è stato realizzato diversi anni or sono, per cui risente in qual-
che modo dell’assenza degli avanzamenti scientifici, tecnici e tecnologici degli
ultimi anni; questo aspetto rappresenta un handicap per una sua utilizzazione ad
ampia scala.

A cura di Michele Vurro*

AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI

Recensione

* CNR-IRSA Bari.



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. 13 settembre 2010, n. 214 DECRETO Legislativo 2 agosto 2010, n. 153 
Norme di attuazione dello statuto speciale della regione siciliana concernenti il tra-
sferimento di funzioni in materia di grandi derivazioni di acque pubbliche.
(10G0175)

G. U. 16 settembre 2010, n. 217 ORDINANZA del Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione in Sardegna
del 22 ottobre, 4 e 27/28 novembre 2008 3 settembre 2010 
O.P.C.M. 3711/08 - Approvazione della perizia suppletiva e di variante n. 2 del
progetto “Ripristino della funzionalità del servizio idrico integrato nei comuni
colpiti dall'alluvione del 22 ottobre 2008 - Comparto A”. (Ordinanza n. 4).
(10A11219)

G. U. 20 settembre 2010, n. 220 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del Piano di Assetto idrogeologico della Puglia. (10A11147)

G. U. 24 settembre 2010, n. 224 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 settembre 2010 
Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza dei gravi eventi alluvionali
verificatisi in Pakistan a partire dal 21 luglio 2010. (10A11306)

G. U. 28 settembre 2010, n. 227 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 settembre 2010 
Disposizioni urgenti di protezione civile finalizzate ad assicurare il soccorso e l'as-
sistenza alla popolazione del Pakistan interessata dai gravi eventi alluvionali veri-
ficatisi a partire dal 21 luglio 2010. (Ordinanza n. 3897). (10A11562)

G. U. 2 ottobre 2010, n. 39 LEGGE REGIONALE 15 ottobre 2009, n. 17 
3a Serie Speciale Disciplina delle concessioni e conferimento di funzioni in materia di demanio idri-
Regione Friuli-Venezia Giulia co regionale.

G. U. 7 ottobre 2010, n. 235 COMUNICATO del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare 
Verifica di assoggettabilità ambientale concernente il progetto Diga di Rimasco -
Impianto idroelettrico di Fervento presentato dalla società Enel Green Power
S.p.A. Area Esercizio Italia Produzione idroelettrica ed eolica, unità di Business
Domodossola, in Torino. (10A11765)

G. U. 16 ottobre 2010, n. 243 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 aprile 2010 
Approvazione delle Varianti del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico - “Va-
riante delle fasce fluviali del fiume Po a Pancalieri”, e “Delimitazione delle Fasce
Fluviali dei corsi d'acqua del reticolo minore in Provincia di Alessandria”, adotta-
te dal Comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del Po con delibere del 22 lu-
glio 2009, numeri 7 e 8. (10A12514)

G. U. 20 ottobre 2010, n. 246 COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all'istituzione di nuove perimetrazioni relative alla pericolosità geo-
logica in comune di Valdagno. (10A12537)  

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all'istituzione di una nuova perimetrazione relativa alla pericolosità
geologica in comune di Castelgomberto. (10A12538)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all'istituzione di nuove perimetrazioni relative alla pericolosità geo-
logica in comune di Lusiana. (10A12539)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino dei Fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza,
Piave, Brenta-Bacchiglione 
Avviso relativo all'aggiornamento della pericolosità geologica in comune di Clau-
zetto. (10A12540)
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G. U. 23 ottobre 2010, n. 249 DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 7 ottobre 2010 
Dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eccezionali eventi alluvionali
che hanno colpito il territorio delle province di Genova e Savona il giorno 4 otto-
bre 2010. (10A12394)

G. U. 6 novembre 2010, n. 260 DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 22 luglio 2010 
Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Acquedotto Gela-Aragona
- modifica soggetto aggiudicatore (CUP J17H02000080004). (Deliberazione n.
75/2010). (10A13194)

DELIBERAZIONE del Comitato Interministeriale per la Programmazione Econo-
mica 22 luglio 2010 
Programma delle opere strategiche (legge n. 443/2001). Acquedotto Favara di Bur-
gio - modifica soggetto aggiudicatore (CUP J17H02000090004). (Deliberazione n.
76/2010). (10A13195)

COMUNICATO dell’Autorità di Bacino della Puglia 
Aggiornamento delle perimetrazioni del piano di assetto idrogeologico della Pu-
glia. (10A12791) 

G. U. 8 novembre 2010, n. 261 ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 ottobre 2010 
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli
eccezionali eventi alluvionali che hanno colpito il territorio delle province di Geno-
va e Savona il giorno 4 ottobre 2010. (Ordinanza n. 3903). (10A13367)

G. U. 6 novembre 2010, n. 44 LEGGE REGIONALE 10 dicembre 2009, n. 25 
3a Serie Speciale Norme attuative in materia di tutela e salvaguardia delle risorse idriche e Piano re-
Regione Umbria gionale di Tutela delle Acque - Modifiche alle leggi regionali 18 febbraio 2004, n.

1, 23 dicembre 2004, n. 33 e 22 ottobre 2008, n. 15.

(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».

METROLOGIA 
DELLA PORTATA, 
PRESSIONE, TEMPERATURA
UNI EN 13798:2010 Idrometria - Specifiche di un pozzetto pluviometrico di riferimento

La norma specifica la progettazione di un pozzetto pluviometrico di riferimento.
Tale pozzetto è progettato unicamente per la precipitazione liquida (pioggia). I det-
tagli specificati relativi al pozzetto e alla grata sono volutamente limitati al mini-
mo, in modo da consentire all’operatore del pluviometro una certa libertà nella
realizzazione e la possibilità di adattarsi alle specifiche condizioni locali.
(ICS: 07.060)

UNIPLAST
UNI EN 14982:2010 Sistemi di tubazioni e di canalizzazioni di materia plastica - Elementi di rialzo di

materiale termoplastico per camere di ispezione e passi d'uomo - Determinazione
della rigidezza anulare
La norma specifica un metodo di prova per la valutazione della rigidezza anulare
tangenziale iniziale (a breve termine) degli elementi di rialzo per le camere di ispe-
zione ed i passi d'uomo di materiale termoplastico.
(ICS: 93.030)
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UNI CEN/TR 15729:2010 Sistemi di tubazioni di materia plastica - Materie plastiche termoindurenti rinforzate
con fibre di vetro (PRFV) a base di resina poliestere insatura (UP) - Rapporto sulla
determinazione della abrasione media dopo un numero definito di cicli di prova
Il rapporto tecnico descrive un metodo per determinare l'abrasione media della su-
perficie interna dei tubi di materie plastiche termoindurenti rinforzate con fibre di
vetro conformi alla UNI EN 14364, misurata dopo un numero definito di cicli di
prova con una specifica miscela di acqua/abrasivo. La prova è condotta su un pro-
vino semi-circolare ottenuto da un tubo. (ICS: 23.040.20)

UNSIDER
UNI 9163:2010 Tubi, raccordi e pezzi accessori di ghisa a grafite sferoidale per condotte in pressio-

ne - Giunto elastico automatico - Dimensioni di accoppiamento ed accessori di
giunto
La norma stabilisce le dimensioni di riferimento del giunto elastico automatico e
dei suoi accessori che permettono l'accoppiamento della giunzione, per tubi e pezzi
speciali in ghisa a grafite sferoidale fabbricati secondo le norme UNI EN 545, UNI
EN 598 e destinati alla costruzione di condotte per il trasporto di acqua per eserci-
zio sia in pressione che a gravità. (ICS: 23.040.60)

UNI EN 13480-3:2010 Tubazioni industriali metalliche - Parte 3: Progettazione e calcolo
La norma specifica la progettazione ed il calcolo per i sistemi di tubazioni indu-
striali metalliche inclusi i supporti trattati dalla UNI EN 13480-1. (ICS: 23.040.01)

UNI EN 545:2010 Tubi, raccordi e accessori di ghisa sferoidale e loro assemblaggi per condotte d'ac-
qua - Requisiti e metodi di prova
La norma specifica i requisiti ed i relativi metodi di prova applicabili ai tubi, rac-
cordi ed accessori di ghisa sferoidale e relativi assemblaggi destinati alla costru-
zione di condotte fuori dagli edifici:- per il trasporto di diversi tipi di acqua (per e-
sempio acqua non trattata, trattata, di riutilizzo da impianti di depurazione) per tut-
te le tipologie di applicazioni (per esempio acqua destinata al consumo umano, per
la protezione al fuoco, per la formazione di neve artificiale, per irrigazione, per
servizio idroelettrico ecc.);- con o senza pressione;- da installare sottoterra o al di
sopra del suolo. (ICS: 23.040.10 / 23.040.40)

VALVOLE INDUSTRIALI
UNI EN 12288:2010 Valvole industriali - Valvole a saracinesca di lega di rame

La norma specifica i requisiti per le valvole a saracinesca di lega di rame con e-
stremità flangiate, filettate, ad infiltrazione capillare e a compressione. La norma
specifica i requisiti di progettazione e prestazionali inclusi materiali, rapporti pres-
sione/temperatura, dimensioni, procedimenti di prove e marcatura. La norma si ap-
plica a valvole con un intervallo di dimensioni nominali da DN 8 a DN 500, di dia-
metri nominali da 8 mm a 110 mm, pressioni PN 6, PN 10, PN 16, PN 20, PN 25,
PN 32, PN 40 e PN 63 e per Classi 150 e 300. (ICS: 23.060.30)

SEZIONE III/OSSERVATORIO NORMATIVO E GESTIONALE

L'ACQUA 6/2010 - 79



SEZIONE IV/NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

80 - L'ACQUA 6/2010

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

A.N.I.M. - Ass. Naz.le Ing. Minerari - Roma

CAPRARI S.p.A. - Modena

CENTRALTUBI S.p.A. - Lunano (PU)

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI

DIGHE - Roma

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

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

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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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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SIMPOSIO DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

L’Associazione Idrotecnica Italiana tiene, ormai per tradizione, un proprio simposio in occasione dei Convegni Biennali
di Idraulica e Costruzione Idrauliche. Il XXXII Convegno, intitolato “IDRA 2000”, si è svolto quest’anno a Palermo dal
14 al 17 Settembre, organizzato dal Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni Ambientali dell’Università.

Il Simposio, che rappresenta sempre un’occasione di incontro e confronto per la comunità degli ingegneri idraulici italia-
ni, ha avuto come titolo “ACQUA E MEZZOGIORNO” ed ha visto la partecipazione di numerosi Soci dell’Associazio-
ne. Moderatore è stato Marcello Benedini, che all’inizio, ha chiesto ai presenti un momento di raccoglimento per ricorda-
re la figura di Salvatore Indelicato, Vice Presidente dell’Associazione, recentemente mancato. Successivamente, Giusep-
pe Rossi ha tracciato un profilo del collega Salvatore, al quale era legato da un’amicizia cinquantennale; il suo discorso è
stato  seguito con molta commozione da tutta la platea, dove erano presenti anche la Consorte ed i Figli dello Scomparso.

In apertura dei lavori Gaspare Viviani, Presidente della Sezione Sicilia Occidentale dell’Associazione, ha posto l’accento
sulla criticità della situazione siciliana, individuandone la causa principale nella mancata attuazione della legge Galli e
della legge 183. Il Presidente nazionale Massimo Veltri ha quindi esordito osservando che la Sicilia e tutto il Mezzogior-
no possono diventare espressioni paradigmatiche di una situazione nazionale, ma è necessario che, soprattutto nel mo-
mento attuale, si mettano in campo le migliori intelligenze al fine di superare lo stato di carenze che caratterizza tutto il
settore dell’ingegneria delle acque. Il compito di trattare il tema: “Infrastrutture e Mezzogiorno, ieri ed oggi” è stato affi-
dato a Roberto Iodice, del Ministero delle Politiche Agricole, che ricopre ora il ruolo di Commissario ad acta dell’attività
ex Agensud. Egli ha sottolineato, in particolare  le principali occasioni mancate negli interventi dedicati all’uso ed alla
protezione delle acque in tutte le regioni del Mezzogiorno. E’ seguito poi un intervento di Pasquale Versace, presidente
del GII, che si è concentrato sugli aspetti relativi alla difesa del suolo, sottolineando il fatto che il problema principale è
purtroppo aggravato dalla presenza dell’abusivismo e della criminalità. In queste condizioni  una palese confusione tra ri-
schio e pericolo ha dato luogo a molti errori, con disastrose conseguenze per tutte le popolazioni interessate.

Nella discussione che è seguita, Ugo Majone, direttore della rivista dell’Associazione, ha rilevato come, in tutto il Conve-
gno che si stava svolgendo, le comunicazioni presentate manifestassero una scarsa attenzione all’aspetto ingegneristico,
preferendosi piuttosto il richiamo ad altre discipline. Vito Copertino ha posto invece l’accento sulla mancanza di collega-
mento tra le determinazioni delle autorità di bacino e quelle dei piani di espansione delle città, individuando nella rendita
urbana la peggiore nemica della difesa del suolo. Infine Fabio Rossi ha richiamato l’opportunità di intervenire sulle cola-
te di fango attraverso un sistema di briglie, strutture a basso costo ed a largo beneficio territoriale. 

A conclusione del Simposio Massimo Veltri ha sottolineato la bontà dei temi scelti per l’incontro, anche in relazione ai i
dibattiti ad all’intervento dei relatori. L’Associazione Idrotecnica prosegue lungo un itinerario che porta ad una serie di
denuncie e di proposte ed alla organizzazione di momenti di aggregazione come stimolo ad un’efficiente politica delle
acque, ma le discipline idrauliche appaiono sempre più marginalizzate: è necessario quindi che tutti gli idraulici si metta-
no insieme a “fare lobby”.

A cura di Catello Masullo*

ACQUA E MEZZOGIORNO
in occasione del XXXII Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche

Palermo, 16 Settembre 2010

*Ingegnere, Consigliere Sez. Italia Centrale dell’AII.
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Il Dott. Giulio Leone, nato da una distinta famiglia di Rocchetta Sant’Anto-
nio nell’Irpinia, dopo gli studi superiori e la laurea in agraria iniziò la sua
carriera professionale come direttore del Consorzio di Bonifica del Bacino
Inferiore del Volturno, interessandosi soprattutto degli aspetti idraulici e del-
la trasformazione fondiaria, in un ambiente sociale assai difficile. Egli stesso
rammentava che, dopo avere esposto alle autorità le obiettive e complesse
situazioni del territorio in cui operava, venne autorizzato a portare con sé
un’arma per la difesa personale! Dopo l’esperienza del Volturno venne no-
minato Direttore Generale dell’Opera Sila, l’ente voluto dal Professor  Vin-
cenzo Caglioti per la promozione della Calabria.

Di notevole apertura culturale, si interessava alle attività di bonifica e svilup-
po anche in campo internazionale e durante una missione  in Egitto,  in un
incontro a cui aveva partecipato insieme con il Prof. Gabriele Pescatore Pre-
sidente della Cassa per il Mezzogiorno, venne invitato ad assumere l’incari-
co di Capo Servizio Bonifiche ed Irrigazioni della Cassa medesima.
In tale Servizio Giulio Leone ha svolto un’intensa attività nel campo della
bonifica idraulica e dell’approvvigionamento idrico per l’irrigazione e la tra-
sformazione agraria in vastissime zone del Mezzogiorno. La sua attività ha
largamente contribuito ad estendere l’irrigazione ad oltre un milione di ettari.

Nel 1971, dopo l’attuazione delle Regioni, il Comitato dei Ministri per il Mezzogiorno affidò alla Cassa l’elaborazione dei
Progetti Speciali di interesse Regionale ed Intersettoriale, ed a Giulio Leone venne attribuito l’autorevole  ed impegnativo
compito di dirigere e coordinare l’attuazione di tali progetti e dei relativi Gruppi di Lavoro. I Progetti Speciali erano molto
complessi e ricoprivano un’ampia gamma di aspetti settoriali: essi andavano dall’accertamento della consistenza idrogeolo-
gica delle risorse idriche del Mezzogiorno alla ricerca della migliore distribuzione degli schemi idrici territoriali, includen-
dovi i programmi di esecuzione di dighe e serbatoi artificiali per l’utilizzo civile, agricolo ed industriale. A tali Progetti ap-
partennero anche quelli per il disinquinamento del Golfo di Napoli e per l’attuazione di assi viari di sviluppo interregionale,
nonché quelli per il riassetto di aree metropolitane ed industriali, per la riforestazione e l’utilizzo della risorsa legno, per la
costruzione di porti e la movimentazione dei container.

Negli anni ’80, dopo aver terminato l’attività di servizio per la Cassa, Giulio Leone venne chiamato, per sei mesi, a presie-
dere la società ITALTRADE per la commercializzazione dei prodotti meridionali all’estero, con il compito di rimetterne in
ordine le perdite ed i crediti inesigibili, anche ricorrendo a drastici tagli, in vista della sua liquidazione.  
Successivamente Giulio Leone è stato anche Consigliere di amministrazione della FINAM, società finanziaria per l’agricol-
tura meridionale, fino alla sua chiusura.

Infine, Giulio Leone ha svolto con continuità e competenza le funzioni di consulente presso l’Associazione Nazionale Boni-
fiche, Irrigazioni e Trasformazioni Fondiarie, rappresentandola in numerosi consessi con relazioni e proposte.  In tale ambi-
to è stato anche un valido  collaboratore del Senatore Giuseppe Medici in numerose iniziative a favore della bonifica e nella
valorizzazione del ruolo dell’agricoltura quale attività trainante per l’economia italiana. Di lui si ricorda l’accurata ed assi-
dua attenzione alle vicende dei serbatoi nel Mezzogiorno e nell’Italia Centrale, nell’intento di sottolinearne l’importanza per
l’utilizzo delle risorse idriche. E’ del 1998 uno studio generale sull’attività di bonifica svolta in tutto il territorio nazionale.  

L’Associazione Idrotecnica Italiana lo ricorda come Socio attivo per molti decenni, durante i quali ha saputo prodigarsi con
consigli e contributi basati sulla sua lunga esperienza e la sua profonda conoscenza in tutti gli aspetti della problematica del-
le acque.

A cura di Alberto Buonopane*

*Ingegnere, già Dirigente della Cassa per il Mezzogiorno.

IN RICORDO DI GIULIO LEONE
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INTRODUZIONE
Nei vari convegni a cui ho partecipato, alcuni dei quali da me orga-
nizzati nell’ambito delle attività dell’AII, così come negli editoriali
del magazine Hydrolink dell’IAHR, ho sempre sottolineato l’oppor-
tunità, direi addirittura l’esigenza, per le varie istituzioni accademi-
che o professionali, di porre particolare attenzione alle variazioni in
atto a livello internazionale nel campo della ricerca e in quello pro-
fessionale. Ciò al fine del miglior soddisfacimento degli specifici o-
biettivi delle suddette istituzioni, potendo fornire risposte aggiornate,
oltre che concrete, alle richieste provenienti dal mondo accademico,
nel suo doppio ruolo di sede di attività di ricerca e di didattica supe-
riore, e dal mondo del lavoro. Tutto questo richiede spesso una cor-
retta e tempestiva proiezione verso il futuro e verso il nuovo. Tutta-
via tale auspicata propensione, assolutamente necessaria al fine di
essere competitivi a livello internazionale, potrebbe provocare un ef-
fetto collaterale, una sorta di indotta conseguenza, che consiste nel
trascurare, quasi inavvertitamente, quanto appartiene al passato, alle
nostre stesse radici e origini. Ovviamente mi riferisco ad un “passa-
to” che non va inteso nel senso di vecchio, trascorso, fuori moda, ap-
passito, o, peggio ancora, marcio, scaduto, retrogrado, ma piuttosto a
quel “passato” da intendersi come saggio, maestro, sapiente, dotto,
giudizioso, esperto, ossia quel “passato” che funge da riferimento
per il presente e da trampolino per il futuro, del quale costituirà le
fondamenta. Il passato inteso in quest’ultimo modo deve essere sal-
vaguardato, ricordato e tramandato, come risorsa imprescindibile per
il presente e il futuro.

In altri termini, pur credendo fortemente nell’esigenza di non rimanere ancorati a ciò che è trascorso (propensione, que-
st’ultima, che spesso comporta il rischio di vivere di eventuali vecchie e trascorse glorie, per nascondere una mancata
competitività nel presente), sono parimenti convinto dell’importanza delle nostre stesse radici. 
[…]

Ed è proprio in questo contesto che ritengo che uno degli obiettivi dell’Associazione Idrotecnica Italiana sia quello di ri-
conoscere nella storia le fondamenta del proprio presente e il baluardo per uno slancio verso il futuro.

Questo lavoro di recupero del manoscritto di Edoardo Orabona (Aversa, 14 ottobre 1897 - Bari, 17 ottobre 1973) ha
l’ambizione di andare nella direzione descritta. Non mi dilungherò sulle motivazioni per le quali l’AII – Sezione Puglia
abbia voluto realizzare questo lavoro in onore di Edoardo Orabona, lasciando a chi ha avuto modo di conoscerlo di perso-
na il compito di descriverne angolazioni e peculiarità umane ed accademiche.

Mi preme piuttosto raccontare l’aneddoto per cui sono entrato in possesso del manoscritto degli appunti di Costruzioni I-
drauliche di Orabona, che venivano utilizzati dai suoi allievi in un periodo in cui i testi erano davvero merce rara. In un
classico momento di pausa di una normale giornata di lavoro presso l’allora Dipartimento di Ingegneria delle Acque, aven-
do sentito la voce del compianto prof. Antonio Giuliani, che era appena giunto in dipartimento, mi affacciai nella sua stan-
za per salutarlo. Come spesso avveniva, quasi inavvertitamente e naturalmente, nacque una conversazione in cui si passava
subitaneamente da un argomento ad un altro, fino a giungere alle trascorse vicende dell’Istituto di Idraulica e Costruzioni I-
drauliche dell’Università di Bari. Molte volte si trattava di brevi conversazioni intrise di aneddoti, vicende e aspetti gloriosi
o piuttosto tragici o, ancora, comici e, comunque, sempre serene e piacevoli. Per me, allora giovane ricercatore, rappresen-
tavano una sorta di memoria storica ed ero sempre interessato ad ascoltarle, perché in quel modo venivo a conoscenza di e-
venti trascorsi, spesso diverse decine di anni prima, che riguardavano, per esempio, la vecchia sede del laboratorio di idrau-

A.I.I. - SEZIONE PUGLIA

PRESENTAZIONE DEL MANOSCRITTO 
“APPUNTI DI COSTRUZIONI IDRAULICHE”
Bari, 26 Novembre 2010

Lulu.com Editore, Settembre 2010
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lica o della facoltà di ingegneria, o, piuttosto, le vicende per la costruzione di alcuni apparati di laboratorio, o altro ancora.
Quel giorno, in particolare, la conversazione cadde sul fondatore della facoltà di ingegneria di Bari, il prof. Edoardo Ora-
bona. Non ci volle molto perché, parlando delle vicissitudini del passato che videro Orabona coinvolto durante i difficili
anni di ricostruzione del dopoguerra, il prof. Giuliani mettesse fuori da qualche angolo recondito del suo armadio una vec-
chia cartellina di cartoncino che custodiva un vecchissimo numero di un quotidiano locale, alcuni fogli di calcoli idrologi-
ci e, infine, il manoscritto degli appunti di Costruzioni Idrauliche del prof. Orabona. La conversazione, ovviamente, si in-
centrò su quegli appunti ed ebbe come epilogo, con mio stupore e immenso piacere, il dono da parte del prof. Giuliani del-
l’intera cartellina e del suo prezioso contenuto storico, con l’impegno di custodia da parte mia. Da allora sono trascorsi di-
versi anni e purtroppo il prof. Antonio Giuliani è venuto a mancare al nostro affetto. Mantengo ovviamente fede a quel-
l’impegno di custodia e rendo pubblico volentieri il manoscritto, proprio per condividerlo e per perseguire quel naturale o-
biettivo di “memoria storica” a cui ho fatto cenno all’inizio. Questo lavoro vuole essere il raggiungimento di quell’obietti-
vo e sarà ora chiaro al Lettore perché lo dedico oltre che al prof. Edoardo Orabona anche al prof. Antonio Giuliani.

[…]

A mio avviso, in questi appunti emergono note molto interessanti, come, per esempio, i disegni, rigorosamente a mano li-
bera. La carta su cui sono stati scritti si è ri-
velata essere in alcuni casi quella intestata
della Facoltà di Ingegneria o dell’Istituto di
Idraulica e Costruzioni Idrauliche dell’Uni-
versità di Bari o anche più vecchia, ossia
dell’Istituto di Idraulica Agraria della Regia
Università di Bari. I contenuti spaziano da
argomenti che vanno da quelli classici delle
Costruzioni Idrauliche, all’Idrologia, all’I-
draulica Fluviale, agli elementi costruttivi
delle dighe e traverse, ai canali, alle macchi-
ne idrauliche e agli elementi di Ingegneria
Sanitaria. Quasi tutte le pagine sono ricche
di dettagli costruttivi con disegni particolar-
mente interessanti. In taluni casi, subito dopo
una dimostrazione o una descrizione di un
argomento, si potranno leggere dei commen-
ti del prof. Orabona, quasi delle esternazioni,
talvolta anche critiche, su quanto aveva pre-
cedentemente scritto, dimostrato o riportato
dalla letteratura, a testimonianza della sua
nota vivacità culturale e idiosincrasia verso
compromessi di comodo. Vorrei sottolineare
l’attualità di alcune delle tematiche trattate e
delle soluzioni proposte, che oggi andrebbe-
ro sotto il nome di ingegneria naturalistica o
per la protezione dell’ambiente. Per esempio
le pagine relative all’idraulica fluviale sono
particolarmente preziose tenuto conto che
non sempre i testi attualmente in commercio
ripropongono per completezza e numero di
particolari e dettagli quanto riportato in que-
sti appunti.
Sono davvero convinto che si tratti di un pre-
zioso manoscritto che merita di essere letto o
riletto con piacere anche ai giorni nostri. Ed
è con questo auspicio che auguro a tutti una
buona lettura.

a cura di Michele Mossa*

*Presidente Sezione Puglia dell’A.I.I.
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È triste, molto triste dover prendere la penna per ricordare un Amico meno anziano, immaturamente rapito da una sorte
avversa, un Amico la cui vita è stata seguita con affetto quasi da maestro a discepolo. 

Era Egli che nella sua bontà voleva considerarsi come il primo dei miei discepoli, non solo per età ma per essere stato il
primo a salire sulla cattedra, ma io debbo qui dire che nei Suoi confronti io mi sono solo limitato a indicargli la via e a
dargli dei consigli, come può fare un fratello di sei o sette anni più vecchio, mentre Egli era perfettamente in grado di a-
scendere con le sole forze del suo ingegno, della sua volontà e della notevole preparazione che aveva nel campo delle
scienze e della matematica, della quale ultima aveva un possesso che andava molto al di là di quello che normalmente si
raggiunge negli studi di ingegneria.

Nato ad Aversa nel 1897 da padre ingegnere, che purtroppo perdé quando era appena tredicenne, mentre la madre amoro-
sissima lo guidò e assisté fino a una tarda vecchiaia, si era già distinto al liceo classico come il migliore allievo non solo
in matematica ma anche in latino e greco, mostrando così quale fosse l’ampiezza dei suoi interessi culturali, aiutati da u-
na formidabile memoria per cui anche in età avanzata egli era in condizioni di recitare l’intera Divina Commedia, molti
brani dell’Ariosto e ricordava innumerevoli sentenze italiane e latine, che ogni tanto citava nel discorrere. 

Io Lo conobbi come uno dei più brillanti allievi della Scuola Superiore di Ingegneria, e ricordo con quanta passione stu-
diò la materia delle Costruzioni Idrauliche e Ponti di muratura, cattedra della quale io ero assistente fin dal 1913, meritan-
dosi il massimo e la lode nell’esame. Appena laureato, nel 1920, il Prof. Campanella, titolare della predetta cattedra, lo
accolse, su sua domanda, come assistente volontario e così si strinse fra noi quella affettuosa amicizia che doveva poi du-
rare tutta la vita. Studioso per intima vocazione e passione, era sua suprema ambizione poter seguire la carriera scientifi-
ca, ma la nomina ad assistente volontario, benché confermata da decreto ministeriale, non comportava purtroppo nessun
emolumento, mentre egli non aveva una indipendenza economica sufficiente e per giunta aspirava ad aprir famiglia. 
Sostenne perciò il concorso per Ingegnere nell’Acquedotto Pugliese e riuscì il primo degli assunti. Si recava però spesso
da Bari a Napoli, tanto prima che dopo il suo matrimonio, e non mancava mai di passare lunghe ore alla Scuola di Inge-
gneria e prendeva da me notizie delle pubblicazioni più recenti, che si procurava e studiava con passione. Fu Egli poi a
mettermi in contatto col Presidente dell’Ente, on. ing. Gaetano Postiglione, che ci invitò ad una visita in Puglia, dalla
quale nacque una mia affettuosa amicizia col presidente stesso, così prematuramente poi scomparso, e col Direttore del-
l’Esercizio Ing. Pietro Celentani Ungaro.
[…]
La moglie, che era molto intelligente e aveva il diploma di maestra, lo spingeva molto a studiare ed io l’incoraggiai, in-
viandogli da Napoli libri e memorie, specie quando scegliemmo insieme un argomento molto attuale a quell'epoca e cioè
le volte sferiche, coniche e cilindriche per la costruzione di serbatoi idrici sopraelevati. Fu portato cosi a compimento il
suo bellissimo volume “Calcolo delle piastre a doppia curvatura”, che fu uno dei suoi massimi lavori, per il quale riman-
do alla analisi che ne fa in questo stesso volume il caro collega ed amico Prof. Ing. Elio Giangreco, che ne propone anche
la ristampa. L’importanza del lavoro, affiancato da qualche altra memoria, mi parve tale che lo spinsi ad affrontare la Li-
bera Docenza in Meccanica applicata alle costruzioni, dato che gli mancavano lavori di idraulica per prendere la docenza
in Costruzioni Idrauliche. Ricordo che quando ebbe il tema per la lezione da tenere il giorno successivo, venne subito a
Napoli, insieme cercammo in biblioteca quanto gli poteva essere utile per prepararsi e poi stemmo insieme tutta la sera e
parte della notte, lui ad esporre ed io ad ascoltare. La lezione gli riuscì splendidamente e la Libera Docenza conseguita
brillantemente costituì per lui una gioia infinita perché gli apriva la strada a quella carriera scientifica per la quale sentiva
tanto trasporto e per la quale era nato.
[…]
Ma i baresi, che avevano costruito il loro Ateneo molti anni prima che non fossero concesse le prime Facoltà, riuscirono
infine ad avere la Facoltà di Agraria nel ‘39, il Biennio propedeutico di Ingegneria nel ‘44 e infine la Facoltà completa di
Ingegneria nel ‘48. Le attitudini scientifiche dell’Amico scomparso erano troppo note nell’ambiente perché non gli fosse-
ro offerti incarichi di insegnamento nella Facoltà di Agraria e nel Biennio di Ingegneria. Tenne così dal 1938 al 1948 cor-
si ufficiali di Idraulica Agraria, di Tecnica della Bonifica, di Geometria descrittiva, di Meccanica Razionale e Statica
Grafica, corsi tutti coronati da notevole successo. 
La nuova Facoltà di Ingegneria, in mancanza di professori ordinari fu con Decreto Ministeriale affidata a tre professori di

(estratto dal volume “L’Opera di Edoardo Orabona”, Studio Grafico Marangio, Bari, gennaio 1975)

Girolamo Ippolito

RICORDO DI EDOARDO ORABONA
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altre Facoltà, che avrebbero formato il primo Consiglio e avrebbero poi abbandonata tale carica quando fossero stati no-
minati tre professori ordinari a Bari. Furono designati il Prof. Anastasi, e il Prof. Focaccia della Facoltà di Ingegneria di
Roma ed io della Facoltà di Napoli.
[…]
Naturalmente demmo subito al Prof. Orabona l’incarico dell’Idraulica e poi anche quello di Costruzioni Idrauliche, che
tenne a titolo gratuito. 
Furono anni nei quali la nostra amicizia si rinsaldò ancora più. L’Amico carissimo intensificò la sua produzione scientifi-
ca, principalmente nel campo idraulico, per essere in grado di affrontare il concorso per le Costruzioni Idrauliche.
[…]
Il largo specchio delle questioni trattate e il valore intrinseco delle pubblicazioni mi incoraggiò a proporre ai colleghi A-
nastasi e Focaccia di richiedere senz’altro attendere al Ministero che fosse bandito il concorso per la Cattedra di Costru-
zioni Idrauliche per la Facoltà di Bari. 
Il concorso si svolse nel 1950 e la Commissione, composta dai Professori De Marchi, Marzolo, Marchetti, Supino e da
me stesso, designò il Prof. Orabona al primo posto della terna. 
Successivamente al 1950 la Sua attività scientifica si esplicò tanto nel campo della Scienza delle Costruzioni con altra
memoria notevole sulle piastre coniche di cui il Prof. Giangreco propone la ristampa e con altri apprezzati studi di carat-
tere idraulico sul moto perturbato, nelle falde profonde e saline, ed altri argomenti. 
Intensa fu la sua attività come Preside, tutta volta ad assicurare un buon gruppo di insegnanti e ad avviare attraverso im-
mense difficoltà la costruzione di una sede degna per la Facoltà, inizialmente allogata in un edifizio assolutamente insuf-
ficiente e quasi senza possibilità di ospitare laboratori di ricerca. La sua azione instancabile gli procurò la soddisfazione
di potere inaugurare la nuova Sede, costruita con largo respiro, quasi alla vigilia della sua messa a riposo.
[…]
Non è possibile leggere senza commozione le pagine che il compianto Amico scrisse tra il Natale dei 1948 e il Capodan-
no del 1949, nelle quali esprime con strazianti parole il ricordo della Sposa perduta, evoca i loro anni giovanili, la nascita
delle figliuole, la molteplice attività della Consorte e racconta minuziosamente gli ultimi giorni di vita di Lei e le parole
con le quali gli lasciò “più bella di tutte, l’eredita di una fede profonda”. 
E in fine l’Amicizia, perchè nessuno più di lui sentì vivissimo questo sentimento. La gioia con la quale accoglieva gli a-
mici nella Sua città, il godimento che provava nel prodigare loro la più lieta ospitalità, rimangono impressi nella mia me-
moria come in quella di tanti altri amici. Era difficile che venisse a Roma senza passare a vedermi e spesso stavamo a co-
lazione insieme. Aprì le porte della Facoltà a tanti dei nostri allievi napoletani, molti dei quali hanno insegnato per anni a
Bari e poi in parte sono tornati a Napoli: Gastone de Martino, Arturo Polese, Elio Giangreco, Saul Greco; altri si fissaro-
no a Bari e non se ne allontanarono più: Salvatore Ruiz, Riccardo Sersale, Vincenzo Cotecchia, Antonio Giannone, Lo-
renzo de Montemayor.
[…]

Un’immagine del vecchio laboratorio di Idraulica e Costruzioni Idrauliche.
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La laguna di Venezia, situata nell’Italia Nord-Orienta-
le, è la più grande della penisola ed una delle più
grandi del Mediterraneo.
A causa della sua posizione tra il bacino scolante di
terraferma ed il mare, la laguna è stata soggetta ad
importanti scarichi di inquinanti e di nutrienti antropo-
genici, che sono aumentati in maniera significativa
con il crescente sviluppo delle attività industriali ed
agricole.
La Regione Veneto, allo scopo di coordinare gli in-
terventi di riduzione dell’inquinamento della laguna,
ha avviato nel 2000 il “Piano per la prevenzione del-
l'inquinamento e il risanamento delle acque del baci-
no idrografico immediatamente sversante nella La-
guna di Venezia” (Piano Direttore 2000), che ha pre-
visto come intervento cardine la realizzazione del
Progetto Integrato Fusina, primo esempio in Italia di
un approccio integrato ad un problema ambientale di
depurazione ed al primo posto in Europa per le sue
dimensioni.

Il P.I.F.
Il Progetto Integrato Fusina (P.I.F.) prevede la tra-
sformazione dell'attuale impianto di depurazione di
Fusina in una «piattaforma polifunzionale» per il trat-

tamento di tutti gli scarichi civili e delle acque di prima pioggia di Mestre, Marghera e del bacino del Mirese (circa
350.000 abitanti equivalenti), degli scarichi industriali e delle acque di falda inquinate, drenate nel corso delle o-
perazioni di bonifica attuate nell'area di Porto Marghera.
Il nuovo assetto dell’impianto di depurazione di Fusina separa il collettamento delle acque reflue, secondo la
classificazione seguente:
reflui di tipo A, costituiti da acque civili acque urbane e meteoriche di Mestre, Marghera e dei 17 comuni facenti
parte del comprensorio del Mirese;
reflui di tipo B1, effluenti industriali del bacino di Porto Marghera;
reflui di tipo B2, acque di pioggia e di dilavamento;
reflui di tipo B3, acque di falda contaminate. 

Le acque di tipo A, previo trattamento biologico a
membrana, verranno sottoposte ad un ulteriore affi-
namento nell’area di fitodepurazione denominata
“cassa di colmata A”, un’area di circa 150 ettari che
verrà riqualificata dal punto di vista ambientale con
percorsi naturalistici, ciclabili e pedonali, in mezzo a
distese di ninfee ed altre piante che metabolizzano
ed eliminano le sostanze inquinanti.
L'acqua depurata verrà restituita, per usi non potabi-
li, al sistema industriale locale e agli impianti di raf-
freddamento del petrolchimico, con un risparmio idri-
co stimato in 75.000 m3/giorno, attualmente derivati
dal fiume Sile.
I reflui tipo B, a valle dei trattamenti in impianto, e le
acque di tipo A, eccedenti la capacità di riuso, saran-
no inviate allo scarico finale a mare, affidato ad una
condotta DN 1600 lunga circa 20 chilometri.
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il disinquinamento di Venezia passa per 
i tubi da Microtunneling HOBAS®
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L’importo complessivo dell’investimento per la pro-
gettazione e la realizzazione ammonta a 194 milioni
di euro, dei quali 93 milioni a carico della Regione del
Veneto, mentre la quota rimanente è affidata ad un
project financing del concessionario S.I.F.A. – (Siste-
ma Integrato Fusina Ambiente), i cui principali azioni-
sti sono Veneto Acque SpA, Veritas SpA e Impresa
Mantovani SpA.

L’attraversamento dell’isola di Lido: la scelta del
tubo per microtunneling Hobas®

La condotta di scarico finale delle acque depurate si
sviluppa per circa 20 chilometri, di cui 10 in laguna,
da Fusina fino al Lido, ed altri 10 chilometri in mare
aperto, nella zona di ancoraggio delle grandi petrolie-
re.
Per il tratto di attraversamento dell’isola di Lido, il
progetto ha previsto la posa con la tecnica del microtunneling di 351 metri di una condotta DN 1400, con pres-
sione di esercizio PN 6.
La realizzazione dell’opera è stata curata dalla Impresa Costruzioni Mantovani SpA che, per la spinta delle tu-
bazioni, si è avvalsa della ICOP Spa, azienda di Udine leader a livello europeo nel settore del microtunneling.
Per la condotta sono state scelte le tubazioni in PRFV centrifugato HOBAS® DE 1720 mm che, con uno spes-
sore di soli 85 mm, consentono forze di spinta fino a 6.926 kN, oltre ad una pressione interna di esercizio di 6
bar. 
“Abbiamo cercato a lungo un tubo che potesse fare al caso nostro”, spiega l’Ing. Meneghini, Direttore del cantie-
re di Mantovani Spa ”un tubo per microtunneling in grado di garantire la pressione che era prevista in progetto”.
“Dopo aver cercato a lungo, abbiamo scelto il tubo Hobas®”, prosegue l’Ing. Meneghini, “che ha consentito di
integrare all’interno di un unico tubo due caratteristiche: l’esigenza della resistenza meccanica di un tubo per
microtunneling e l’esigenza della tenuta idraulica, che normalmente nel microtunneling viene realizzata con due
tubi separati”.
Le elevate caratteristiche di tenuta delle tubazioni Hobas®, infatti, rese possibili grazie ai giunti a manicotto ad
elevate prestazioni, ne consentono l’utilizzo per applicazioni in pressione fino a PN 6 o PN 10.
La superficie esterna estremamente liscia delle tubazioni HOBAS® ha permesso di ridurre le forze necessarie
all’avanzamento e di posare l’intera tratta di 351 metri utilizzando esclusivamente il gruppo principale di spinta
del pozzo, senza impiegare le tre stazioni intermedie di spinta che erano state previste in progetto.
L’utilizzo per lo scavo di una fresa MTBM (Micro Tunnel Boring Machine) a smarino idraulico (tipo slurry) e le
doti di scorrevolezza del rivestimento esterno HOBAS®, hanno consentito di limitare al minimo i tempi di scavo
e di concludere la posa in meno di un mese.
Grazie alla bassissima scabrezza del rivestimento interno e ai ridotti spessori di parete rispetto agli altri mate-
riali, inoltre, è stato possibile minimizzare i volumi di scavo e di smarino, con una sostanziale riduzione dei costi
di posa.

Anno di costruzione: 2009/2010
Lunghezza della condotta: 351 m  
Classe di pressione: PN 6  
Tecnica di posa: Microtunneling  
Rigidità: SN 140.000 N/m2

Diametro: DE 1.720  
Forza di spinta max applicabile: 6926 kN  
Lunghezza delle tubazioni: 3 m  
Applicazione: Collettore di scarico a mare impianto
depurazione  
Cliente: Impresa Costruzioni Mantovani SpA  
Committente: S.I.F.A. Sistema Integrato Fusina Am-
biente Spinta Microtunneling Icop SpA  
Vantaggi: Tenuta idraulica (PN 6), minima scabrezza
interna, ridotti costi di scavo e di smarino, basso
coefficiente di attrito, peso ridotto.
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Per l’industria alimentare e delle bevande, il trattamento dell’acqua riveste un’importanza fondamentale. Allo
scopo di prevenire una scadente qualità chimico-biologica dell’acqua, la quale pregiudica il livello qualitativo
del prodotto offerto, disturba i processi di produzione, genera costi inutili e può avere ripercussioni negative
sull’ambiente, la fabbrica di birra di Ulm, la Gold Ochsen, ha investito circa 200.000 Euro in un impianto a o-
smosi inversa (RO) per la desalinizzazione e il trattamento dell’acqua per la birra utilizzata. La fabbrica di
birra ha così posto una pietra miliare con riguardo alla buona qualità dell’acqua per la birra, all’efficienza e-
nergetica e alla tutela dell’ambiente. Il nuovo impianto sostituisce la tecnica dello scambiatore di ioni sinora
adottata con un processo a membrana che racchiude vantaggi sostanziali dal punto di vista tecnico-proces-
suale rispetto al sistema a scambiatore di ioni.   

Tradizione e innovazione
La fabbrica di birra Gold Ochsen, di lunga tradizione, è un patrimonio di famiglia sin dal 1868. Gli Svevi pro-
ducono ogni anno circa 600.000 ettolitri di bevande contenenti birra e analcoliche, rifornendo in tal modo le
aree limitrofe fino alla Svizzera. L’acqua per la birra viene alimentata dal pozzo profondo della fabbrica all’a-
rea aziendale. Ciò che conta in particolare per i fabbricanti di birra di Ulm non è solo soddisfare i requisiti
qualitativi del Regolamento tedesco sull’acqua potabile, bensì rendere inconfondibile il gusto e il carattere
dei prodotti che preparano grazie a una qualità dell’acqua per la birra costantemente elevata che, nella com-
posizione chimico-biologica, si distingue in generale a seconda del produttore, del tipo di birra e del luogo di
origine dell’acqua grezza utilizzata. Occorre inoltre garantire la disponibilità costante nel processo di produ-
zione in atto.  
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Un impianto a osmosi inversa garantisce la
qualità dell’acqua per la birra e riduce al minimo
i costi energetici
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Allo scopo di soddisfare tali rigorosi requisiti, la fabbrica di birra si è rivolta alla Grünbeck Wasseraufberei-
tung GmbH, Höchstadt a. d. Donau, la quale occupa una posizione leader nel settore del trattamento dell’ac-
qua. In collaborazione con l’azienda specializzata in sistemi di pompaggio, la ITT Lowara, Großostheim, è
stata ideata una soluzione che, grazie all’ingegneria di processo impiegata, si contraddistingue in particolare
per l’ecocompatibilità, il facile utilizzo nonché per il funzionamento economico. Le sole pompe a regolazione
di frequenza SVH4606 fornite da ITT Lowara, con l’impianto in funzione, dovrebbero consentire un risparmio
di energia elettrica superiore al 30%, il che rappresenta un enorme guadagno per la Gold Ochsen.

A tal riguardo, Armin Eisenhofer, il Direttore Vendite Bevande e Tecnologia alimentare della Grünbeck, illu-
stra i dettagli dell’impianto:

Signor Eisenhofer, a che cosa serve l’impianto? Come funziona?
L’impianto, che serve alla produzione di acqua per la birra, desalinizza l’acqua di pozzo che, in una fase
successiva, viene nuovamente miscelata con il 10% di acqua di pozzo filtrata in modo da ottenere un’acqua
per la birra ottimale. Il valore m viene impostato a circa 0,8 - 1 val/m3.

Che cosa significa impianto RO? 
Impianto RO significa impianto a osmosi inversa, dall’inglese “reverse osmosis“. Tale processo consente di
ottenere una desalinizzazione fisica dell’acqua di pozzo, la quale viene sottoposta a pressione mediante una
membrana semipermeabile, producendo in tal modo acqua pressoché priva di sale, pura e sterile. 

Che cosa conferisce l’impianto alla fabbrica di birra Gold Ochsen?
L’azienda intendeva allontanarsi dalla tecnica a scambiatore di ioni e adottare il processo a membrana. I
vantaggi principali per il cliente in caso di utilizzo di un impianto RO risiedono nel fatto che non deve essere
utilizzato alcun mezzo aggressivo quali acidi o soluzioni alcaline. Inoltre, grazie all’impiego delle pompe
Lowara a regolazione di frequenza si ottengono ulteriori importanti benefici: a prescindere dalle variazioni di
pressione nel canale di alimentazione all’impianto RO, la pressione d’esercizio viene mantenuta costante. La
prevenzione dei colpi d’ariete prolunga notevolmente la durata utile delle membrane ad osmosi inversa. Inol-
tre, a differenza di uno scambiatore di ioni, un impianto RO funziona in modo continuo.

Quanta acqua per la birra può produrre il nuovo impianto RO?
La capacità del permeato dell’impianto RO a concentrato graduato è di 42,5 m3/h. La capacità di miscelazio-
ne è 7,5 m3/h. La produzione totale dell’impianto di trattamento dell’acqua per la birra è pertanto di 50 m3/h.

Bilancio del cliente:
“L’impianto fornisce costantemente una qualità dell’acqua per la birra eccezionale con un consumo energeti-
co ridotto al minimo. Grazie in particolare all’impiego delle pompe Lowara a regolazione di frequenza, deci-
samente silenziose, si ottengono vantaggi non solo in termini di energia elettrica, bensì anche dal punto di
vista meccanico, dato che, in caso di variazioni di pressione nel canale di alimentazione all’impianto RO, la
pressione d’esercizio viene mantenuta costante. La prevenzione dei colpi d’ariete aumenta notevolmente la
durata utile delle membrane ad osmosi inversa. Inoltre, non dovendo utilizzare mezzi aggressivi quali acidi o
soluzioni alcaline, contribuiamo attivamente alla tutela dell’ambiente.”

www.lowara.com

ITT-Lowara (www.lowara.com), sede centrale di "Residential and Commercial Water - EMEA", parte di ITT
Corporation e situata a Montecchio Maggiore, Vicenza - Italia, è un’azienda leader nella produzione di pom-
pe idrauliche e di sistemi di trattamento e di controllo dell’acqua. Conta 1.819 addetti in Europa, di cui 675 in
forza in Italia. Nel 2009 il suo volume di vendite consolidato è stato di circa 286 milioni di €, ossia oltre 396
milioni di $.

ITT Corporation è un’azienda diversificata operante in tutti i sette continenti nel settore dell’ingegneria e del-
la produzione ad alta tecnologia. Ricorrendo al patrimonio di innovazione, ITT collabora con i propri clienti al
fine di fornire eccellenti soluzioni volte a creare ambienti più vivibili, fornire protezione e sicurezza e collega-
re ogni parte del mondo. L’azienda svolge un ruolo importante in tre mercati vi-
tali: la gestione delle acque e dei liquidi, la difesa e la sicurezza globali, il con-
trollo del movimento e dei flussi. Con sede centrale a White Plains, N.Y., l’a-
zienda ha registrato nel 2009 un volume di vendite pari a  $10,9 miliardi.
www.itt.com
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI

FEBBRAIO 2011
Udine, Italia, 24-25 febbraio 2011
LE RISORSE IDRICHE: DISPONIBILITÀ,
VULNERABILITÀ, SOSTENIBILITÀ 
Per informazioni:
http://aiga.cineca.it/node/119

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

Roma, Italia, 22 marzo 2011 
CONVEGNO “ACQUA ED ENERGIA” 
Per informazioni: 
Tel.: 06 68 027 398 
e-mail: piemontese@lincei.it 

APRILE 2011
Napoli, Italia, 27-29 aprile 2011 
Seconda Conferenza Internazionale 
“COASTAL PROCESSES 2011” 
Per informazioni: 
http://www.socgeol.it/206/253/news/coastal_processes_2011.html

GIUGNO 2011
Padova, Italia, 14-17 giugno 2011
5TH INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON DEBRIS-FLOW HAZARDS MITIGATION:
MECHANICS, PREDICTION AND ASSESSMENT 
Per informazioni:
http://www.geoscienze.unipd.it/5th-DFHM/

SETTEMBRE 2011
Beijing, Cina, 6-8 settembre 2011
7TH IAHR SYMPOSIUM ON RIVER, 
COASTAL AND ESTUARINE 
MORPHODYNAMICS
Per informazioni:
http://sklhse.tsinghua.edu.cn/rcem2011/rcem2011.html
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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.










