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Cari Lettori,
il fascicolo che vi accingete a sfogliare apre l’annata 2018 della Rivista
L’Acqua. 
Il primo dei contributi è un articolo di R. Jappelli dal titolo Vincoli territo-
riali nei lavori. Il caso di una diga sul Fiume Belice Destro. L’A. docu-
menta un esemplare caso di infrastruttura che non ha mai terminato il suo
processo di realizzazione, aggiungendosi alla purtroppo nutrita lista di ope-
re incompiute nel nostro Paese. Si tratta di un serbatoio a scopo irriguo sul-
l’asta del fiume Belice Destro in Sicilia, i cui studi, ebbero inizio nel 1965
e si conclusero con un progetto esecutivo, approvato nel 1987; ma la co-
struzione fu ostacolata da un ambiguo ed intempestivo divieto all’apertura
di cave di prestito del materiale necessario per la costruzione dello sbarra-

mento. L’A. ripercorre il perverso intreccio di circostanze che, alla fine, hanno portato tecnici ed ammini-
strativi a rinunciare alla realizzazione dell’opera, dopo un lungo e tormentato contenzioso. Come eviden-
ziato dall’A., si tratta di un caso emblematico di quelle prese di posizione che non di rado ostacolano,
spesso con interventi intempestivi o con formule ambigue, l’ordinato e regolare sviluppo di importanti la-
vori pubblici, con effetti perniciosi. 

Nella memoria Flussi di materiali a grana fina. Modellazione analitica e simulazioni numeriche, F. Fede-
rico e C. Cesali comunicano i risultati di un ampio ed originale studio analitico e numerico del moto di un
corpo di materiale sciolto che scorre in un alveo di assegnata configurazione geometrica. Il materiale si
modifica nel corso del processo per effetto di consolidazione, erosione e deposito che incidono nella mas-
sa e sulle condizioni al contorno. Queste trasformazioni sono descritte sotto ipotesi semplificative nell’e-
quazione differenziale proposta dagli AA. per simulare l’evoluzione del moto. I risultati della trattazione
sono espressi dalla distanza percorsa e dalla velocità dell’ammasso in funzione di vari parametri; essi tro-
vano conferma nei rari casi di storie documentate di colate reali e di rilevamenti sperimentali in canaletta
in paragonabili condizioni al contorno. Lo studio di Federico e Cesali contribuisce soprattutto a chiarire
l’importante ruolo dell’acqua nella meccanica dei dissesti del terreno.

La memoria di D. Pantusa, L. Riefolo, G.R. Tomasicchio, F. Frega e F. D’Alessandro Stato dell’arte sul-
l’eolico off-shore tratta dell’utilizzo dell’energia del vento con installazioni in mare. Negli ultimi decenni,
lo sfruttamento dell’energia eolica è in continua crescita e, in varie nazioni, a fianco delle installazioni
sulla terraferma, stanno assumendo un ruolo significativo anche gli impianti posizionati in mare. La me-
moria si focalizza sui principali aspetti dell’eolico off-shore in acque profonde che, secondo gli AA., at-
tualmente presenta le maggiori prospettive di sviluppo in relazione ai diversi vantaggi che offre, soprat-
tutto in termini di più ridotto impatto ambientale, in confronto sia con le installazioni on-shore che con le
installazioni in mare in acque basse. Gli AA. forniscono un’ampia rassegna delle tecnologie oggi disponi-
bili per l’eolico off-shore, evidenziandone i rispettivi campi di applicazione. E’ significativa l’assenza di
installazioni di questo tipo in Italia; documentano lo stato delle varie procedure, avviate in Italia, per la
realizzazione di parchi eolici in mare in acque profonde, che, con un’unica eccezione, sono rimaste in-
compiute a differenza delle installazioni su terraferma, che risultano invece abbastanza diffuse. 

Il fascicolo ospita ancora un contributo di G. C. Frega dal titolo Difesa del suolo e dell’ambiente nella
pianificazione dei bacini idrografici. Si tratta del testo dell’intervento recentemente tenuto dall’A. presso
l’Aula Magna della Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova. Il 15 settembre 2017, infatti, è stata
conferita a G. C. Frega, Emerito di Costruzioni Idrauliche nell’Università della Calabria, la medaglia Da-



tei, giunta alla sua seconda edizione. In occasione della consegna dell’importante riconoscimento, l’A. ha
tenuto una lezione magistrale, della quale il contributo qui ospitato costituisce il testo. Si è trattato di un
evento di rilievo, svolto nel ricordo di Claudio Datei, coordinato dal Prof. Rinaldo e dal Prof. Da Deppo,
allievi del Maestro della Scuola padovana, al quale ha partecipato anche lo scrivente, in qualità di Presi-
dente della AII, per assicurare la rappresentanza dell’Associazione Idrotecnica Italiana.

La sezione “Discussione” ospita un contributo di M. Veltri dal titolo Difesa del suolo e pianificazione del
territorio. Una questione nazionale, fra rischio zero o deregulation?. L’A. è una delle voci più qualificate
e autorevoli per la trattazione dell’argomento in questione: Massimo Veltri, infatti, è stato Presidente del-
l’Associazione Idrotecnica Italiana, Senatore della Repubblica, Capogruppo PDS nella XIII Commissio-
ne Territorio e Ambiente e ha promosso e presieduto il Comitato Paritetico Senato-Camera che ha redatto
una “Indagine conoscitiva sulla Difesa del Suolo”, le cui conclusioni sono state pubblicate nel 1998 dalla
Tipografia del Senato in due ampi volumi. L’A. ci fornisce il suo personale, acuto punto di vista sulle vi-
cende della difesa del suolo e della pianificazione del territorio in Italia, dalla legge 183 del 1989 all’ap-
parizione delle direttive comunitarie 2000/60 e 2007/60 e poi fino a oggi, fornendo interessanti spunti di
riflessione e discussione. 

Nella sezione “…In Breve” la recensione del libro di A. Ferrante “Efficienza nei Lavori pubblici” e un re-
soconto della Giornata di Studio su Cambiamento climatico e strategie resilienti di gestione delle acque,
organizzata dall’Associazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione con Romagna Acque-Società delle
Fonti SpA, tenutasi a Capaccio (FC) presso la Sala Convegni del Centro Operativo di Romagna Acque, il
30 novembre 2017. L’evento, caratterizzato dalla presenza di relatori di livello nazionale, ha avuto
un’ampia partecipazione di pubblico; ha consentito di fare il punto nel dibattito sul rischio idrogeologico
e su quello di siccità; ha evidenziato le problematiche ancora aperte e ha tracciato alcune ipotesi di per-
corsi futuri da perseguire per la soluzione o quantomeno la mitigazione delle criticità esistenti.
Infine, come segnalato da R. Drusiani, la Rivista dedicherà spazio ad articoli, discussioni e commenti ine-
renti la Direttiva Europea sulle acque per uso potabile, n. 98/83, in corso di revisione. 

In chiusura, vi anticipo che il prossimo numero sarà dedicato al tema Cambiamenti climatici e problemi
delle acque in Italia.

Buona lettura!

Armando Brath
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Alla memoria di Franco Bigalli

1. INTRODUZIONE
Le costruzioni sono soggette in Italia a crescenti restrizioni e vincoli che mirano al nobile fine di tutelare la co-
munità dalla selvaggia aggressione di azioni, cosiddette antropiche, di cementificatori, tombaroli, vandali, terro-
risti e simili. E’ ormai tempo, tuttavia, che i vincolatori volgano l’attenzione ai progressi della ricerca progettua-
le, che offre anche soluzioni alternative di grande interesse, che andrebbero incoraggiate, proprio per garantire la
sicurezza (safety e security) e la salvaguardia di quell’ambiente, che il legislatore si propone di tutelare con re-
strizioni. 
In occasione della costruzione di opere di interesse pubblico, come le grandi dighe per la creazione di serbatoi i-
drici, la tutela può affidarsi anche ad accurate gestioni, che spesso hanno avuto successo. Ne segue che una trop-
po cieca e generalizzata applicazione di quei vincoli non trova sempre ragionevole giustificazione ed esclude an-
zi l’ambiente dai benefici che da quelle soluzioni potrebbero derivare. Non di rado accade anche che le restrizio-
ni vengano imposte intempestivamente a valle della ricerca progettuale e, addirittura, dopo l’appalto dei lavori
con evidenti distorsioni nel lungo processo di creazione di importanti opere indirizzate al pubblico benessere. I
disagi e gli sprechi, che ne conseguono, possono farsi risalire in buona parte alla compartimentazione, che eleva
barriere di competenza e di potere tra tecnici ed amministrativi, costruttori e gestori, progettisti ed ambientalisti,
vigilanti e controllati, ed innesca vani conflitti tra interessi pubblici, che in una visione unitaria troverebbero ar-
moniosa composizione in un disegno progettuale complessivo con aumento della ricchezza generale.
La Rivista L’Acqua non ha mancato di rilevare e commentare casi esemplari, nei quali una gestione unitaria, otte-

*Già nelle Università di Napoli, Palermo, Roma Tor Vergata.

L’inserimento di una nuova opera nel territorio comporta sempre la valutazione di numerosi fattori tecnici
ed amministrativi, che oggi interagiscono in un intreccio di complessità crescente, non solo in ambiente ur-
bano. Nella nota si narrano per sommi capi le vicende di un’importante iniziativa progettuale che risale ai
primi anni ’60 per la creazione di un serbatoio a scopo irriguo sull’asta del f. Belice Destro in Sicilia. Gli
studi, che ebbero inizio nel 1965, si conclusero venti anni dopo con una proposta configurata in un proget-
to esecutivo approvato nel 1987; ma la costruzione fu ostacolata da un ambiguo ed intempestivo divieto,
che ha impedito di portare a buon fine l’iniziativa. Nell’esempio è implicito il monito a procedere oggi ne-
gli appalti con la massima prudenza dinanzi ai molti aspetti di incerta e difficilissima previsione.
Parole chiave: Caso, Diga, Territorio, Vincolo.

The insertion of a new public work in the territory always involves a careful evaluation of a number of fac-
tors, which interact in an interwoven web of growing complexity. The stormy events related to an important
enterprise aiming at the creation of a large reservoir for irrigation purpose on the right branch of the Belice
River in Sicily are summarized. The supporting investigations, initiated in the sixties, lasted twenty years and
produced a project, that was approved in 1987. However, the subsequent construction stage was hampered
by an untimely imposed quarrying interdiction, that prevented to bring the enterprise to a successful conclu-
sion. The case demonstrates  ones more the necessity of using great caution in signing contracts attempting
to cover perverse circumstances and hardly predictable uncertain items.
Keywords: Case, Constraint, Dam, Territory.

Ruggiero Jappelli* 

VINCOLI TERRITORIALI NEI LAVORI. 
Il caso di una diga sul fiume Belice Destro 

TERRITORIAL CONSTRAINTS IN BUILDING YARDS. 
The Case of a Dam on the Right Branch of Belice River 
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nuta grazie all’impegno di illuminati amministratori, ha favorito il successo di alcune iniziative(1), benché, ancora
troppo spesso, al prezzo di oneri elevati e tempi lunghi(2). 
Con la presente nota si racconta la storia di un improprio ed intempestivo divieto all’apertura di cave di prestito
del materiale necessario per la creazione in Sicilia di un importante serbatoio artificiale ad uso irriguo, al quale
tecnici ed amministrativi hanno ormai rinunciato dopo un lungo e tormentato contenzioso. 

2. L’INIZIATIVA
Gli studi per un serbatoio destinato all’irrigazione di un’area di 4600 ha nell’ampia pianura (Fig. 1) solcata dal f.
Belice Destro, che si apre a valle degli impianti di Piana dei Greci e Guadalami (Fig. 2), ebbero inizio nel 1965
per iniziativa della Cassa per le Opere Straordinarie del Mezzogiorno, da tempo soppressa. Le indagini in sito e
gli studi sperimentali in laboratorio per la prefattibilità e la fattibilità della diga si svilupparono dal 1965 al 1968.
Il progetto di massima allegato alla richiesta di concessione delle acque per uso irriguo risale al 1970. Le indagi-
ni proseguirono con successive perizie studi dal 1970 al 1973 e dal 1977 al 1980; si conclusero con una docu-
mentata ricerca progettuale consegnata in un progetto esecutivo della diga nel 1985. Il progetto fu approvato dal
Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici il 26/06/86 con voto n. 289 e nell’anno successivo dal Comitato Tecnico
Amministrativo Regionale con voto n. 14.534 del 16/04/87. Le integrazioni tecniche raccomandate nei voti con-
cernevano, fra l’altro, come di rito, la sperimentazione su rilevati per i materiali del corpo diga e su modello i-
draulico per le opere di scarico. Questi esperimenti, che si effettuano quasi sempre nel corso dei lavori con tecni-
ci ed attrezzature proposte dall’Impresa, l’Amministrazione rimandò all’atto esecutivo, tenuto conto anche che
l’accesso ad ogni finanziamento era subordinato all’appalto; si aggiunga che la sperimentazione corrispondente
avrebbe richiesto tempi lunghi e l’intervento del laboratorio di cantiere previsto nel contratto di appalto. 
Le caratteristiche del bacino, del serbatoio e della diga di terra zonata con manto nel progetto esecutivo erano le
seguenti:

Quota del piano di coronamento 383,00 m s.m.l.
Altezza 40,00 m
Quota massima di regolazione 376,50 m s.m.l.
Larghezza del coronamento 8,00 m
Lunghezza del coronamento 912,00 m
Volume del rilevato 2,15x106 m3

Volume utile del serbatoio 14,9x106 m3

Volume totale del serbatoio 19,5x106 m3

Qmax sfioratore a soglia libera 650 m3/s
Superficie del bacino imbrifero diretto 37 km2

Superficie del bacino imbrifero indiretto 32 km2
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(1) Ridracoli, L’Acqua 5, 2012; Covignano, L’Acqua 2, 2008.
(2) Bilancino, L’Acqua 6, 2012; Garcia, L’Acqua 1, 2012.

Figura 1 - L’ampia vallata del f. Belice Destro a valle del sito prescelto per la diga Piano del Campo; in primo
piano, in prossimità dell’edificio rurale, si intravede la traversa Pernice.
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Figura 2 - I serbatoi previsti a Piano del Campo (1) sul f. Belice Destro e sul t. Bifarera (2) fra i preesistenti Pia-
na dei Greci (3), Guadalami (4), Poma (5), Scanzano (6) e Garcia (7) nella provincia di Palermo; sono indicati al-
cuni dei siti esplorati nella ricerca dei materiali per la costruzione della diga a Piano del Campo.



3. LA RICERCA PROGETTUALE
Nella ricerca progettuale per la creazione di un serbatoio a Piano del Campo, dove la valle del f. Belice è solo un
po’ meno larga che altrove, hanno concorso numerosi fattori concernenti i terreni, principalmente per la preesi-
stenza di una grande frana nel versante sinistro della valle, e i materiali per la costruzione.
Secondo il progetto di massima la diga era di terra zonata con nucleo centrale; la tenuta in fondazione era affida-
ta, in destra e sul fondo valle, ad un taglione in prosecuzione del nucleo, in sinistra ad una profonda paratia che
attraversava i terreni superficiali fino ad immorsarsi nella formazione argillosa di base FB, che si rinviene dovun-
que sotto una coltre CS di spessore variabile (Fig. 3).
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Figura 3 - Sezioni tipo schematiche considerate nella ricerca progettuale per la diga Piano del Campo: a) solu-
zione rappresentata nel progetto di massima 1970; b) soluzioni alternative; c) soluzione adottata nell’esecuti-
vo 1985; gli assi sono tracciati nella figura  4.



Dalle indagini emergevano alcune importanti considerazioni, dalle quali la ricerca progettuale prese le mosse. 
La formazione FB è ovunque presente con continuità nel serbatoio e nella sezione di sbarramento. Essa è rico-
perta da argille rimaneggiate AR, ARs e detriti, che in sponda sinistra hanno l’assetto di un’antica frana consoli-
data, che, da monte a valle, si estende per qualche Km2 con spessori massimi accertati nell’intorno dei 35 m. Al
piede del versante la frana poggia su alluvioni antiche ALG, ALF, rinvenute in banchi di spessore massimo com-
plessivo di una decina di metri.  
I fattori geotecnici, che condizionarono la soluzione nella successiva ricerca progettuale sono l’appoggio in spon-
da sinistra, la tenuta in fondazione e nel rilevato, i criteri di distribuzione dei materiali nel corpo diga. 
Per delineare il peso relativo di questi fattori è interessante rivisitare le questioni considerate per definire l’esecu-
tivo, ponendo a confronto sette soluzioni (A/1, A/2, B, C, D, A’/2, C’), che si distinguono per la direzione del-
l’asse diga (Fig. 4), il tipo e la destinazione dei materiali (Fig. 3), la quota di imposta e la tenuta (nucleo o man-
to) con particolare riguardo alla sponda sinistra, dove le alluvioni sepolte dalla frana era necessario intercettare. 

Soluzioni A/1 e A/2
Nella A/1 l’asse diga è nella posizione (A-A) del progetto di massima. In sponda sinistra si prevedeva di poggia-
re il rilevato sulla coltre e di assicurare la tenuta in fondazione con due paratie, in prosecuzione del taglione del-
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Figura 4 - Assi diga considerati nella ricerca progettuale per la creazione di un serbatoio ad uso irriguo sul fiu-
me Belice Destro a Piano del Campo.



l’avandiga e del nucleo; le paratie attraversano la frana e le alluvioni sepolte e si spingono per 2-3 m nella forma-
zione argillosa di base. Per la stabilizzazione della frana erano previsti una colmata a valle e un placcaggio per-
meabile del volume di 0,11 x 106 m3 a monte.
Nella A/2 l’asse è ancora quello A-A del progetto di massima. In sinistra si prevedeva una cospicua rimozione
dell’ammasso in frana con profondi scavi fino a circa 40m per immorsare il nucleo nella FB; in corrispondenza
dell’avandiga la tenuta è ancora affidata ad una paratia alla base del taglione; a valle la colmata scompare; anche
il placcaggio non è necessario. 

Soluzione B
Con la B l’asse (B-B) è ruotato verso valle di circa 15°, mantenendo fisso l’appoggio in destra. In questa posizio-
ne avanzata, per l’immorsamento del nucleo in sinistra si attraverserebbe una coltre con spessori assai più ridotti
dei precedenti. La profondità della bonifica è limitata a 20 m. Per stabilizzare il pendio era previsto un placcag-
gio di 0,36 x 106 m3.

Soluzione C
Con l’asse ruotato verso monte di 25° (posizione arretrata C-C) l’immorsamento del nucleo nella FB richiede-
rebbe scavi relativamente modesti, perché lo spessore della frana e delle sottostanti alluvioni si riduce a pochi
metri. 

Soluzione D
L’asse della D è nella posizione (D-D) intermedia fra le precedenti; il nucleo è immorsato nella FB; l’entità dei
movimenti di terra è intermedia fra le precedenti. 

Soluzioni A’/2 e C’
In alternativa al nucleo, furono studiate soluzioni, nelle quali la tenuta è affidata ad un manto sul paramento di
monte.  Nella A’/2 l’asse coincide con quello del progetto di massima. La soluzione si caratterizza per la notevole
entità degli scavi nella coltre allo scopo di assicurare un buon appoggio del fianco a monte sulla FB. Il manto è
collegato ad un plinto con cunicolo al piede ed è immorsato nella FB.
Per la costruzione furono previsti essenzialmente i detriti ed il calcare frantumato, rispettivamente per i fianchi
monte e valle del corpo diga. 
La C’ ha la sezione del tipo A’/2, ma la posizione dell’asse (C’-C’), ruotato verso monte di 25° rispetto al proget-
to di massima, è la più arretrata fra quelle studiate. Per l’appoggio del fianco a monte sulla FB erano previsti sca-
vi non rilevanti anche in sinistra, dove lo spessore della frana e delle alluvioni non supera i 15m.

Dunque, la scelta della soluzione, fortemente condizionata dalla situazione morfologica, era ovviamente e rigo-
rosamente subordinata anche alla disponibilità dei materiali per la costruzione; mantenendo fissa l’imposta in
destra , al ruotare dell’asse diga verso monte o verso valle, l’appoggio in sinistra si presenta più favorevole; nel
primo caso (posizione arretrata C’-C’) il volume del rilevato cresce notevolmente rispetto alla soluzione di
massima (A/1, A/2, A’/2); nel secondo caso (posizione avanzata B-B) si dovrebbe intervenire in sinistra per ga-
rantire la stabilità dell’ammasso detritico, che rimarrebbe a diretto contatto del serbatoio. Alla posizione del-
l’asse ed ai materiali da costruzione sono legate anche le questioni riguardanti la tenuta in fondazione e nello
stesso corpo diga. 

Asse diga nella posizione del progetto di massima
Le soluzioni zonate A/1, nelle quali l’appoggio in sinistra è direttamente sulla frana, si distinguono dalle A/2, in
cui si prevede lo scavo della frana e del sottostante strato di ghiaia allo scopo di immorsare il nucleo nelle argille;
come caso particolare della A/2 si prese in considerazione anche una soluzione basata sull’asportazione integrale
della frana. 
Con le soluzioni A/1 permaneva però l’incertezza sugli spostamenti dell’ammasso durante la costruzione e l’e-
sercizio. Il problema può aggirarsi ricorrendo al tipo A/2, che comporterebbe una bonifica per sostituzione nella
spalla sinistra. Questa è a sua volta condizionata dalla stabilità delle scarpate in costruzione ed in esercizio, alcu-
ne delle quali incidono nel materiale in frana. Un notevole vincolo era anche il volume del nucleo, che dovrebbe
raggiungere circa 360 x 103 m3, prossimo a quello disponibile nel serbatoio valutato intorno a 400 x 103 m3. Te-
nuto conto degli esigui spessori riscontrati con le indagini, la coltivazione di cave del materiale di fondo valle po-
trebbe risultare incerta e difficile. Si ritenne perciò che soluzioni di questo tipo fossero fattibili solamente ricor-
rendo alla miscelazione del detrito di Cozzo Kaggio Grande con le argille di base, soluzione che avrebbe richie-
sto, tuttavia, un’accurata sperimentazione per la messa a punto dell’impianto di cantiere con incerti risultati, te-
nuto conto delle particolari caratteristiche di quelle argille.
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Le A/2 con asportazione integrale sono onerose, perché comportano movimenti di terra superiori a 1,5 x 106 m3;
sarebbero ancora convenienti, eliminando l’onere di una miscelazione per il nucleo. Perciò, furono considerate
soluzioni alternative indicate A’/2. La prima sostituisce al nucleo un manto collegato ad un taglione immorsato
nella FB. Con tale soluzione e con la destinazione dei detriti e dei calcari nei due fianchi del rilevato si intende-
va disporre i materiali con permeabilità crescente verso valle allo scopo di limitare il rischio del sifonamento
nel caso di un difetto del manto. Restavano da accertare il comportamento al contatto fra i due materiali in pre-
senza di eventuale filtrazione e la compatibilità dei cedimenti del rilevato con la deformabilità del manto, che in
ogni caso dovrà essere messo in opera al termine della consolidazione, da accelerare, se necessario, con tappeti
drenanti. 
Con struttura omogenea senza manto, opportunamente dotata di drenaggi interni, le verifiche nei riguardi del
sifonamento lasciavano incerti per le caratteristiche granulometriche del materiale di Cozzo Kaggio Grande, ge-
neralmente carente della frazione sabbiosa. Per questo motivo la sezione omogenea è stata esclusa. 
In alternativa è stata studiata la A’/2 con manto; questa è conveniente per i volumi, ma certamente onerosa per i
grandi scavi necessari per l’asportazione della coltre sotto il fianco a monte. L’entità dei movimenti di terra fu
considerata non soltanto per l’aspetto economico, ma anche per gli effetti sulla resistenza dei terreni FB, che po-
trebbe subire un decadimento dovuto al grande scavo, che raggiungerebbe in alcune zone la profondità di una
quarantina di metri.
Le soluzioni del tipo D con asse poco a monte di quello di massima, sono state escluse per considerazioni analo-
ghe alle precedenti. 

Asse diga in posizione avanzata
Le soluzioni con l’asse diga in posizione avanzata verso valle avrebbero richiesto interventi che garantissero suf-
ficienti margini nei riguardi dello scivolamento del pendio parzialmente immerso. Considerate le dimensioni del-
la frana, sembrò molto difficile garantire sodisfacenti condizioni di sicurezza. 

Asse diga in posizione arretrata
Con le soluzioni C e C’, le più cautelative per la sicurezza, l’ammasso in frana resta interamente a valle dello
sbarramento. Anche i problemi di tenuta in fondazione sono semplificati per gli spessori non eccessivi della col-
tre (circa 10-15 m). 
La diga zonata tipo C richiederebbe un’ampia disponibilità di materiale. Il quantitativo per il nucleo sarebbe in-
fatti 450x103m3, superiore a quello disponibile; si dovrebbe perciò ricorrere alle miscele. 
Con la C’ si rimuoverebbe anche quest’ultima difficoltà, potendo contare sulla notevole disponibilità dei detriti di
Cozzo Kaggio Grande e dei calcari del Monte Kumeta. La tenuta è garantita dal manto. 
Per lo spessore relativamente modesto della coltre si ritenne possibile impostare tutta la diga sulla FB con sban-
camenti relativamente limitati; saranno certamente ridotti gli effetti di rimaneggiamento e rilascio dei terreni di
imposta e i rischi di instabilità delle pareti di scavo nella coltre. Queste ultime furono verificate a lungo termine,
in quanto si ritenne possibile anche eliminare il rinterro per evitare il seppellimento del manto. 

4. LA SOLUZIONE
Dunque, con la ricerca progettuale emersero con chiarezza i fattori che condizionano la fattibilità tecnica dell’o-
pera e la scelta della soluzione più conveniente anche sotto l’aspetto economico.
La caratteristica più rilevante della prescelta sezione del corso d’acqua è la presenza di un ammasso di detrito e
di argille originato da un’antica frana del volume di alcuni milioni di metri cubi e della potenza di alcune decine
di metri. Questo accumulo, che ammanta il versante sinistro della valle per un lungo tratto, è quiescente, proba-
bilmente in condizione di equilibrio limite. Ne discende che il pendio deve considerarsi molto sensibile agli in-
crementi di sforzi che si indurrebbero per realizzare l’appoggio e la tenuta della diga su questa sponda; difficile
ed incerta è una previsione della sua risposta meccanica. 
Il secondo fattore, che, in linea non subordinata, condizionò la soluzione, è l’incertezza sul materiale da nucleo,
disponibile sul fondo valle solo in depositi discontinui, caratterizzati da spiccata eterogeneità e modestissimo
spessore. 
Esclusa la possibilità di una bonifica o stabilizzazione dell’intera frana, per il notevole spessore e la rilevante e-
stensione planimetrica, tutte le soluzioni con asse nell’intorno della posizione corrispondente al minimo volume
del corpo diga furono valutate con riserva di un difficile giudizio sugli interventi, certamente costosi e di incerto
esito, che si sarebbero potuti adottare per assicurare la stabilità del versante. Queste soluzioni si distinguono per
il criterio, al quale ci si ispira per la tenuta (nucleo o manto). 
I profondi scavi necessari per l’imposta sulla formazione di base di un nucleo o dell’intero fianco di monte, nel
caso in cui si fosse scelto il manto, lasciano dubbi sulla stabilità del versante durante il corso dei lavori. Anche le
soluzioni che limitano le incisioni nel  pendio, affidando la tenuta ad una paratia attraverso la coltre, più o meno
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deformabile, fino alla formazione di base, sono incerte per la difficoltà di prevedere le deformazioni e quindi di
garantire l’efficienza del dispositivo di tenuta in presenza del sovrastante rilevato ed ovviamente del serbatoio,
allorché l’opera sarà entrata in esercizio. Perciò, si dette la preferenza alle soluzioni che portano l’asse diga più a
monte, dove le condizioni di imposta in sinistra migliorano, in quanto la coltre si assottiglia e la tenuta può ga-
rantirsi con sicurezza. 
Nella posizione C’-C’ (Fig. 4), la frana resta fuori del contatto del serbatoio; il rilevato assume un volume mag-
giore, ma la formazione di base è poco profonda ed offre una buona fondazione raggiungibile con scavi relativa-
mente modesti. 
Per la tenuta del corpo diga si preferì escludere la soluzione con nucleo centrale. Quest’ultimo, infatti, nella posi-
zione prescelta, assumerebbe un volume rilevante, con tutti gli oneri che discendono dalle incertezze sulla qualità
e sulla quantità del materiale disponibile nelle zone esplorate. L’eventuale adozione di miscele avrebbe compor-
tato una lunga e laboriosa sperimentazione per la messa a punto dell’impianto. 
In definitiva, si scelse la C’ con manto sul paramento di monte, collegato al piede con un cunicolo drenante im-
morsato nella formazione di base. In fondazione la tenuta è garantita da un diaframma alla base del plinto-cuni-
colo. Per il corpo diga, poggiante direttamente sulla formazione FB, si fece assegnamento sul detrito di Cozzo
Kaggio Grande (Fig. 2); per il fianco valle sul calcare frantumato di Monte Kumeta; i detriti di Perciana Alta fu-
rono destinati al fianco monte per la formazione di tappeti drenanti con la finalità di limitare, in fase di costruzio-
ne, le sovrappressioni interstiziali e di accelerare il processo di consolidazione. 
Per gli scarichi si confermò la soluzione del progetto di massima in sponda destra nella formazione di base. 

5. L’ITER CONTRATTUALE
Dopo l’approvazione del progetto esecutivo e nell’ambito del Primo Piano Annuale del Programma Triennale di
Sviluppo del Mezzogiorno 1987-89 approvato dal CIPE con deliberazione del 19/12/86, l’Ente finanziatore indi-
viduò in un Consorzio di Bonifica il soggetto attuatore, già concessionario dell’uso irriguo dell’acqua. Al Con-
sorzio l’iniziativa fu trasferita con la responsabilità dell’affidamento dei lavori chiavi in mano secondo un con-
tratto predisposto dallo stesso Ente finanziatore. Al contratto non era consentita deroga. Il lavoro fu così affidato
nel 1988, a prezzi non aggiornati del 1984.
Dopo meno di due anni, constatato che il Costruttore aveva eseguito lavori solo per lo 0,5% dell’importo com-
plessivo, l’Amministrazione fu costretta a rescindere il contratto per inadempienza e continue proposte di varian-
te motivate dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali da costruzione. Queste riguardavano il divieto di
apertura di cave apposto dalla Soprintendenza Regionale ai BB.CC.AA., quale organo di tutela del territorio, no-
nostante questa avesse approvato il progetto nel 1987 con prescrizione di ripristino. Il divieto, espresso all’atto e-
secutivo, era formulato in maniera incerta ed ambigua con riferimento ad una non meglio definita fascia basa-
mentale della catena montuosa a Nord del serbatoio.
In mancanza di una differente fonte di integrazione del finanziamento, l’Amministrazione esperì una seconda ga-
ra che portò ad un riappalto nel 1992, a prezzi ancora invariati del gennaio 1985. Permanendo le difficoltà frap-
poste dalla Soprintendenza, in maniera ancora non chiara, il lavoro si sviluppò solo per alcune opere complemen-
tari e non per il corpo diga.
Solo nel marzo 1996 la Soprintendenza dichiarava esplicitamente il divieto di apertura di qualsiasi cava nell’am-
bito del territorio circostante il serbatoio. A seguito di questo definitivo pronunciamento, il Consorzio, anche con
la collaborazione dell’Impresa, prese in considerazione l’ipotesi di una variante al progetto, ipotesi che, tuttavia,
avrebbe comportato l’aggiornamento delle previsioni economiche e la riproposizione agli organi di approvazio-
ne; oneri che l’Amministrazione non ha potuto che addossare al Costruttore; a seguito della protesta di questo
nuovo Costruttore, l’Amministrazione ha dovuto procedere ad una nuova rescissione.  
La Cassa DD.PP. ha dato tempi ristretti al Consorzio per una soluzione di variante, pena il ritiro del residuo fi-
nanziamento; ma il Consorzio non ha trovato interlocutore per la necessaria integrazione finanziaria.
In conclusione, dopo quasi mezzo secolo dall’inizio degli studi e dopo vicende tormentate e dolorose sopportate
dal soggetto attuatore, dalle imprese e dalla squadra di tecnici e legali incaricati, le opere sono rimaste abbando-
nate e l’iniziativa incompiuta. E’ opportuno precisare che l’Amministrazione ha esaminato con scrupolo, ma ha
doverosamente respinto ogni proposta delle imprese non rispettosa della sicurezza e dell’efficienza offerte dal
progetto approvato e dagli impegni previsti dal contratto.

6. IL VINCOLO 
Il vincolo, di cui trattasi, era configurato come un divieto di apertura di cave di prestito che l’Organo di tutela del
territorio impose progressivamente dopo la stipula del contratto di appalto con crescente severità nello spazio e
nel tempo, sebbene il medesimo Organo avesse approvato il progetto con prescrizioni di ripristino dei terreni. 
Nella sua prima formulazione, il divieto fu espresso con una formula incerta ed ambigua e con riferimento ad u-
na generica non meglio identificata fascia basamentale della catena montuosa a nord del serbatoio. L’incertezza
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di questa formulazione e l’assoluta chiusura al dialogo non scoraggiarono il Consorzio a proseguire nell’iniziati-
va nel decennio successivo, finché nel marzo 1996, dopo un sopralluogo eseguito nell’anno precedente, l’Organo
confermava con una circostanziata relazione l’elevato interesse geografico, morfologico, storico, archeologico e
paesaggistico dell’area e dichiarava in termini meno criptici quel divieto di apertura di qualsiasi cava nel territo-
rio del costituendo serbatoio, che il 30-11-1992 era stato espresso genericamente con la formula della non oppor-
tunità di procedere alla coltivazione di cave sui Monti Jato, Kumeta e Maganuce.
Si osservi che la L.R.127/80 prevedeva la redazione in diciotto mesi di un Piano Regionale delle Cave della Re-
gione, che dopo molti anni non era ancora disponibile. Le conseguenze per il “soggetto attuatore” sono state gra-
vi anche in termini economici, perché il lodo conseguente all’arbitrato chiesto dalla prima Impresa è stato favore-
vole a quest’ultima, come accade.

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dall’ampia ricerca progettuale, richiamata per sommi capi nella presente nota, discende che il disegno dell’ope-
ra, come in altri casi, era strettamente legato ai materiali disponibili per la formazione del rilevato, dalle cui ca-
ratteristiche e volume ogni eventuale variante alla soluzione imposta dalla grande frana preesistente nella sezione
di sbarramento, resta fortemente condizionata. Ma il perentorio divieto ambientale, intempestivamente ed ambi-
guamente imposto secondo una perversa progressione dopo l’appalto di un’opera, già forte del pieno avallo di
superiori autorità statali e regionali e rivolta proprio al miglioramento ed alla valorizzazione dell’ambiente, ha
creato un aspro e vano conflitto tra interessi pubblici, che dura dagli anni ottanta.
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Figura 5 - La rinaturazione spontanea dei fronti delle cave coltivate nei calcari del Monte Kumeta per la costru-
zione della diga Piana dei Greci sul f. Belice Destro (L’Acqua 1, 2014) (1923, 2013), dopo quasi un secolo. 

1923 2013



Le ragioni del divieto di coltivazione di cave nei monti circostanti il sito prescelto per la costruzione della diga,
ragioni che furono manifestate con chiarezza solo dieci anni dopo l’appalto, sarebbero emerse e sarebbero state
valutate con competenza e ragionevolezza in un franco e trasparente confronto, che non è stato promosso. Di
quel confronto anche la ricerca archeologica in corso nell’area(3) si sarebbe avvantaggiata, se condotta in armonia
e non in conflitto con un grande cantiere dotato di ogni mezzo d’opera, ivi compreso un attrezzato laboratorio
sperimentale. 
A conferma dell’inopportunità di un divieto generalizzato, una recente rassegna storica (L’Acqua 1, 2014) docu-
menta che il paesaggio del M. Kumeta è rimasto appena inciso dalle cave aperte all’inizio del secolo scorso (Fig.
5) per la costruzione della monumentale diga Piana dei Greci ubicata sul medesimo corso d’acqua a monte di
Piano del Campo e che la natura ha provveduto da tempo a rimarginare quei tagli, come anche altri esempi di-
mostrano (Fig. 6). Peraltro, la tecnica offre oggi la possibilità di cavare dal territorio il materiale necessario per la
costruzione di una grande diga di terra ripristinando i luoghi, se necessario, in uno stato migliore del preesistente. 

Si aggiunga la considerazione generale che nei pareri delle autorità, alle quali spetta l’approvazione dei progetti,
non mancano espressioni che si prestano a malintesi. La prescrizione, comparsa successivamente in molti pareri
di quegli organi, sulla necessità che venga dimostrata anche la disponibilità amministrativa delle cave, apparen-
temente convincente, ha spesso contribuito ad innescare il contenzioso. E’ noto, infatti, che in sede progettuale
non sempre è possibile ed opportuno indicare la precisa località di una cava, ma solo a titolo indicativo il tipo e le
caratteristiche del materiale, al quale si era fatto riferimento con gli oneri previsti nel prezzo e con quelli per la
risistemazione dell’area; né si potrebbe in quella sede provvedere ad un’espropriazione, all’imposizione di vinco-
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(3) Cfr. Isler H.P., Monte Iato: la sedicesima campagna di scavo, Sicilia Archeologica 62, XIX, 1986.

Figura 6 - Ai piedi dell’importante sito archeologico Monte Lenza delle Femmine, la rinaturazione spontanea
nella cava coltivata negli anni 1962-64 per la costruzione della diga Comunelli, Caltanissetta (Foto C. Gambi-
no, 2002).



li o, addirittura, chiedere prima dell’appalto l’autorizzazione alla coltivazione; e ciò per molti motivi, fra i quali
l’impossibilità del progettista di trasformarsi in concessionario di una cava; al riguardo è necessario perciò avva-
lersi della collaborazione del costruttore chiamato ad intervenire con un progetto di coltivazione e di successiva
sistemazione dell’area, dimostrando così la sua esperienza nella conduzione di cave. 
Nella fattispecie, l’impossibilità di derogare dalle clausole amministrative e finanziarie prescritte da un organo fi-
nanziatore da tempo soppresso e l’assenza di una competente autorità decisionale in possesso dei poteri, della
competenza e della saggezza indispensabili per risolvere responsabilmente i conflitti in corso d’opera, hanno ag-
gravato la situazione. 
Dunque, l’insuccesso di una valida iniziativa per la promozione dell’agricoltura deve attribuirsi alla frammenta-
zione della competenza intorno a vari aspetti tecnici, amministrativi, finanziari, che in un perverso intreccio osta-
colano la conduzione di molte opere pubbliche nel Paese.
In analogia ad altre situazioni di lavori rimasti incompiuti(4), l’eventuale ripresa dell’iniziativa comporterebbe: (a)
il riordino, la rivisitazione e l’aggiornamento della documentazione a suo tempo predisposta; (b) la ricerca di un
ampio consenso sul territorio; (c) una nuova impostazione integrale con l’attenta considerazione di tutti gli osta-
coli e i vincoli richiamati nelle leggi odierne; (d) la piena disponibilità di competenti uffici tecnici ed amministra-
tivi, ai quali sia garantito il finanziamento per l’intera opera; (e) un’ampia ricerca progettuale per una soluzione
di variante(5). 
Considerate le difficoltà che oggi si incontrano per soddisfare queste condizioni, sembra ragionevole un differi-
mento dell’iniziativa a tempi migliori con la raccomandazione di salvarne la sostenibilità, curando almeno la
conservazione dell’archivio dei documenti predisposti fin dagli anni sessanta del secolo scorso. 

Il caso insegna che le soluzioni per una grande opera pubblica dovrebbero scaturire dalla continua collaborazione
di un’Autorità che ne abbia titolo e manifestarsi durante la ricerca progettuale e non nella forma di divieto impo-
sto dopo la firma del contratto con il Costruttore o dopo un ordine di fornitura; questi intempestivi divieti com-
portano sempre un grande spreco di risorsa pubblica, che si potrebbe giustificare solo per intervenute ragioni di
sicurezza pubblica. Le cose si complicano anche perché alcuni enti, che hanno beneficiato di un finanziamento,
non sono in grado di integrarlo neanche nella aliquota necessaria per far fronte agli impegni che la gestione com-
porta. Né regge, alla prova dei fatti, la clausola contrattuale del tutto compreso con il Costruttore, con la quale,
nel nobile intento di disincentivare ogni sperpero, si vorrebbe includere l’imprevisto e financo l’imprevedibile. 
E’ convinzione dello scrivente, e non solo, che l’ambiente, il paesaggio e il territorio non si tutelano con imperio-
si divieti a posteriori, né con formali valutazioni dell’impatto dell’opera, ma collaborando con il Progettista a
proporre sagge soluzioni, nelle quali quei fattori siano responsabilmente integrati fra i tanti, dei quali si attende
considerazione. Così come l’aspetto di un edificio non si salva imponendo una percentuale per creare una qual-
siasi opera d’arte, ma con una progettazione rispettosa del contesto.
Questi insegnamenti converrà considerare con attenzione in un quadro sostenibile per la futura attività costruttiva
nel Paese. 
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(4) Cfr. L’Acqua 4, 2013.
(5) Cfr. L’Acqua 2-3, 2015.
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Immagini della diga del Moncenisio dopo l’ultimo svaso decennale (2016). In alto la vecchia diga emerge dalle
acque del serbatoio; in basso il profilo della nuova diga. Foto di M. Bevilacqua., 2016.



1. INTRODUZIONE
L’energia eolica è una energia rinnovabile utilizzata fin dai tempi antichi e, nel corso degli anni, l’utilizzo di tale
energia ha avuto un grande sviluppo con una notevole crescita di potenza installata in tutto il mondo. 
Le installazioni eoliche possono essere classificate in diversi modi, in base, ad esempio, alla taglia della potenza
nominale, per destinazione di energia, per tipologia di asse di rotazione, per posizionamento e localizzazione nel
territorio. Con riferimento alla classe di potenza nominale degli aerogeneratori, si hanno impianti micro-eolici
per potenze inferiori a 20 kW, impianti mini-eolici per potenze tra 20 kW e 200 kW e impianti eolici per potenze
superiori a 200 kW. Per quanto riguarda, invece, la tipologia di connessione con la rete elettrica, si possono avere
sistemi eolici grid connected, quando gli impianti sono direttamente connessi alla rete elettrica, e sistemi stand
alone quando gli impianti alimentano una rete elettrica locale di modeste dimensioni a servizio di utenze isolate
che non è possibile raggiungere con l’infrastruttura elettrica esistente. Altra classificazione è quella relativa al-
l’asse di rotazione che può essere orizzontale - HAWT (Horizontal Axis Wind Turbine) oppure verticale - VAWT
(Vertical Axis Wind Turbine). Per quanto riguarda, infine, la classificazione per localizzazione, si possono avere
le seguenti tipologie di impianti eolici:
- on-shore: impianti costituiti da turbine posizionate sulla terraferma; tali tipologie di impianti coprono l’intero

range micro-multimegawatt e possono essere sia connessi in rete che isolati in alimentazione su reti locali;
- off-shore: impianti posizionati in mare e sono tipicamente grid-connected megawatt o multimegawatt.

* D. Pantusa, L. Riefolo, G. R. Tomasicchio, F. D’Alessandro, Dipartimento di Ingegneria dell’Innovazione, Ecotekne, Università del Salento, via per
Monteroni, 73100 Lecce. F. Frega, Dipartimento di Ingegneria Civile, Università della Calabria, via Ponte P. Bucci, 87036 Arcavacata di Rende (CS).

Il presente articolo, dopo una introduzione sull’utilizzo dell’energia eolica, descrive i principali aspetti della
tecnologia eolica off-shore, ossia relativa alle installazioni in mare. In particolare, le strutture off-shore ven-
gono descritte in relazione agli aspetti di impatto ambientale e alle tipologie di fondazione; l’articolo ripor-
ta, inoltre, una sintesi delle off-shore wind farm esistenti e in corso di realizzazione, e un elenco dei produt-
tori con la descrizione delle principali caratteristiche tecniche delle turbine da off-shore oggi disponibili.
Nell’ambito di tale tecnologia, l’articolo descrive, infine, i principali aspetti dell’eolico off-shore in acque
profonde che attualmente presenta le maggiori prospettive di sviluppo in relazione ai diversi vantaggi che
esso offre sia in confronto con le installazioni on-shore che con le installazioni off-shore in acque basse e
intermedie.
Parole chiave: Eolico Off-Shore, Turbine eoliche galleggianti, Parchi eolici Off-Shore. 

The paper, after an introduction on the use of wind energy, describes the main aspects of off-shore wind
technology, ie relative to installations at sea. In particular, off-shore structures are described in relation to
the aspects of environmental impact and to the types of the foundation; furthermore, the paper provides an
overview of existing and under construction off-shore wind farms, and a list of producers with the
description of the main technical characteristics of the off-shore turbines available today. Finally, in the
context of off-shore technology the paper describes the main aspects of the off-shore wind energy in deep
waters, which currently offers the best prospects for development in relation to the various advantages that it
offers both in comparison with the on-shore installations, but also with the off-shore installations in shallow
and transitional waters.
Keywords: Off-Shore Wind Energy, Floating Structures, Off-Shore Wind Farms
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Negli ultimi anni, l’attenzione verso i cambiamenti climatici e la necessità di ridurre le emissioni hanno portato a
un crescente interesse verso la produzione di energia eolica anche in relazione alla possibilità di ridurre i costi
connessi all’importazione dei combustibili fossili e alle significative ricadute occupazionali. In particolare, grazie
ai diversi vantaggi che offre, in relazione alla possibilità di incremento della producibilità energetica e di riduzio-
ne degli impatti acustici, visivi e paesaggistici, attualmente le più interessanti prospettive per lo sfruttamento del-
l’energia eolica riguardano prevalentemente l’eolico off-shore e in particolar modo quello in acque profonde. 

2.TREND DELL’EOLICO 
Negli ultimi decenni sono stati costruiti e testati diversi modelli di turbine eoliche e crescente risulta essere il
trend dell’eolico in termini di installazioni in tutto il mondo. Nell’ultimo rapporto di aggiornamento della
WWEA (2016) viene indicato per l’energia eolica mondiale un trend di crescita robusto e costante: nei primi sei
mesi del 2016 sono stati istallati 21 GW di nuova capacità, un valore praticamente identico a quello del primo se-
mestre del 2015. 
In Europa, secondo l’ultimo rapporto WindEurope (2017a), nel 2016 le energie rinnovabili hanno rappresentato
l’86% di tutta la nuova capacità installata nell’Unione Europea per un totale di 21,1 GW. In particolare, l’energia
eolica ha rappresentato la tecnologia con la più alta capacità di installazione con il 59,2% rispetto al totale delle
installazioni nel 2016 nell’ambito delle energie rinnovabili. Complessivamente in Europa nel 2016 sono stati in-
stallati 13,9 GW di energia eolica di cui 12,5 GW nell’Unione Europea. Della capacità installata in EU, 10,92
MW sono relativi a installazioni on-shore e 1,567 MW a impianti off-shore. Con quasi 300 TWh generati nel
2016, l’energia eolica ha soddisfatto il 10,4% della domanda di elettricità dell’Unione Europea. La potenza eoli-
ca annua installata nell’UE è aumentata costantemente nel corso degli ultimi 16 anni da 2,3 GW nel 2000 a 12,5
GW nel 2016, con un livello massimo nel 2015 di 12,8 GW. Attualmente nell’Unione Europea 153,7 GW sono

installati con una crescita dell’8% nel 2016.
L’Europa nel 2016 ha investito un totale di € 27,5 bn nel
settore dell’energia eolica, con un incremento del 5% ri-
spetto al 2015. Ciò è in gran parte dovuto agli investi-
menti nell’eolico off-shore, che sono aumentati del 39%
rispetto al 2015.
Per quanto riguarda l’eolico off-shore, 4 progetti sono
stati completati nel corso del 2016, mentre altri 11 pro-
getti sono in costruzione in Belgio, Germania, Olanda e
Regno Unito. Una volta completati tali 11 progetti la po-
tenza totale installata aumenterà di 4,8 GW portando la
capacità totale installata in Europa al valore di 17,4 GW.
Entro il 2020 si prevede una crescita di potenza installata
fino alla capacità di 24,6 GW (WindEurope, 2017b).

3. IMPIANTI EOLICI OFF-SHORE
Lo sviluppo dell’energia eolica off-shore in Europa ha sperimentato tre fasi: fase di ricerca iniziale nel periodo
1980-1990, fase di test sperimentale nel periodo 1991-2000 e fase di commercializzazione dal 2001 (Sun et al.,
2012). 
La realizzazione di impianti eolici in mare richiede attualmente costi maggiori rispetto a quelli dell’eolico on-
shore e maggiori sono anche le complessità sia tecniche che costruttive. In generale, gli impianti eolici off-shore
presentano le seguenti differenze rispetto alle installazioni on-shore:
- costi maggiori inerenti le fasi di realizzazione, installazione ed esercizio;
- necessità di una infrastruttura elettrica sottomarina con conseguente aumento della complessità di realizzazio-

ne e del costo;
- maggiore complessità nella modellazione dovuta all’interazione tra turbina e vento e tra moto ondoso e struttura;
- maggiori difficoltà di accesso alla struttura soprattutto in caso di forti venti e difficili condizioni metereolo-

giche.
Nonostante queste diverse problematiche, le nuove prospettive per lo sfruttamento dell’energia eolica riguardano,
come già detto in precedenza, prevalentemente l’eolico off-shore. L’eolico off-shore e in particolar modo quello
in acque profonde, presenta, infatti, rispetto alle installazioni on-shore, diversi vantaggi:
- maggiore producibilità energetica dovuta alla possibilità di sfruttare venti più stabili e di maggiore velocità;
- minore turbolenza del vento e conseguente aumento della durabilità degli elementi meccanici;
- possibilità di installazione di parchi eolici con aerogeneratori di maggiore dimensione; 
- riduzione delle situazioni di contrasto tra gli interessi di produzione di energia elettrica attraverso l’eolico e le

altre attività presenti nelle aree costiere;
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Figura 1 - Capacità eolica totale installata in EU
(WindEurope, 2017a).



- disponibilità di grandi aree per la realizzazione di parchi eolici;
- minor impatto sonoro, visivo e paesaggistico. 

3.1 Impatto ambientale degli impianti off-shore
Per quanto riguarda l’impatto ambientale delle installazioni off-shore, diversi sono gli aspetti da considerare sia
in relazione alla fase di costruzione che all’intero ciclo di vita dell’opera, compresa la fase di dismissione.
I principali problemi ambientali riguardano l’aumento del livello di rumore, il rischio di collisione, le modifiche
all’habitat bentonico e pelagico, l’introduzione di ulteriori campi elettromagnetici (Riefolo et al., 2016).
In particolare, la fase di costruzione è quella che presenta maggiore probabilità di impatto sull’ambiente in rela-
zione, soprattutto, al rumore e all’aumento del traffico navale. Il suono emesso durante questa attività potrebbe
causare effetti sui mammiferi marini con danni all’udito, temporanei o permanenti, e possibili alterazioni del
comportamento (Southall et al., 2007). Infatti, il rumore e le conseguenti vibrazioni prodotte dalle turbine posso-
no produrre effetti negativi per i pesci, interferendo con i loro segnali di comunicazione e orientamento (Wahl-
berg e Westerberg, 2005). Diversi sono gli studi effettuati su tale tematica (Nedwell et al., 2003; Madsen et al.,
2006; Tougaard et al., 2009).
Per quanto riguarda gli impatti sull’avifauna, invece, le considerazioni che possono essere fatte sono simili a
quelle per gli impianti on-shore, in termini di possibile disturbo sugli uccelli sia durante la fase di costruzione
dell’opera che durante la fase di esercizio. Diversi sono, infatti, gli impatti, diretti e indiretti, che le strutture eoli-
che producono sull’avifauna quali il rischio di collisione e conseguente morte o ferimento degli uccelli, riduzione
di habitat, disturbo e ostacolo al movimento (Langston & Pullan, 2003; Drewitt & Langston, 2006; Furness et
al., 2013). 
Altro aspetto da considerare per gli impianti eolici off-shore è l’impatto nei confronti della flora e della fauna
marina. I possibili effetti  negativi sono legati prevalentemente alla degradazione e alla perdita di habitat. Ovvia-
mente i maggiori impatti attesi riguardano la fase di costruzione e smantellamento per la distruzione diretta del-
l’habitat. La presenza di strutture eoliche off-shore determina, tuttavia, anche diversi effetti positivi. E’ stato os-
servato, infatti, che tali strutture possono agire come barriere artificiali, fornendo ulteriori habitat disponibili e
determinando un incremento di densità di specie. Anche le strutture galleggianti, ancorate al fondale da cavi di
ormeggio, possono favorire l’aggregazione dei pesci. Diversi sono gli studi condotti in relazione agli impatti del-
le strutture off-shore sulla fauna marina (Gill., 2005; Wilhelmsson et al., 2006; Linley et al., 2007; Wilson, 2011;
Langhamer, 2012; Bray et al., 2016).
Infine sono da considerare gli effetti conseguenti alla generazione di campi elettromagnetici in relazione alla pos-
sibilità di interferenza con l’orientamento e il rilevamento delle prede, ma anche ai possibili effetti dovuti alla co-
stante esposizione alle radiazioni elettromagnetiche.

3.2 Principali tipologie delle strutture off-shore
Diverse sono le tipologie di strutture di sostegno degli aerogeneratori off-shore in funzione della profondità del
mare; in particolare, si hanno installazioni in (Musial et al., 2006): acque basse (0 – 30 m), acque intermedie (30
– 60 m), acque profonde (60 – 900 m). 
In generale le tipologie più utilizzate in acque basse sono le fondazioni
“monopalo”, le fondazioni a “gravità” e le fondazioni di tipologia “suc-
tion bucket” .
La fondazione a “monopalo” è costituita da un palo in acciaio che viene
infisso nel fondale per battitura e unito alla torre della turbina tramite un
elemento di connessione. Tale tipologia è utilizzata per la sua semplicità
progettuale e per il minimo ingombro sul fondale (Musial et al., 2006). 
La fondazione a “gravità”, invece, utilizza il peso proprio per la stabiliz-
zazione della struttura. Tale tipologia di fondazione richiede una adegua-
ta preparazione del fondale e costituisce un supporto più rigido per la
turbina eolica. Tale tipologia permette di superare i problemi di flessibi-
lità delle fondazioni monopalo ma presenta dei costi crescenti con la
profondità (Musial et al., 2006). 
La fondazione di tipologia “suction bucket”, infine, può essere visto co-
me un secchio rovesciato ed è costituito da un cilindro con una parte su-
periore chiusa e senza fondo; aspetto caratteristico di tale tipologia di
struttura è l’aspirazione con cui il cilindro viene infisso sul fondale.
Nelle acque di transizione, invece, le strutture di supporto sono general-
mente costituite da sistemi che utilizzano una ampia base con molteplici
punti di ancoraggio come quelli utilizzati nell’industria petrolifera e del
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Figura 2 - Principali tipologie delle
strutture di fondazione in acque
basse (https://hub.globalccsinstitu-
te.com).



gas; ne sono un esempio la struttura con fondazione a tripode e la fondazione di tipo
Jacket. La struttura a tripode è composta da una colonna centrale e da una struttura retico-
lare in acciaio capace di trasferire gli sforzi di trazione, compressione e i momenti flettenti
dalla torre a tre pali che sono infissi nel fondale; la fondazione di tipo Jacket è concettual-
mente simile alla fondazione a tripode ma utilizza un maggior numero di strutture retico-
lari tubolari di minori dimensioni connesse fra di loro da bracci di sostegno. 
Per quanto riguarda le acque
profonde, invece, una struttura
galleggiante risulta essere la
migliore opzione (Musial et
al., 2006). Gli impianti di ae-
rogenerazione in acque
profonde devono, infatti, esse-
re dotati di una struttura gal-
leggiante, contrariamente a
quanto avviene negli impianti
off-shore per zone con profon-
dità dei fondali bassa e media. 
La Figura 4 mostra le tre prin-
cipali tipologie di strutture off-
shore galleggianti in acque
profonde: Spar-buoy, Semi-
Sommergibile, Tension Leg
Platform.

3.3 Stato attuale delle off-shore Wind Farm 
Il primo parco eolico off-shore, “Vindeby”, è stato realizzato in acque poco profonde nel 1991 in Danimarca con
l’installazione di 11 turbine da 450 KW per una potenza totale installata di 4,95 MW. Successivamente, nel 2000,
sempre in Danimarca, fu installato a soli 2 km dal porto di Copenhagen in acque poco profonde (3-5 metri), l’al-
lora più grande parco eolico al mondo “Middelgrunden” costituito da 20 Turbine Siemens da 2 MW. Da allora
diversi Paesi si sono impegnati nella costruzione di parchi eolici off-shore. Nella seguente Tabella I, si riporta u-
na lista non esaustiva dei più grandi parchi eolici off-shore attualmente esistenti.
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Figura 3 - Princi-
pali tipologie delle
strutture di fonda-
zione in acque in-
termedi (https://
hub.globalccsin-
stitute.com).

Figura 4 - Tipologie delle strutture galleggianti in acque
profonde (www.nrel.gov).

TABELLA I - Off-shore wind farm esistenti



Dal varo della prima turbina eolica off-shore sul finire degli anni ‘80 al 2015, in Europa 81 parchi eolici off-sho-
re in 10 paesi europei sono stati installati con una potenza complessiva di 12.631 MW (WindEurope, 2017b).
Nella seguente Tabella II sono riportati alcuni dei più grandi parchi eolici off-shore in costruzione in Europa.

In Italia, invece, la situazione non è delle più rosee, poiché attualmente non vi sono parchi eolici off-shore fun-
zionanti, come sintetizzato nella seguente Tabella III (Legambiente, 2015). L’unica eccezione é costituita dalla
costruzione e installazione entro il 2018, in prossimità del porto di Taranto, del primo parco eolico offshore ita-
liano, consistente in 10 turbine di tipo “monopalo” a una profondità tra i 3 e i 18 metri con una capacità totale di
30 MW (iLStudio, 2009).

3.4 Principali produttori di turbine eoliche off-shore
Diverse sono le aziende che operano nel mercato mondiale dell’eolico; negli ultimi anni, l’azienda cinese
Goldwind ha primeggiato nell’installazione di turbine eoliche sulla scia dei notevoli investimenti che la Cina ha
avviato nel settore, così come un posto di rilievo mantengono i colossi Vestas e General Electric. Tra i principali
fabbricanti di turbine sono presenti anche i gruppi europei Siemens, Gamesa ed Enercon. La maggior parte dei
fabbricanti ha operato prevalentemente su installazioni on-shore, mentre solo alcuni colossi hanno prodotto turbi-
ne per installazioni off-shore come Gamesa, Ge Renevable Energy, Senvion, Siemens e Vestas. La seguente Ta-
bella IV riporta i principali produttori di turbine eoliche per installazioni off-shore.
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TABELLA II - Off-Shore wind farm in costruzione in Europa

TABELLA III - Stato della procedura di realizzazione di parchi eolici in Italia



4. STRUTTURE OFF-SHORE
GALLEGGIANTI PER ACQUE
PROFONDE
La prima proposta di utilizzo su larga sca-
la di parchi eolici off-shore su strutture
galleggianti è dovuta al professor William
E. Heronemus (1972) e anche se la sua vi-
sione risale al 1972, l’interesse per tale ti-
pologia di strutture ha trovato riscontro in
ambito industriale e commerciale solo
verso gli anni ’90 (Wang et al., 2010). 
Le strutture eoliche galleggianti, rispetto
alle turbine eoliche off-shore a fondo fis-
so, possono essere montate dalla banchina
e/o in acque riparate e successivamente
essere rimorchiate alla posizione con
mezzi navali standard; non sono, quindi,
necessari mezzi di installazione specializ-
zati. Inoltre, le turbine eoliche galleggian-
ti risultano essere indipendenti dalla
profondità dell’acqua, la quale, invece,
costituisce un limite di fattibilità per le
strutture a fondo fisso. L’energia eolica
galleggiante è particolarmente interessan-

te, quindi, quando i siti per le turbine eoliche a fondo fisso diventano scarsi, come, ad esempio, nel Regno Unito,
o quando sono disponibili siti in acque profonde, come nel caso del Giappone, della Norvegia o degli Stati Uniti
(Strach-Sonsalla & Muskulus, 2016).
Per tali motivi, negli ultimi anni diverse sono le configurazioni di piattaforme di supporto per turbine eoliche gal-
leggianti in corso di sviluppo e sperimentazione. A livello mondiale, i principali metodi per la stabilizzazione dei
corpi galleggianti a sostegno degli aerogeneratori possono essere schematizzati in tre gruppi principali:
• stabilizzazione con forma (Semi-Sub-SS), con contrasto alle spinte del vento e del mare tramite una piattafor-

ma di dimensioni opportune, ancorata con linee di ormeggio a catenaria sul fondale marino; 
• stabilizzazione con tiranti (Tension Leg Platform - TLP), con contrasto alle spinte del vento e del mare trami-

te tiranti verticali disposti ai vertici della struttura galleggiante;
• stabilizzazione con peso (Spar Buoy - SB), con contrasto alle spinte del vento e del mare tramite una grossa

zavorra, posizionata nella zona inferiore della struttura galleggiante, di forma allungata, e ancorata mediante
linee di ormeggio a catenaria al fondale marino.

Esistono anche varianti di queste tipologie, tra cui (Carbon Trust, 2015):
- piattaforme galleggianti multi-turbine: grandi piattaforme galleggianti semi-sommergibili che possono soste-

nere più di una turbina;
- dispositivi ibridi vento/onda: una turbina eolica eretta su una piattaforma che include un dispositivo per la

produzione di energia dal moto ondoso.
Per quanto riguarda i sistemi di ormeggio, nei casi delle strutture galleggianti stabilizzate con peso o con forma,
le linee di ormeggio hanno il compito di garantire che le strutture mantengano la loro posizione mentre la stabi-
lità è assicurata rispettivamente dalla distribuzione del peso e dalla forma. Nel caso delle strutture galleggianti
stabilizzate con tiranti, invece, sono gli stessi tiranti che hanno il compito di stabilizzare la struttura e garantire
che la stessa mantenga la posizione. Le principali configurazioni di ormeggio sono sistemi di ormeggio a cavi te-
si (TLP) o sistemi di ormeggio a catenaria (SB e Semi-Sub-SS). Per quanto riguarda, infine, i sistemi di ancorag-
gio, esistono diverse possibili soluzioni dipendenti dalla tipologia di ormeggio, dalle condizioni dei fondali mari-
ni e della necessaria capacità di tenuta.
La profondità dell’acqua richiesta per la maggior parte dei concetti inizia a circa 50 metri di profondità. Le strut-
ture di tipologia SB sono in grado di operare in acque più profonde rispetto agli altri concetti, fino a 500 m, men-
tre le piattaforme TLP, le semi-sommergibili, le multi-turbine e i dispositivi ibridi possono operare in profondità
fino a 400 m. In particolare, la profondità ottimale per la maggior parte delle piattaforme è prevista nel range di
valori tra 100 -150 m (Carbon Trust, 2015).
L’analisi delle turbine eoliche off-shore riguarda prevalentemente la dinamica tra i movimenti della piattaforma
di supporto e la turbina eolica, nonché la dinamica del sistema di ormeggio. In particolare, deve essere ben inter-
pretato il moto accoppiato del sistema dovuto alla simultanea interazione tra il rotore della turbina e il vento e tra
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TABELLA IV – Produttori e principali dati tecnici delle turbine per
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il moto ondoso e la fondazione flottante (aero-servo-idro-elasticità). I carichi agenti sui sistemi di tipo flottante
sono, quindi, di tipo aerodinamico e idrodinamico. Per la corretta progettazione di strutture galleggianti bisogna
tenere in conto, inoltre, gli eventi estremi, le condizioni di carico a fatica, gli effetti dovuti alla eventuale presen-
za di ghiaccio, alla variazione del livello medio del mare, alla crescita marina. Le forze legate all’interazione tra
turbina e moto ondoso includono componenti idrostatiche, componenti idrodinamiche legate alla diffrazione e ri-
frazione delle onde, componenti legate al sistema di ormeggio (Jonkman, 2007). La stima e il calcolo dei carichi
agenti sulla struttura è, quindi, un argomento complesso che coinvolge modelli di onda e di vento, calcolo dei ca-
richi agenti e analisi di probabilità. Esempi di analisi integrata sono stati presentati da Skaare et al. (2007) e Su-
zuki & Sato (2007), dove i movimenti della piattaforma sono accoppiati alle forze agenti sulla turbina. 
Quando si analizza una turbina eolica galleggiante è importante considerare, inoltre, la corretta rappresentazione
dell’ambiente stocastico, la non linearità dei sistemi e l’incertezza nella modellazione dei carichi idrodinamici.
L’analisi dei carichi si basa su un grande numero di scenari di progettazione e di carico e questo pone un ostacolo
significativo per l’ottimizzazione del progetto. Grazie ai progressi nella potenza di calcolo, è diventato attual-
mente possibile eseguire l’analisi fluidodinamica computazionale (CFD) del movimento delle strutture eoliche
galleggianti. Questo approccio risulta particolarmente utile quando gli effetti viscosi o la non linearità delle onde
sono importanti. Infine, sono da considerare il problema della scalatura geometrica del sistema in relazione alla
presenza dei due fluidi (aria e acqua) in cui è immerso il sistema galleggiante e l’aspetto della validazione dei
modelli numerici (Strach-Sonsalla & Muskulus, 2016). 
Per quanto riguarda gli aspetti di modellazione delle strutture flottanti, diversi sono gli strumenti di modellazione
e i codici di calcolo attualmente disponibili (Cordle & Jonkman, 2011): FAST (NREL), ADAMS (MSC + NREL
+ LUC), BLADED (GH), SIMO/RIFLEX (MARINTEK), 3Dfloat (IFE-UMB), SIMPACK (SIMPACK), HAWC2
(DTU). I risultati ottenibili attraverso i diversi codici di modellazione devono essere, ovviamente, accurati e affi-
dabili. Due diversi approcci possono essere effettuati per la verifica dei risultati ottenuti; il primo approccio è la
validazione attraverso il confronto tra una struttura reale e i risultati delle simulazioni numeriche, mentre il se-
condo metodo consiste nel paragonare i risultati ottenuti attraverso differenti codici. Un esempio di validazione
attraverso il confronto tra risultati del codice e misurazioni è quello relativo allo sviluppo del concetto di turbina
eolica galleggiante “Hywind” della Statoil, per la cui modellazione è stato usato lo strumento integrato di proget-
tazione SIMO/RIFLEX/HAWC2. Come parte delle attività finalizzate allo sviluppo di questo concetto di struttu-
ra, diversi esperimenti su modelli in scala sono stati effettuati presso il bacino del Laboratorio di MARINTEK, a
Trondheim, attraverso un modello di turbina eolica galleggiante in scala 1:47. 
Per quanto riguarda, invece, la validazione attraverso il confronto tra codici, il più ampio lavoro di confronto co-
dice-a-codice è stato eseguito nell’ambito del progetto Offshore Code Comparison Collaboration (OC3), Wind
Task 23, dell’Agenzia Internazionale per l’Energia (IEA) (Jonkman & Musial, 2010). In questo progetto, sono
stati utilizzati diversi codici per modellare la risposta dinamica di una struttura eolica off-shore con le stesse con-
dizioni ambientali. In particolare, la quarta fase di tale progetto ha riguardato il confronto fra codici di calcolo
con riferimento al concetto di turbina eolica galleggiante Spar-bouy “Hywind”. In continuità con il progetto
“OC3”, è stato effettuato anche il progetto Code Comparison Collaboration Continuation “OC4”, in cui nell’ulti-
ma fase, sono stati utilizzati codici di simulazione per modellare un concetto di turbina eolica galleggiante Semi
Sommergibile (Robertson et al., 2014). Sulla base della positiva esperienza avuta nei progetti “OC3” e “OC4” la
“IEA Wind” ha approvato nel 2014 un nuovo progetto denominato Code Comparison Collaboration Continua-
tion, with Correlation, “OC5”. In questo progetto è prevista la validazione di strumenti di modellazione attraver-
so il confronto tra le risposte simulate e i dati effettivamente misurati attraverso prove in bacino e prove in mare
aperto. Il progetto esaminerà strutture con riferimento a sistemi a fondo fisso e flottanti. Una prima presentazione
dei dati può essere trovata in Robertson et al.  (2017).

4.1 Ricerca e Sviluppo
Le attività di Ricerca e Sviluppo nel campo dell’eolico off-shore in acque profonde sono cresciute notevolmente
negli ultimi anni; la maggior parte delle iniziative di Ricerca e Sviluppo sono svolte da consorzi privati e diversi
sono stati anche i finanziamenti pubblici. In Europa, la maggior parte delle attività di ricerca pubblica sull’eolico
galleggiante è stata promossa da bandi di finanziamento della Commissione Europea, come il Settimo Program-
ma Quadro (7° PQ) e NER300; in alcuni casi significativi sono stati anche i contributi forniti da alcuni governi
nazionali. 
La maturità della tecnologia, con riferimento alle diversi fasi di sviluppo, da quella teorica e concettuale alla fase
di dimostrazione, è misurata attraverso il “Technology Readiness Levels” (TRL) che rappresenta un indicatore
chiave per valutare quanto una tecnologia sia avanzata rispetto al suo percorso di commercializzazione. Diverse
definizioni di TRL sono utilizzate in contesti diversi; tra queste, una definizione spesso usata è quella descritta in
un rapporto pubblicato dalla Crown Estate (The Crown Estate, 2012). Considerando la definizione della Crown
Estate, i primi tre livelli, TRL 1-3, descrivono l’inizio della ricerca scientifica e della ricerca di fattibilità a livello

L'ACQUA 1/2018 - 23

ENERGIA



di componente. A TRL 4-6, la tecnologia è ulterior-
mente sviluppata a livello di componente o sottosi-
stema. A TRL 7-8, la tecnologia viene convalidata,
dimostrata e qualificata a livello di sistema. TRL 9
rappresenta la maturità tecnica completa della tec-
nologia (Mast et al., 2016). Attualmente pochi sono
i progetti che hanno già superato la fase di sviluppo
concettuale e i test di scala e hanno effettuato dimo-
strazioni su larga scala con turbine multi-megawatt,
mentre un maggior numero sono i progetti in fase
di implementazione dei prototipi in scala reale. La
seguente figura riporta lo stato di sviluppo di diver-
si concetti di turbine eoliche galleggianti (EDP,
2015).

- Tipologia Semi-Sommergibile
Per quanto riguarda la tipologia semi-sommergibile, essa è generalmente formata da tre o più strutture tubolari
galleggianti collegate tra loro da travi reticolari tubolari. La turbina è generalmente collocata in corrispondenza
di una delle colonne galleggianti oppure posizionata al centro su un apposito supporto. La struttura è mantenuta
in posizione da ancoraggio del tipo a catenaria e viene costruita in bacini di carenaggio e successivamente rimor-
chiata a largo. 
La prima turbina di tale tipologia è stata installata nell’ambito del “WindFloat Project” in Portogallo dalla Princi-
ple Power Inc. “Windfloat” è uno dei concetti più maturi sul mercato (TRL approssimativo: 8) avendo installato
una unità a 2 MW al largo della costa del Portogallo dal 2011. La “Principle Power” ha in programma l’installa-
zione di due parchi pilota nel 2017: uno di 30 MW con sei turbine da 6MW in Oregon, negli Stati Uniti, e uno da
25 MW con turbine da circa 8MW in Portogallo. Un terzo parco sarà installato nel 2018 in Scozia con una poten-
za installata di 48 MW con turbine da 6MW. 
Altro concetto è “Mitsui” sviluppato dal consorzio eolico off-shore “Fukushima”, all’interno di una maggior pro-
getto eolico off-shore dimostrativo (“Fukushima Forward”) finanziato dal Ministero dell’Economia, del Com-
mercio e dell’Industria giapponese. La turbina ha cominciato a generare energia nel novembre 2013 raggiungen-
do un valore approssimativo di Technology Readiness Levels pari a 6.
Altri concetti di turbine eoliche galleggianti di tipologia semi-sommergibile sono il “Tri-Floater” che è una strut-
tura a tre colonne sviluppata nell’ambito del progetto “GustoMSC” (TRL approssimativo: 2), il  prototipo “Ver-
tiwind” sviluppato dalla Technip e Nénuphar con riferimento a turbine ad asse verticale nell’ambito del progetto
“Vertiwind-Mistral” (TRL approssimativo:1), il “VolturnUS” sviluppato presso l’Università del Maine attraverso
il consorzio DeepCWind (TRL approssimativo:2), il “V-shape” installata nell’ambito del  progetto Fukusima
Forward - Phase 2, (TRL approssimativo: 2-3), il concetto “SeaReed” sviluppato inizialmente nell’ambito dell’i-
niziativa “WinFlo” e ora supportato nel progetto “SeaReed” (TRL approssimativo:2).
In un lavoro diviso in tre parti presentato alla conferenza OMAE 2009, alcuni autori hanno descritto lo studio
svolto nell’ambito della tecnologia “WindFloat” con riferimento agli aspetti e ai requisiti progettuali (Roddier et
al., 2009), agli aspetti idrodinamici (Cermelli et al., 2009), agli aspetti strutturali (Aubault et al., 2009). Con rife-
rimento, invece, al “WinFlo Project”, Le Boulluec et al. (2013) hanno descritto i test condotti in bacino d’onda
confrontati con i risultati di modellazioni numeriche, mentre con riferimento al concetto “V-Shape”, Karimirad
& Michailides (2015) si sono occupati degli aspetti connessi alla progettazione. Importanti sono anche le attività
svolte dal DeepCwind Consortium che è un consorzio nazionale formato dall’Università del Maine, da enti no-
profit, da utility e da leader del settore marino e off-shore, che rappresenta il più grande investimento pubblico in
tale settore (Viselli et al., 2014).

- Tension Leg Platform (TLP)
La tipologia TLP è costituita da una piattaforma galleggiante mantenuta in posizione da tiranti verticali. Anche
tali piattaforme vengono assemblate in bacini di carenaggio e successivamente rimorchiate sul sito di installazio-
ne, e sono caratterizzate da una maggiore rigidezza assiale che limita i movimenti verticali. Il Massachusetts In-
stitute of  Technology insieme al National Renewable Energy Laboratory, NREL, è stato il primo a valutare la
possibilità di utilizzare le TLP per l’installazione di turbine eoliche già nel 2006.
Attualmente i progetti riguardanti le TLP sono ancora nella fase di test di scala; ne è un esempio il progetto “Gi-
con SOF” sviluppato dalla società tedesca Gicon. La struttura è costituita da quattro colonne collegate da 4 travi
tubolari orizzontali e sulle colonne vi sono 4 travi tubolari a sbalzo che si uniscono alla struttura di ancoraggio
della turbina. Nel 2013 test combinati di vento e onde sono stati effettuati presso la MARIN con un modello in
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Figura 5- Stato di sviluppo di diversi concetti di turbine
eoliche galleggianti (EDP, 2015).



scala 1:37 con una turbina da 2MW. Nel marzo 2015 Gicon ha ricevuto il consenso all’installazione di un proto-
tipo di 2MW nel Mar Baltico ed è in programma l’installazione di un prototipo di 5- 6MW nel Mare del Nord. Il
concetto ha raggiunto un valore TRL pari a 4.
“Pelastar” è un altro prototipo in scala di turbina eolica galleggiante in fase di sviluppo da parte della società
“Glosten Associates”. La struttura è formata da una piattaforma a forma di stella piana con rinforzi interni com-
pletamente sommersa con paratie stagne; nella parte centrale è inserita una colonna in acciaio laminato con ponti
interni e flangia superiore per l’accoppiamento alla torre della turbina, mentre sulle punte della parte sommersa
sono allocati gli ancoraggi a tirante. Il progetto dovrebbe aver raggiunto un valore di TRL pari a 4. Altri esempi
di concetti in corso di sviluppo sono la “TLP Wind” (Iberdrola’s TLPWind) (TRL approssimativo: 1-2) e Blu H
(TRL approssimativo: 0-1).
Anche per la tipologia TLP diversi sono gli studi effettuati anche in relazione ai diversi progetti in corso di svi-
luppo. Lee (2005) ha effettuato un’analisi di risposta nel dominio di frequenza per la tipologia TLP e la tipologia
Spar Buoy al fine di confrontare le prestazioni dei due concetti di galleggiante. I risultati hanno mostrato che la
tipologia TLP non presenta eccessiva rigidezza nei movimenti orizzontali mentre risulta essere estremamente ri-
gida nei movimenti di rotazione, mentre la tipologia Spar è risultata più rigida nei movimenti in orizzontale e
meno in quelli di rotazione.
Nihei e Fujioka (2010) hanno studiato le caratteristiche di movimento di una turbina eolica di tipo TLP soggetta
all’azione di onde e vento. Attraverso test sperimentali su un modello in scala 1/100 sono state valutate le caratte-
ristiche del movimento della piattaforma galleggiante, le tensioni ai tiranti e i momenti di flessione della torre. I
loro esperimenti hanno indicato che, in caso di azione congiunta di onde e vento, il vento ha l’effetto positivo di
stabilizzare il movimento del galleggiante e di diminuire la vibrazione delle linee di ormeggio. Jagdale & Ma
(2010) hanno descritto un modello numerico nel dominio del tempo sviluppato per simulare il comportamento
dinamico della struttura off-shore analizzando l’effetto del cambiamento nella configurazione della piattaforma.
Bachynski & Moan (2012) hanno studiato diversi modelli a singola colonna con riferimento a quattro differenti
condizioni vento-onda usando gli strumenti di simulazione Simo, Riflex e AeroDyn. Wehemeyer et al. (2013)
hanno condotto un programma di test di modello per valutare il comportamento ULS di una TLP. I test di model-
lo sono stati condotti presso l’Università di Aalborg in scala di 1:80 e sono stati effettuati con una gamma di onde
monocromatiche, bicromatiche e irregolari.

- Tipologia “Spar-buoy”
Per quanto riguarda la tipologia Spar-buoy, essa è costituita da una fondazione galleggiante, la torre e il gruppo
rotore-navicella. Il galleggiante è costituito da un cilindro di acciaio riempito con una zavorra di acqua, ghiaia o
calcestruzzo capace di mantenere il centro di gravità ben al di sotto del centro di carena. Tale tipologia di struttu-
ra permette il galleggiamento della turbina eolica e il mantenimento della posizione verticale grazie al grande
braccio del momento e all’alta resistenza inerziale ai movimenti di beccheggio e rollio. Il sistema di ormeggio è a
catenaria con cavi di acciaio o con corde di fibre sintetiche. 
La prima turbina galleggiante del tipo Spar-buoy è stata installata al largo della costa sud-ovest di Karmoy I-
sland, in Norvegia, dalla Statoil nell’ambito del progetto pilota “Hywind”. La turbina ha una potenza di 2,3 me-
gawatt ed è stata costruita da Siemens Wind Power mentre la torre è stata costruita dalla Technip ed è profonda
circa 100 m con un ancoraggio di tipo a catenaria su tre punti. Statoil ha messo in funzione il 18 ottobre 2017 il
primo progetto del parco dimostrativo di Hywind in Scozia. Il parco eolico galleggiante si trova a Buchan Deep,
a nord-est di Aberdeen, a circa 30 chilometri dalla costa dove le profondità del fondale sono comprese tra i 95 e
120 metri. Il parco eolico è costituito da 5 turbine eoliche fluttuanti di Siemens Wind Power, ciascuna turbina
con una capacità nominale del generatore di 6 MW (www.statoil.com).
Altro prototipo a scala reale di turbina eolica galleggiante è “GOTO-FOWT” sviluppato dal Ministero dell’Am-
biente Giapponese, con la collaborazione di Toda Corporation, Hitachi, Ltd., Fuyo Ocean Development & Engi-
neering Co., Ltd., Kyoto University, National Maritime Research Institute. Il progetto è partito nel 2012 con pro-
totipo in scala a circa 10 km a sud-ovest della città Kabashima sull’isola di Goto. Nel marzo del 2016 il modello
in scala reale con turbina da 2MW è stato posizionato e allacciato alla rete. Successivamente la turbina è stata
spostata vicino alla città di Fukujima visto la maggiore popolazione da servire ed è stata nuovamente collegata
alla griglia entrando in esercizio commerciale nell’aprile 2016. Il concetto ha raggiunto un grado di Technology
Readiness Levels pari a 6.
Diversi sono gli studi effettuati negli ultimi anni nell’ambito della tipologa Spar con particolare riferimento al
prototipo della turbina Hywind.
Nielson et al. (2006) e Skaare et al. (2007) hanno sviluppato un modello di simulazione per l’analisi dinamica in-
tegrata delle turbine eoliche galleggianti con riferimento al concetto Hywind, considerando diverse condizioni
ambientali e sistemi di controllo della turbina eolica, confrontando i loro risultati numerici con i risultati delle
prove su modello in scala. Sethuraman & Venugopal (2013) hanno valutato le risposte idrodinamiche della strut-
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tura in condizioni di onde regolari e irregolari e analizzato gli aspetti di non linearità degli ormeggi. Tomasicchio
et al., (2012; 2014) e Damiani et al. (2015) hanno effettuato studi, attraverso esperienze di laboratorio su modello
fisico, per valutare la risposta idrodinamica sotto l’azione combinata di vento e onde; in particolare, i tests su
modello fisico hanno riguardato due differenti tipologie di prototipo (SB e TLP) e sono stati condotti presso il
Danish Hydraulic Institute di Copenhagen (DK), nell’ambito del progetto di ricerca europeo 7° Programma Qua-
dro - Hydralab IV - Integrated Infrastructure Initiative denominato “Dynamic response of floating offshore wind
turbines under random waves and wind action”.  Nell’ambito di tale progetto è stata effettuato l’esame del campo
di moto attorno alla struttura, dei suoi spostamenti e della tensione agli ormeggi, mentre sulla base dei dati osser-
vati, è stato calibrato e verificato il modello numerico Sesam (DNV GL). La calibrazione del modello numerico è
stata condotta per condizioni sia statiche (FDT) che dinamiche (attacchi ondosi regolari). I tests di modello han-
no considerato tre condizioni meteo (nessuna rotazione, condizioni operative normali ed estreme). Inizialmente,
il comportamento dinamico della struttura galleggiante (TLP o SB) è stato studiato in assenza di condizioni di
vento. Successivamente, le normali condizioni operative sono state simulate con la combinazione del movimento
di rotazione della turbina (velocità nominale del vento) e la generazione dell’onda. Infine, sono state generate
condizioni d’onda estreme con il rotore in fase di arresto.
Per un altro concetto di turbina eolica galleggiante tipo Spar, il concetto “GOTO”, Matsukuma & Utsunomiya
(2008), hanno effettuato una analisi dinamica sotto vento regolare, Utsunomiya et al. (2009a,b) hanno effettuato
una analisi dinamica sotto onde regolari ed irregolari e una forza costante orizzontale che simula il vento, mentre
in  Utsunomiya et al. (2010) vengono descritti i risultati di un esperimento a mare condotto su un modello in sca-
la 1/10  i cui risultati hanno permesso di convalidare il metodo numerico e il relativo codice. 
Nell’ambito del progetto europeo KIC AFOSP, Matha et al. (2015) hanno presentato una metodologia di proget-
tazione e sperimentazione di una piattaforma monolitica di calcestruzzo. I risultati dei test sperimentali sono stati
confrontati con le simulazioni numeriche mostrando un ottimo riscontro. AFOSP rappresenta una procedura vali-
da durante il pre-design di tali tipologie di piattaforme.

- Altre tipologie
• Tipologia “Barge”
Questa tipologia è costituita da una chiatta di grandi dimensioni alla quale viene ancorata la turbina; la stabilità è
garantita dalle dimensioni della struttura mentre la posizione è mantenuta grazie ad un ormeggio a catenaria. Stu-
di su tale tipologia si possono trovare in Wayman & Sclavounos (2006) e Jonkman & Buhl (2007). Nel 2010 è
stato sviluppato il concetto di galleggiante “IDEOL” avente forma ad anello a base quadrata di dimensioni com-
patte, (TRL approssimativo: 1-2) (Bossler, 2013), (Beyer et al., 2015).

• Tipologie “ibride”
Con il termine ibrido si intende un concetto di turbina eolica galleggiante che utilizza un sistema misto fra le ti-
pologie precedentemente descritte. Esempio di concetto di tale tipologia è “Sway” che è una turbina eolica gal-
leggiante basata sul concetto spar buoy  ma si differenza da questa in quanto utilizza un sistema di ancoraggio a
tirante; tale tipologia viene pertanto definita “TLB”. La Sway ha come ulteriore caratteristica la capacità di rota-
zione subacquea passiva. Il progetto “Sway” è operativo in Norvegia dal 2011 con una capacità di 0.015 MW e il
suo TRL approssimativo è 4.
Altro concetto e l’“Advanced Floating Turbine” (Nautica’s Advanced Floating Turbine) che è un concetto ibrido
costituito da una turbina semi-sommergibile con sistema di ancoraggio a tiranti (TLP), definito “TLS”. Il suo
TRL approssimativo è 0-1.

• Tipologia “multi-turbina”
Con il termine multi-turbina si intende un sistema composto da un’unica struttura galleggiante sulla quale vengo-
no installate due o più turbine.  Fa parte di questa tipologia il concetto “Hexicon” che è una piattaforma costituita
da una serie di colonne di galleggiamento distribuite in una grande struttura a traliccio con sistema di ormeggio a
catenaria. Il livello TRL approssimativo è 1-2. Studi su tale tipologia si trovano in Bae & Kim (2015).
Altro concetto è “WindSea” che è una piattaforma semi-sommergibile multi-turbina con tre colonne verticali col-
legate da un pontone in alto e da travi reticolari in basso. Ogni colonna supporta una turbina fino a 5 MW, con le
torri inclinate in modo tale che la posizione relativa delle turbine riduca al minimo le perdite di scia. Il livello
TRL approssimativo è 2. Gli studi condotti su una piattaforma semi-sommergibile con tre turbine eoliche sono
stati descritti in Ishihara et al. (2007a,b).

• Tipologia a “sistema misto di generazione”
Con il termine “sistema misto di generazione” si intende un sistema composto dall’accoppiamento di un sistema
eolico con un altro sistema di generazione di energia. In particolare, si hanno sistemi misti composti dall’accop-
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piamento di energia eolica ed energia da moto ondoso, e da energia eolica ed energia solare.
L’accoppiamento di energia eolica ed energia da moto ondoso è un concetto di produzione da fonti rinnovabili
che è ancora in fase di studio e di sviluppo; esempi di tale tipologia sono “W2power”, “Poseidon”, “SKwind”.
Essenzialmente sono stati fatti studi sull’accoppiamento di generatori da modo ondoso, WEC, con le tre princi-
pali tipologie di turbine eoliche galleggianti, TLP (Bachynski & Moan, 2013), Spar-Bouy (Muliawan et al.,
2013; Wan et al., 2015) e Semi-Sommergibile (Aubault et al., 2011; Michailides et al., 2016a, b). Da questi studi
è emerso che con l’impiego di tali concetti è possibile ridurre i costi e migliorare le prestazioni di entrambi i sin-
goli dispositivi; le potenziali sinergie riguardano la riduzione dei costi attraverso infrastrutture condivise, come,
ad esempio, il cavo di alimentazione, il sistema di ormeggio e il sistema di presa di potenza PTO, e le sinergie
meccaniche (Bachynski & Moan, 2013). 
Anche l’accoppiamento tra energia eolica e solare è un concetto di produzione da fonti rinnovabili ancora in fase
di studio e di sviluppo. Esempio di tale tipologia è “WindLens”. Si tratta di una piattaforma semi-sommergibile
multi-turbina che consiste in una serie di piattaforme esagonali ricoperte da pannelli fotovoltaici solari che sup-
portano due turbine WindLens. WindLens Project-Fase 1 è operativo in Giappone dal 2012 con una capacità di
0,008MW; il progetto è sviluppato dalla Kyushu University con la RIAMWIND che fornisce anche la turbina. Il
livello TRL approssimativo è 2. 

5. CONCLUSIONI
L’energia eolica costituisce una delle più importanti fonti di energia rinnovabile con significative prospettive di
sviluppo in tutto il mondo. Nell’ambito dell’energia eolica, negli ultimi anni crescente è l’interesse per le turbine
eoliche off-shore che risultano essere meno impattanti e permettono maggiore producibilità energetica. L’eolico
off-shore presenta, quindi, rispetto alle installazioni on-shore, diversi vantaggi, ma la realizzazione di impianti
eolici in mare presenta anche maggiori complessità sia dal punto di vista tecnico che costruttivo. I carichi agenti
sulla struttura sono, infatti, diversi e inoltre sono da considerare anche la maggiore corrosività delle strutture e le
maggiori difficoltà nel trasporto, nell’installazione e nella dismissione. Sulla base dei trend registrati e dei diversi
progetti in corso di sviluppo, le prospettive più interessanti dell’eolico riguardano, tuttavia, proprio le strutture
off-shore.
Le attività di ricerca e sperimentazione attualmente in corso hanno l’obiettivo di superare le diverse problemati-
che ancora esistenti per le strutture off-shore e, in particolare, per le strutture galleggianti in acque profonde, otti-
mizzandone la tecnologia.  Le future tematiche di studio e ricerca in tale settore devono, quindi, essere finalizza-
te all’incremento della producibilità, alla riduzione dei costi, a una migliore modellazione delle strutture e previ-
sione dei carichi, al contenimento degli impatti ambientali, al miglioramento della produzione in relazione agli a-
spetti tecnici e costruttivi relativi alle turbine, alla struttura di sostegno e ai sistemi di ancoraggio, al migliora-
mento delle modalità di realizzazione e gestione delle strutture.
Il superamento, quindi, delle problematiche ancora esistenti e l’ottimizzazione della tecnologia attraverso la ri-
cerca e la sperimentazione potranno rendere l’eolico off-shore in acque profonde commercialmente ancora più
competitivo rispetto alle altre fonti energetiche rinnovabili. 
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La previsione dei movimenti di versante e la progettazione di adeguati interventi di mitigazione e protezione ri-
chiedono una profonda conoscenza dei processi fisici e meccanici che ne governano la propagazione. Tale cono-
scenza non può che derivare dall’esperienza, opportunamente inquadrata in specifici modelli teorici reologici. 
I differenti movimenti di versante (e.g. hyperconcetrated flows, mudflows, debris flows, rock avalanches) sono ca-
ratterizzati da specifici comportamenti meccanici, dipendenti dalla natura plurifase (flow like e/o granulare) e dal-
le proprietà fisiche (e.g. granulometria, concentrazione volumetrica, pressioni interstiziali) dei mezzi interessati.
Nel presente articolo si analizzano i flussi rapidi di materiale a grana fina (fine-grained material flows). Per la
simulazione di tali fenomeni si propone un modello analitico dello scorrimento di un blocco (sliding block mo-
del) che tiene conto (i) della geometria (curvatura) della superficie di scorrimento; (ii) della possibile variazione
di massa dovuta ai processi di erosione; (iii) delle pressioni interstiziali alla base della massa in movimento e, in
particolare, dell’evoluzione delle sovrappressioni neutre (generazione iniziale dovuta a differenti fenomeni quali
terremoti e, durante il moto, alla curvatura della superficie di scorrimento e alle condizioni non drenate ed edo-
metriche del materiale coinvolto; dissipazione dovuta al processo di consolidazione). In dipendenza di tali fatto-
ri, il modello permette di stimare la massima distanza che sarà presumibilmente percorsa e le velocità raggiunte
nel moto. 
L’equazione differenziale ordinaria che deriva dall’equilibrio dinamico delle forze agenti sul blocco in scorrimento
è stata analiticamente e numericamente integrata. Il ruolo svolto dai principali fattori fisici e meccanici sulla propa-
gazione della massa in scorrimento è stato valutato mediante simulazioni parametriche condotte variando i valori
di tali parametri all’interno di un range di valori ammissibili. Infine, il modello è stato applicato all’analisi di alcuni
casi reali e di risultati di sperimentazioni in laboratorio.
Parole chiave: Movimenti di versante, Modelli reologici, Flussi di materiale a grana fina, Sovrappressioni inter-
stiziali, Consolidazione.

The design of appropriate mitigation measures to protect from landslides require the knowledge of the physical
and mechanical processes governing their propagation. This knowledge can derive from experience, carefully ve-
rified and modeled through specific rheological models that take into account the main physical and mechanical
properties referred to normal stream flows, hyperconcetrated flows, mudflows, debris flows, rock avalanches and
their multiphase nature (flow like or granular).
To predict the speed evolution and distance travelled by fine-grained material flows, an analytical (“sliding
block”) model is proposed. The model takes into account (i) the (curved) geometry of the sliding surface; (ii) the
mass variation due to possible erosion or deposition processes; iii) the interstitial pressures and, in particular, the
evolution of the excess pore water pressures (generation, initially due to several phenomena and during the mo-
tion to the slope curvature, coupled to undrained and oedometric conditions; dissipation, due to consolidation
process).
The governing ordinary differential equation has been numerically solved. The role played by the main model pa-
rameters on the kinematics of rapid fine - grained material flows is evaluated through parametrical analyses and
the range of their admissible values is investigated and defined. Model validations using laboratory measurements
and analysing some documented cases are finally developed and carried out. 
Keywords: Landslides, Rheological Models, Fine-Grained Material Flows, Excess Pore Water Pressure, Consoli-
dation, Mass Variation.
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1. INTRODUZIONE
Con l’espressione movimenti di versante si indicano la mobilitazione e lo scorrimento di masse fluide e/o granu-
lari per effetto della forza di gravità. Diversi sono i fattori di innesco: intense precipitazioni, terremoti, escursioni
termiche, attività dell’uomo.
Tali fenomeni possono manifestare comportamenti meccanici estremamente differenti tra loro, che ne influenza-
no la propagazione. Ne deriva quindi l’esigenza di ricorrere ad una terminologia più specifica. 
Nel corso degli ultimi anni sono stati sviluppati differenti sistemi di classificazione: i più semplici si basano sul
contenuto d’acqua, il tipo di terreno e alcune caratteristiche macroscopiche, quali il volume del materiale coin-
volto e le velocità di propagazione (Varnes, 1978; Davies, 1988); altri, più complessi, tengono conto più o meno
esplicitamente dei meccanismi che avvengono a livello microscopico ed energetico (Pierson e Costa, 1987;
Coussot e Meunier, 1996). In questo caso, i parametri di interesse sono la granulometria, la concentrazione volu-
metrica, la viscosità, il gradiente di velocità.
Per la maggior parte dei sistemi di classificazione disponibili in letteratura si considera la suddivisione tra flussi
di tipo newtoniano e non newtoniano. I primi sono caratterizzati da un comportamento di tipo ‘liquido’ e il fluido
interstiziale è costituito di acqua. Ai flussi di tipo non newtoniano appartengono invece i flussi di detriti ipercon-
centrati (hyperconcetrated flows/floods), le colate di fango (mudflows), le colate detritiche (debris flows) e le va-
langhe di roccia (debris avalanches o sturzstroms), caratterizzati da un comportamento di tipo ‘granulare’, con
fluido interstiziale costituito di acqua e particelle fini in sospensione (Pierson e Costa, 1987).
Nel presente lavoro si esaminano i flussi rapidi di materiale a grana fina (fine-grained material flows, rapid mud-
flows), caratterizzati generalmente da elevate concentrazioni di limo e argilla; le principali caratteristiche geo-
morfologiche sono la distanza percorsa e l’elevata velocità, fino a 25-30 m/s (e.g. le colate di fango che hanno
devastato Sarno e Quindici nel 1998). 
I meccanismi di innesco e successiva propagazione di un flusso di materiali a grana fina dipendono principal-
mente dalla generazione, e possibile dissipazione durante il moto a causa di processi di consolidazione, di so-
vrappressioni interstiziali (Hutchinson e Bhandari, 1971). Quest’ultime possono essere generate da molteplici
fattori (Major, 2000; Comegna e Picarelli, 2005; De Marchi, 1961; Siviglia e Cantelli, 2005), e.g. tensioni di ta-
glio cicliche indotte da terremoti; deposizione di materiali granulari (inizialmente liquefatti) sottoposti a consoli-
dazione; accumulo di acqua, a seguito di intense precipitazioni, in strati di terreno poco permeabili; compressio-
ne della massa in scorrimento dovuta a variazioni locali della superficie di scorrimento o alla forza centrifuga a-
gente lungo una superficie di base con curvatura non nulla; processi di consolidazione in condizioni edometriche,
non drenate. La considerevole riduzione della resistenza al taglio dovuta all’esistenza di sovrappressioni intersti-
ziali costituisce la principale causa di elevata mobilità dei flussi di materiali a grana fina, anche lungo versanti di
debole pendenza; inoltre, elevate pressioni interstiziali possono indurre la parziale o completa liquefazione del
materiale (Iverson et al., 1997; Take e Beddoe, 2014). Al contrario, il processo di consolidazione durante il moto
può indurre la progressiva riduzione delle pressioni interstiziali e il corrispondente incremento della resistenza al
taglio, limitando la propagazione della massa in rapido scorrimento.
La propagazione di flussi di materiali a grana fina è influenzata non soltanto dall’evoluzione delle pressioni in-
terstiziali durante il moto (Hutchinson, 1986) ma anche dalla possibile variazione di massa (m) a seguito di pro-
cessi di erosione e/o deposito (Hungr, 2004), che possono indurre considerevoli variazioni di volume. Tipicamen-
te, i fenomeni di erosione (m

. 
> 0) si manifestano ad alta quota, indotti dall’elevata pendenza (fino ad una penden-

za critica di erosione βe) e dall’alta velocità, e possono causare notevoli incrementi di volume; la deposizione del
materiale (m

. 
< 0), causata dalla decelerazione della massa in scorrimento dovuta a sua volta alla riduzione di pen-

denza, si manifesta nelle porzioni vallive.
Scopo principale del presente lavoro è l’analisi dell’influenza dell’evoluzione delle pressioni interstiziali, della
geometria della superficie di scorrimento e della variazione di massa sui caratteri cinematici (distanza percorsa e
velocità) di flussi rapidi di materiale a grana fina.

2. ESEMPI DI FLUSSI RAPIDI DI MATERIALI A GRANA FINA
Di seguito sono descritte alcune recenti colate di fango e sono riportati i risultati di sperimentazioni, nelle quali si
riconoscono i caratteri fondamentali di un flusso di materiali a grana fina.

2.1. Casi 
2.1.1. La colata di fango di Quindici (Italia, 1998)
Il 4-5 maggio 1998, più di un centinaio di colate di fango, distaccatesi dai versanti del massiccio del Pizzo d’Al-
vano (Campania, Italia), devastarono le cittadine di Bracigliano, Quindici, Sarno e Siano. 
La colata di fango che ha colpito l’area urbana di Quindici (frana avvenuta nel bacino di San Francesco) si è in-
nescata a seguito di intense precipitazioni; la superficie di rottura è stata localizzata all’interno di strati piroclasti-
ci (Revellino et al., 2004), in particolare in terreni argillosi con proprietà simili a quelle dell’ignimbrite campana
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(angolo di attrito ∈ 38÷45°, angolo di attrito residuo > 25°). Il volume mobilitato è stato stimato circa pari a
40000 m3 (dimensioni della nicchia di distacco: lunghezza = 250 m, larghezza = 80 m; spessore iniziale della co-
lata = 2 m). Il coefficiente di consolidazione cv e il peso dell’unità di volume del materiale coinvolto (γ) sono sta-
ti stimati rispettivamente pari a 1.0 ⋅ 10-2 m2/s e 16 kN/m3 (Revellino et al., 2004). Il profilo altimetrico del per-
corso della colata (distanza massima raggiunta = 1350 m; velocità massima = 45 m/s) è mostrato in Figura 1.

2.1.2. La colata di fango di Maokong (Taiwan, 2008)
La colata di fango di Maokong (Taiwan) è avvenuta il 29 settembre 2008. Il pendio era caratterizzato da un disli-
vello di 120 metri e da una pendenza media di 29°. La colata percorse una distanza di circa 278 m, raggiungendo
una velocità massima pari a 6.3 m/s. Il volume di materiale coinvolto fu stimato circa 2400 m3; lo spessore del
flusso granulare, durante il moto, ha assunto valori compresi tra 0.3-3.0 m. Il materiale era costituito principal-
mente di argilla (circa il 32%) (Lee e Widjaja, 2013) ed è stato classificato come limo a bassa plasticità (angolo
di attrito compreso tra 27 - 35°, secondo l’USCS), con peso specifico compreso nell’intervallo 19.1 ÷ 25 kN/m3.
Il profilo altimetrico del percorso è tracciato in Figura 2.
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Figura 1 - Colata di fango di Quindici: profilo altimetrico.

Figura 2 - Colata di fango di Maokong: profilo altimetrico.



2.1.3. La colata di fango di Guanling (Cina, 2010)
Il 28 giugno 2010, una catastrofica colata di fango è avvenuta a Guanling (Guizhou, Cina), devastando due vil-
laggi e uccidendo 99 persone. La colata ha coinvolto materiale saturo (principalmente arenaria) del volume di
circa 985000 m3 e ha percorso circa 1400 m, raggiungendo una velocità massima di 25 m/s circa. Il profilo alti-
metrico del percorso della colata, il suo spessore (valore medio = 15 m) e la distribuzione granulometrica del ma-
teriale (diametro medio dei grani d50 = 0.007 mm) sono indicati in Figura 3 (Xing et al., 2015 ). L’angolo di attri-
to alla base, pari a 14°.4’, è stato stimato con prove di laboratorio. La nicchia di distacco fu caratterizzata dalle
seguenti dimensioni: lunghezza di circa 400 m e larghezza di 150-200 m (Xing et al., 2015).

2.2. Risultati sperimentali
2.2.1. Procter, 2012
C.M. Procter ha condotto una serie di esperi-
menti su ghiaia, sabbia e materiale argilloso,
poco assortiti (peso dell’unità di volume =
18,8 kN/m3, contenuto d’acqua = 17%), in
scorrimento lungo un canale rettilineo, ad in-
clinazione variabile (Figura 4 a, d). Alcuni di
questi esperimenti sono stati condotti inseren-
do lungo il canale una doppia curva (Figura 4
c), al fine di valutare gli effetti della geometria
della superficie di scorrimento sulla dinamica,
ed in particolare sulla velocità, di un flusso
granulare. In particolare, l’installazione speri-
mentale (Figura 4) è costituita di una canalet-
ta, con inclinazione regolabile (15°, 17°, 23°,
25°), della lunghezza di 8 m; la doppia curva,
con raggio di curvatura (rh = 0.4 m, 0.55 m,
0.70 m) o angolo di deviazione (αh = 20°, 40°)
variabile, è collocata a 3.5 m dalla sezione ini-
ziale del canale. 
I valori di velocità misurati lungo la canaletta,
durante lo scorrimento, sono riportati in Figu-
ra 5: i valori misurati all’ingresso della doppia
curva risultano inferiori (soprattutto per bassi
valori del raggio di curvatura orizzontale rh) ri-
spetto a quelli rilevati in corrispondenza della
stessa sezione, in analoghi esperimenti condot-
ti lungo un canale rettilineo (senza doppia cur-
va). Questa riduzione di velocità può essere at-
tribuita a processi di dissipazione di energia
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Figura 3 - Colata di fango di Guanling: a) profilo altimetrico e spessore della colata vs distanza percorsa; b)
curva granulometrica del materiale della colata.

Figura 4 - Esperimento di Procter, 2012: a) canaletta
rettilinea ad inclinazione variabile; b) sezione trasversale
della canaletta; c) doppia curva inserita a 3.5 m dalla sezione
iniziale della canaletta; d) schema del sistema sperimentale.



che hanno luogo all’interno della massa in movimento lungo la doppia curva, legati alle azioni di taglio trasver-
sali, al trasporto della quantità di moto all’interno della sezione del canale e alla compressione del materiale do-
vuta all’azione della forza centrifuga sul lato esterno della curva.

2.2.2. Bettella et al., 2015
Sono stati considerati i risultati di prove in laboratorio eseguite su miscele di acqua e sedimenti, raccolti dai de-
positi di materiali costituenti i flussi granulari del Rio Gadria (Alpi orientali, Italia). Il materiale raccolto aveva
una importante componente fangosa (Bettella et al., 2015); il diametro rappresentativo dei grani e la concentra-
zione solida erano pari a 1 mm e 0.55, rispettivamente (Figura 6). L’apparato sperimentale è un canale artificiale
di lunghezza 2 m, larghezza 0.15 m, altezza 0.40 m, pendenza 20°. 

Durante lo scorrimento, la velocità è stata misurata in quattro differenti sezioni trasversali (Figura 7) del canale
artificiale. Informazioni sui valori del coefficiente di consolidazione (cv) e della sovrappressione interstiziale ini-
ziale (r0,b) non sono disponibili.
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Figura 5 - Risultati di prove di laboratorio (Procter, 2012): valori di velocità lungo il canale rettilineo e lungo il
canale con la doppia curva (rh = 0.4 m, 0.70 m; ah = 20°, 40°) per una pendenza del canale di (a) 23°, (b) 25°.

Figura 6 - Esperimento di Bettella et al. (2015): curva granulometrica del materiale.



2.3. Osservazioni
L’osservazione di alcuni eventi reali permette di riconoscere i caratteri fondamentali di un flusso di materiali a
grana fina, ossia elevati volumi mobilitati, rapidità e considerevoli distanze percorse.
Alcune sperimentazioni rilevano inoltre che la geometria della superficie (o del canale) di scorrimento può indur-
re effetti significativi, non trascurabili, sul moto a causa della variazione dello stato tensionale, della pressione
interstiziale e della velocità, che a loro volta possono influenzare notevolmente lo scorrimento dei flussi granula-
ri, soprattutto se costituiti da materiali a grana fina. 
Perciò, per una corretta modellazione di un flusso granulare, è necessario:
- comprendere e considerare i principali fenomeni/fattori che ne favoriscono o sfavoriscono la propagazione, in

dipendenza delle caratteristiche granulometriche del materiale coinvolto, e.g. dissipazione energetica associa-
ta alle collisioni intergranulari nel caso di materiali a grana grossa (Federico e Cesali, 2015; 2016); consolida-
zione e dissipazione di eventuali sovrappressioni interstiziali nel caso di materiali a grana fina (Federico e Ce-
sali, 2017);

- adottare il modello reologico che meglio ne descrive il comportamento meccanico in relazione alla natura plu-
rifase (flow like e/o granulare) e alle proprietà fisiche (e.g. concentrazione volumetrica);

- scegliere il modello analitico di rappresentazione dell’ammasso in movimento, in dipendenza della tipologia
di flusso (e.g. ‘confined’ o ‘unconfined’) e della geometria della superficie o canale di scorrimento (e.g. con
curvatura non nulla nel piano orizzontale e/o verticale).

3. MODELLI REOLOGICI PER FLUSSI LIQUIDI E/O GRANULARI
La resistenza al taglio di flussi liquidi e/o granulari può essere descritta in generale con la seguente relazione
(O’Brien e Julien, 1988):

(1)

secondo la quale lo sforzo tangenziale è pari alla somma dei seguenti contributi:
- τc, tensione coesiva tra le particelle; 
- τMC , tensione di Mohr - Coulomb; 
- τv, tensione di taglio di tipo viscosa (Bingham); 
- τt, tensione di taglio di tipo turbolento; 
- τd, tensione di taglio di tipo dispersivo (Bagnold). 
Il peso relativo di ognuno di questi contributi nel computo della tensione tangenziale dipende dalla natura (liqui-
da o granulare) e dalle proprietà fisiche (e.g. granulometria, concentrazione volumetrica.....) della massa in movi-
mento.
In termini di gradiente di velocità (v), l’equazione (1) può essere riscritta come segue (O’Brien e Julien, 1988):

(2)

in cui τy è la tensione tangenziale limite secondo il criterio di resistenza al taglio di Mohr – Coulomb (τy = τc +
τMC); µb, la viscosità dinamica di Bingham; µc, il parametro dispersivo (Bagnold, 1954) espresso come:
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Figura 7 - Esperimento di Bettella et al. (2015): transito del fronte del flusso granulare in corrispondenza della
sezione di misura.



in cui ai è il coefficiente di Bagnold, pari a 0.24 per λ ∈ [14; 17] e a 0.042 se λ > 1; λ è la concentrazione lineare,
definita come: λ = 1/[(cmax/cvol)1/3-1] (cmax = valore massimo della frazione solida = 0.74, per grani/particelle sfe-
riche); ρs, la densità della fase solida; dp, il diametro rappresentativo dei grani (≡ d50).
µt è il cosiddetto parametro turbolento, che in genere assume valori molto inferiori a µc:

(4)

in cui lm è la lunghezza di mescolamento di Prandtl (Julien e Lan, 1991).
Con riferimento all’eq. (2), per le correnti liquide (normal stream flows), è possibile assumere: τy = 0, µc = µt = 0,
ossia le correnti liquide sono caratterizzate da un comportamento tipico di fluido, viscoso, newtoniano (µb = µf =
viscosità dinamica del fluido). 
I flussi iperconcentrati (hyperconcentrated flows), in corrispondenza di modeste velocità, manifestano un com-
portamento pseudo-plastico (Nemec, 2009), dominato da forze viscose; per velocità elevate (per le quali la visco-
sità del fluido può essere trascurata) sono caratterizzati da un comportamento non newtoniano, turbolento (Smith,
1986) e quindi µb =µc = 0.
Per i flussi granulari viscosi (viscous slurry flows), si può considerare: µt =µc = 0. In questa categoria di flussi ri-
cadono i mudflows caratterizzati da modeste velocità (Julien e Paris, 2010).
Secondo Pierson e Costa (1987), per i flussi granulari definiti inertial slurry flows (per elevate velocità), il com-
portamento viscoso può essere trascurato, poiché diventa dominante quello collisionale/dispersivo. In realtà, per
questi materiali a grana fina (Pearson e Costa, 1987), come già dimostrato dagli Autori, il comportamento colli-
sionale/dispersivo può essere trascurato (Federico e Cesali, 2015; 2016; 2017). Tale risultato può essere verifica-
to anche mediante il numero di Bagnold (NBa), che permette di classificare i flussi granulari in dipendenza del
comportamento reologico dominante (Bagnold, 1954): in particolare, se NBa < 40, il flusso è caratterizzato da un
regime macro-viscoso; se NBa > 450, da un regime granulo-inerziale (collisionale); per 40 < NBa < 450, da un re-
gime intermedio:

(5)

µf è la viscosità dinamica del fluido interstiziale (∈ [0.1; 3] Pa⋅s, per mudflows, Widjaja et al., 2014); ∂v/∂z
_
, il

gradiente di velocità (z
_

= direzione ortogonale alla superficie di scorrimento).
Il regime granulo-inerziale (collisionale) si sviluppa all’interno di un sottile strato, shear layer, alla base della
massa granulare in rapido scorrimento (Hungr, 1995, Federico e Cesali, 2015; 2016); se si immagina una varia-
zione lineare della velocità lungo la direzione ortogonale alla superficie di scorrimento (z

_
), il gradiente di velo-

cità δv/δz
_

può essere scritto nel modo seguente: vm/ss (ss = spessore dello shear layer; vm = velocità media del
flusso). Se si ammette che lo spessore dello shear layer sia circa pari al 4% dello spessore totale h

_
(Huang,

2003) e cvol = 0.60, il numero di Bagnold (NBa), per alcuni valori di vm e h
_

, al variare di dp, assume i valori ripor-
tati in Figura 8. 
Si osserva che, per alcuni casi reali (mudflows, lahars) di flussi di materiali a grana fina (Hutchinson, 1986; Zic
et al., 2015; Macedonio e Pareschi, 1992; Crosta e Dal Negro, 2002), il numero di Bagnold assume valori infe-
riori a 50, cioè risulta dominante il regime macro-viscoso, caratterizzato dagli attriti tra le particelle e dalla visco-
sità del fluido (Figura 8); quest’ultima può essere trascurata all’aumentare della velocità e del diametro dei grani.
Inoltre, secondo Pierson e Costa (1987), i flussi definiti slurry flows avvengono spesso in presenza di sovrap-
pressioni interstiziali; quindi, i flussi rapidi di materiali a grana fina, oggetto del presente studio, possono essere
associati a tale categoria, ma con la differenza, rispetto alla classificazione originale (inertial slurry flows), di
non essere caratterizzati da un comportamento collisionale. Per i flussi detritici ad alta velocità (granular o de-
bris flows/avalanches) si assume generalmente: µb = µt = 0. La particolare composizione del materiale detritico
in condizione di flusso, le elevate concentrazioni della fase solida (Armanini et al., 2003; Armanini, 2008; 2010;
2013) e il moto relativo ad alta velocità, nonché le collisioni tra i grani all’interno dello shear layer, che provoca-
no un effetto di “fluidificazione” (Hungr e Evans, 1996) con dissipazione di energia, impongono l’adozione di
specifiche leggi reologiche, usualmente adottate in campo geotecnico (e.g., la legge di resistenza di Mohr-Cou-
lomb) e nella meccanica dei mezzi granulari (e.g. teoria ‘collisionale’ di Bagnold), differenti dalle leggi comune-
mente adottate per flussi di miscele fluide e/o viscose (e.g. legge reologica di Newton, Bingham).  In un flusso
detritico ad alta velocità sono contemporaneamente presenti tensioni (normali e tangenziali) tipiche di un regime
attritivo e tensioni associabili ad un regime collisionale (Armanini et al., 2008; Federico e Cesali, 2015; 2016).
Si può ragionevolmente fare riferimento quindi alla seguente legge reologica (Federico e Cesali, 2015; 2016):
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τfr sono le tensioni tangenziali associate al regime attritivo (τfr(σ’)); τdisp, le tensioni tangenziali dispersive (Ba-
gnold, 1954); rs e r

_
s (= 1 - rs) sono funzioni dipendenti dalla velocità di propagazione (∈ [0,1]) che consentono di

suddividere l’azione resistente sulla base delle tensioni τfr(σ’) e τdisp(v), che agiscono simultaneamente lungo una
superficie di scorrimento irregolare (Federico e Cesali, 2015). A differenza delle colate granulari, le colate detri-
tiche viscose sono caratterizzate da un contenuto di materiale fine superiore al 10-15%, che limita lo sviluppo
delle collisioni tra le particelle più grossolane; l’intero flusso di detriti appare quindi costituito da un’unica fase,
omogenea e viscosa. In Figura 9 sono riassunti schematicamente e graficamente i modelli reologici per correnti
liquide e granulari, sopra descritti.
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Figura 8 - Numero di Bagnold (NBa) vs diametro rappresentativo dei grani (dp).

Figura 9 - Modelli reologici per correnti liquide e granulari.



4. MODELLAZIONE DI FLUSSI RAPIDI DI MATERIALI A GRANA FINA
I modelli analitici disponibili nella letteratura tecnica per la stima dei caratteri cinematici (distanza percorsa e ve-
locità) di un flusso di materiale a grana fina sono usualmente riferiti ad analisi condotte su “blocchi” (sliding
block models) ovvero analisi condotte sul mezzo multifase “continuo” (continuum models). 
Con riferimento al primo tipo di analisi, il modello a “blocco” proposto da Hutchinson (1986) descrive lo scorri-
mento di flussi di materiale a grana fina, caratterizzati da una iniziale sovrappressione interstiziale, dissipata suc-
cessivamente durante il moto; il modello di Ciabatti (1964) permette, invece, di descrivere il moto di un flusso
granulare asciutto, lungo una superficie di scorrimento caratterizzata da curvatura non nulla. In entrambi, i pro-
cessi di variazione di massa/volume (erosione/deposito) sono trascurati.
I modelli basati sui principi della meccanica del continuo (e.g. FLO 2D), richiedono spesso come input modelli
digitali del terreno (DEM) e dati idrologici, non sempre disponibili. Tra questi, FLO 2D permette di simulare la
propagazione di colate di fango, determinandone la velocità, la portata, lo spessore del materiale depositato e l’a-
rea di inondazione, in dipendenza della concentrazione volumetrica, mediante il modello reologico ‘quadratico’
proposto da O’Brien e Julien (1985), di possibili effetti di diluizione e di processi di rimobilitazione del materia-
le depositato. Le sovrappressioni interstiziali e la loro evoluzione durante il moto sono trascurate.
Considerato che i modelli ‘a blocco’ sembrano fornire risultati abbastanza attendibili in termini di distanza per-
corsa e velocità raggiunte da un flusso granulare (Miao et al., 2001; Park et al., 2013), nel presente lavoro è stato
sviluppato un modello ‘a blocco’ più generale (nel seguito denominato mFC, “modello Federico & Cesali”), al
fine di interpretare gli effetti accoppiati di altri fenomeni che presumibilmente influenzano in modo significativo
la propagazione di un flusso di materiali a grana fina; in particolare:
- l’evoluzione delle pressioni interstiziali (generazione e consolidazione durante il moto); 
- la curvatura della superficie/canale di scorrimento; 
- i processi di variazione di massa (erosione/deposizione).
Il lavoro muove dai citati modelli disponibili in letteratura (Hutchinson, 1986; Ciabatti, 1964).

4.1. Descrizione qualitativa del processo di scorrimento
In generale, assumendo una superficie di scorrimento costituita di due superfici planari (x = ascissa ‘planare’; α1

= pendenza del primo versante; L1 = lunghezza del primo versante; α2 = pendenza del secondo versante, Figura
10 a) raccordate da un arco di circonferenza (s = ascissa curvilinea; r = raggio di curvatura; α(s) = pendenza del
tratto curvilineo = α1 – s/r), la propagazione di un flusso di materiali a grana fina può essere descritta attraverso
le seguenti fasi di scorrimento (Federico e Cesali, 2017):

a) t < 0: la massa granulare è inizialmente stabile.

b) t = t0 = 0: per effetto dell’istantanea, improvvisa, generazione di sovrappressioni interstiziali (se ne assume u-
na distribuzione iniziale trapezoidale all’interno di una strato di base saturo), la massa raggiunge una condizione
instabile e inizia la sua propagazione lungo il primo versante.

c) t = t1 > t0: il moto avviene lungo il primo versante (α1, x ∈ [0, L1], x. ≠ 0, x.. > 0) e contemporaneamente si svi-
luppa il processo di consolidazione, in dipendenza dei parametri fisici (k, coefficiente di permeabilità), meccanici
(Eed, modulo edometrico) e geometrici (Hd, distanza di drenaggio) caratterizzanti il materiale coinvolto; lungo il
percorso possono manifestarsi anche fenomeni di variazione di massa (m. > 0, se α1 > βe; m

. < 0, se α1 < βe).

d) t = t2 > t1: la massa inizia a propagarsi lungo il tratto curvilineo (x = L1; s = 0; α(s = 0) = α1); la forza centrifu-
ga provoca l’aumento delle tensioni totali (∆N ~ x.2) che, in condizioni edometriche e non drenate (tipiche di ma-
teriali a grana fina), determina un incremento delle pressioni interstiziali (∆pw,b,∆N ~ ∆N); a questo si aggiunge un
ulteriore incremento delle pressioni interstiziali legato alla curvatura delle linee di flusso (∆pw,b,k ~ x.2).

e) t = t3 > t2: il moto avviene lungo il tratto curvilineo (s ∈ [0, r⋅(α1-α2)],); i processi di consolidazione e varia-
zione di massa (m. ≠ 0) continuano simultaneamente a manifestarsi; gli incrementi di tensione normale (∆N) e
pressione interstiziale (∆pw,b,∆N, ∆pw,b,k) dovuti alla curvatura della superficie di scorrimento, nonché alle condi-
zioni (parziali o complete) edometriche e non drenate, variano in dipendenza della velocità della massa in moto.

f) t = t4 > t3: la massa raggiunge il secondo versante (s = r⋅(α1-α2),α(s) = α2); i processi di consolidazione e varia-
zione di massa (m. ≠ 0) continuano simultaneamente a manifestarsi; la velocità della massa all’inizio del secondo
versante dipende notevolmente dagli incrementi (positivi e negativi) di pressione interstiziale avvenuti nelle fasi
precedenti (primo versante: dissipazione/consolidazione; tratto curvilineo). 

g) t = t5 > t4: lungo il secondo versante la massa decelera (α2 ; x
.. < 0); i processi di consolidazione e variazione di

massa (m. ≠ 0) possono continuare a manifestarsi.

h) t = t6 > t5: il moto si arresta (x. = v = 0, x = xmax = distanza di runout).
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Figura 10 - Fasi di scorrimento di un flusso di materiali a grana fina.



4.2. Descrizione analitica del processo di scorrimento
4.2.1. Configurazione geometrica
La massa in scorrimento è rappresentata da un blocco di materiale a grana fina di spessore h

_
e lunghezza b (Fi-

gura 11, lunghezza 1 m nella direzione ortogonale al moto). In generale, la pendenza α della superficie di scorri-
mento può diminuire o aumentare (e.g. lungo un tratto curvilineo). 
La superficie di scorrimento (s.s.) può essere schematizzata mediante: a) un arco di circonferenza; b) due super-
fici planari raccordate da un arco di circonferenza (1/r ≠ 0, a partire da s = 0); c) due superfici planari (r →∞,
Figura 12).

4.2.2. Pressioni interstiziali
All’interno di uno strato di base di spessore Sh

_
(S ∈ [0,1]), si consideri una distribuzione iniziale delle pressioni

interstiziali di tipo trapezoidale (pw (z)). I valori iniziali pw,t0 e pw,b0 di pressione interstiziale, in sommità e alla
base dello strato saturo, dipendono dai valori di pressione interstiziale pw,hyd (z) (= γwz cosα), corrispondente alla
condizione di moto di filtrazione con linee di flusso parallele alla superficie di scorrimento in un pendio indefini-
to (Iverson et al., 2010; Iverson e George, 2011), e dalla sovrappressione interstiziale u(z, t), in eccesso rispetto
al valore pw,hyd (Jappelli, 2014) (z, normale alla superficie di scorrimento, diretta verso il basso, dalla sommità
dello strato di terreno saturo, Figura 11). La risultante U delle pressioni interstiziali alla base della massa in scor-
rimento (pw, b(t)) è pari quindi alla somma della pressione interstiziale pw, hyd (z = Sh

_
) (= pw, b, hyd) e della sovrap-

pressione interstiziale all’istante di tempo t (u(z = Sh
_
, t) = ub(t)):

(7)

4.2.3. Consolidazione e dissipazione delle sovrappressioni interstiziali
L’evoluzione della sovrappressione interstiziale alla base della massa in scorrimento è descritta dalla seguente,

U p t b p u t b
w b w b hyd b

= ⋅ = +




⋅
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Figura 11 - Geometria della massa in scorrimento e distribuzione iniziale delle pressioni interstiziali.

Figura 12 - Possibili schematizzazioni della superficie di scorrimento.



semplificata, legge di dissipazione ub(t) che approssima la soluzione dell’equazione della consolidazione mono-
dimensionale (Terzaghi e Frohlich, 1936), relativa al caso di base orizzontale impermeabile e drenaggio solo at-
traverso la superficie superiore dello strato di terreno saturo; in particolare, per una distribuzione iniziale trape-
zoidale della pressione interstiziale si ha:

(8)

ub0 (= u(z = Sh
_
, t=0)) è la sovrappressione interstiziale iniziale alla base; a è un parametro dipendente dalle va-

riabili che governano il processo di consolidazione del materiale coinvolto.
Le sovrappressioni interstiziali possono indurre la liquefazione del materiale/terreno (Take e Beddoe, 2014). Qu-
st’ultimo fenomeno è generalmente associato ad una condizione in cui le pressioni interstiziali determinano ten-
sioni efficaci trascurabili (Iverson et al., 1997; Major, 2000). In tale situazione, la pressione interstiziale (pw) u-
guaglia la tensione normale totale (σ):

(9)

γ è il peso dell’unità di volume dello strato di materiale ‘asciutto’ di spessore (1 - S) h
_

; γsat è il peso dell’unità di
volume dello strato di materiale saturo di spessore Sh

_
(γsat = γ’ + γw, con γ’ = peso immerso dell’unità di volume

e γw = peso specifico dell’acqua).
Considerato che per i terreni vale la ben nota relazione σ’ = σ −  pw, l’eq. (9) implica che σ’ = 0 in ogni punto al-
l’interno del materiale e che la sua resistenza al taglio è nulla. Se anche la resistenza dovuta alla coesione è tra-
scurabile, i flussi di materiali che soddisfano l’eq. (9) assumono il comportamento di corrente liquida. Affinchè
ciò non accada, la sovrappressione interstiziale iniziale ub0 deve essere minore di un valore massimo ub0,max; in
particolare, se la pressione interstiziale alla base pw, b, hyd è espressa come:

(10)

ne segue che:

(11)

Quindi la sovrappressione interstiziale iniziale ub0 può essere riscritta come:

(12)

Il coefficiente r0,b è definito come il rapporto tra la sovrappressione interstiziale iniziale (attuale) alla base e il
suo massimo valore (Hutchinson, 1986); r0,b = 1 significa che al tempo t = 0 il materiale è liquefatto e, in questa
condizione, il mFC risulta non applicabile. 

4.2.4. Variazione della massa
La massa del blocco in rapido scorrimento può variare a seguito di processi di erosione/deposizione. In questa
generale situazione, la legge del moto è espressa come:

(13)

v è la velocità del blocco; w* è la velocità della massa ‘acquisita’ (erosione) o ‘persa’ (deposizione). La risultante
F delle forze agenti sul blocco (Figura 13) è espressa dalla seguente relazione:

(14)

in cui g è l’accelerazione di gravità; α, la pendenza della s.s.; Tmax, l’azione resistente alla base (puramente attriti-
va con coesione trascurabile):

(15)

ϕ’ è l’angolo di resistenza alla base; N (= mg⋅cos(α)) è la risultante delle tensioni normali alla s.s..
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La possibile variazione dell’angolo ϕ’ con la velocità di scorrimento (Fukuoka, 1991; Wang et al., 2010; Miao et
al., 2014) è trascurata. In materiali sabbiosi (Novosad, 1964; Scarlett e Todd, 1969; Hungr e Morgenstern, 1984)
e in materiali con scarsa percentuale di argilla (Skempton, 1985), l’angolo di resistenza al taglio risulta indipen-
dente dalla velocità. Al contrario, prove di taglio su argille, a velocità relativamente elevate (e.g. 800 mm/min),
mostrano variazioni della resistenza al taglio; tali variazioni probabilmente sono associate ad un ri-arrangiamento
della struttura originariamente ordinata o, se la dissipazione è impedita, alla possibile generazione di sovrappres-
sioni interstiziali (Skempton, 1985). Inoltre, in prove di taglio anulari su campioni di materiali coinvolti in flussi
granulari rapidi (Fukuoka, 1991; Tika e Hutchinson, 1999), sono stati riscontrati effetti opposti della velocità sul-
l’angolo di resistenza (incremento e/o ridu-
zione). 
E’necessaria quindi una ricerca più detta-
gliata per definire i limiti di questo feno-
meno e per esplorare gli effetti a velocità
più elevate, tipiche di flussi granulari rapi-
di. Come prima precisato, la dissipazione
di energia associata alle collisioni intergra-
nulari, che si manifestano principalmente
nei flussi detritici granulari, può essere tra-
scurata nel caso di materiali a grana fina
(Federico e Cesali, 2015; 2016).

Se la velocità w* è considerata nulla (Van Grassen e Cruden, 1990), l’eq. (13) può essere riscritta come segue:

(16)

La massa m(t) del blocco può essere espressa come (Cannon e Savage, 1988):

(17)

m0 (kg) è la massa iniziale (=[(1 – S)⋅γ + S⋅γsat]⋅b h
_

/g)); µ’ (kg/m), il tasso di erosione/deposizione (µ‘> 0, ero-
sione; µ‘<0, deposizione); xe, l’ascissa in corrispondenza della quale inizia il processo di erosione/deposizione;
in particolare, alcuni autori (Ikeya, 1981; Hungr et al., 1984) hanno suggerito:

(18)

βe è la pendenza critica di erosione, generalmente compresa tra 8 ° - 14 °; βe può anche essere valutato tramite la
seguente relazione (Takahashi, 1991):

(19)

γbed è il peso dell’unità di volume del materiale costituente il fondo del canale (tipicamente, 18-20 kN/m3);
γ * (=[(1 – S)⋅γ + S⋅γsat]) è il peso dell’unità di volume medio del blocco.
Nei casi più generali, la legge del moto (eq. 16) deve essere riscritta tenendo conto degli effetti della curvatura
della superficie di scorrimento (Federico e Cesali, 2017).

4.2.5. Effetti indotti dalla curvatura della superficie di scorrimento
Se la superficie di scorrimento è caratterizzata da una curvatura non nulla (1/r ≠ 0), la forza centrifuga modifica
le risultanti N e U e di conseguenza la forza resistente Tmax. La riduzione della pendenza della superficie di scor-
rimento α(s) = α0 – s/r (α0 è l’inclinazione della s.s. all’inizio del tratto curvilineo) induce la riduzione della for-
za ‘motrice’ (= mg⋅sinα(s)) e l’aumento di N. Quindi, la risultante delle tensioni normali alla s.s., agente alla base
della massa in scorrimento, è espressa come:
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Figura 13 - Forze agenti sul blocco in scorrimento.



(20)

dalla quale si rileva chiaramente che l’incremento ∆N = m⋅v2/r (m =[(1 – S) ⋅γ + S⋅γsat]⋅b h
_

/g), per effetto della
forza centrifuga, dipende dalla curvatura della s.s. e dalla velocità del blocco. Inoltre, se la curvatura della s.s. as-
sume valori elevati, la pressione interstiziale non varia idrostaticamente (De Marchi, 1961; Siviglia e Cantelli,
2005); la variazione di direzione del moto di una particella fluida induce un incremento del carico piezometrico e
delle pressioni interstiziali (Figura 14a):

(21)

con (22)

∆ρw,k(r(z), z) è l’incremento di pressione interstiziale dovuto alla curvatura della s.s..; r(z) = rb - h
_

+ z, con rb =
raggio di curvatura in corrispondenza della base del blocco (r = rb, per flussi superficiali o shallow flows). 
In accordo con le precedenti equazioni, è possibile scrivere (Figura 14a, Siviglia e Cantelli, 2005):

(23)

essendo

(24)

Se r >> h
_

(i.e. per flussi superficiali), l’incremento della pressione interstiziale (eq. (22)) può essere trascurato ri-
spetto al valore idrostatico (Figura 14a).

Ma nel caso di terreni a grana fina, l’effetto legato alla curvatura della superficie di scorrimento non può trascu-
rarsi; in particolare, l’aumento delle tensioni totali normali, in condizioni edometriche e non drenate, ammetten-
do che la massa satura manifesti un comportamento meccanico elastico, determina un ulteriore incremento della
pressione interstiziale (Lambe e Withman, 1969), che deve essere pertanto considerato:
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Figura 14 - a) Effetti della curvatura della superficie di scorrimento sulle pressioni interstiziali: z/h
_

vs pw/pw,b,hyd;
b) Confronto tra ∆pw,b,k e ∆pw,b,∆N.



con

(26)

Cpw  (generalmente uguale a 1 per materiali saturi) è il parametro di pressione interstiziale riferito a processi di
carico in condizioni edometriche e non drenate (Lambe e Whitman, 1969). Alla base (z = Sh

_
) della massa in scor-

rimento, le equazioni (22) e (25) possono essere riscritte come segue:

;  

∆σb,∆N è l’incremento di tensione totale normale alla base (∆σ∆N (z = Sh
_

)).

Gli incrementi di pressione interstiziale ∆pw,b,k e ∆pw,b,∆N., per un terreno saturo (S = 1), sono messi a confronto in
Figura 14b: per piccoli valori del raggio di curvatura r (e.g. 100 m), si osserva una apprezzabile differenza; per
elevati valori di r (e.g. 2000 m) le curve relative a ∆pw,b,k e ∆pw,b,∆N. tendono a coincidere. 
Sotto queste ipotesi, la risultante U della pressione interstiziale alla base della massa in scorrimento (pw,b) può es-
sere riscritta come segue:

(27)

con .

La resistenza al taglio globale Tmax (eq. 15) assume quindi la forma più generale:

(28)

4.2.6. Equazione del moto e condizioni iniziali
Sulla base delle considerazioni precedenti, l’eq. (16) è riscritta come segue:

(29)

s è l’ascissa curvilinea; α(s) = α0 – s/r (α0 = α(s=0)). All’istante di tempo t = 0, il blocco inizia il suo scorrimen-
to lungo una superficie con pendenza α = α0, con velocità iniziale v = v0.
L’eq. (29) può essere sinteticamente riscritta come:

(30)
con

(31)

(32)

(33)

4.2.7. Stima dei valori di riferimento dei parametri del mFC
Il modello proposto (mFC) dipende da differenti parametri (r, r0,b, cv, S, µ’) che consentono di tenere conto dei
principali fenomeni che caratterizzano la propagazione di un flusso di materiali a grana fina.
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I valori ammissibili di tali parametri possono essere valutati utilizzando i risultati di esperimenti in laboratorio e
di osservazioni in situ disponibili in letteratura (Bertolo e Wieczorek, 2005). I valori dei parametri così determi-
nati sono stati successivamente applicati alle analisi parametriche e alle analisi a ritroso di casi reali e di risultati
di esperimenti in laboratorio, al fine di verificare l’attendibilità della soluzione proposta. 

Il parametro r0,b
Il parametro r0,b permette di definire il valore della sovrappressione interstiziale iniziale alla base della massa in
scorrimento. Per definire l’intervallo di valori ammissibili per tale parametro sono state considerate le seguenti
condizioni: i) sovrappressioni interstiziali generate da sforzi di taglio ciclici indotti da terremoti; ii) sovrappres-
sioni interstiziali indotte dalla deposizione/consolidazione di materiali granulari inizialmente liquefatti. 
Condizione i). Sulla base dei risultati di prove triassiali cicliche in condizioni non drenate, Matsuo et al. (1980)
hanno sviluppato un modello per la determinazione della sovrappressione interstiziale (∆u) in argille, normal-
mente consolidate (NC) o sovraconsolidate (OC), sottoposte ad un carico ciclico uniforme:

(34)

σ’0 è la pressione efficace di confinamento; η (= 0.45), un coefficiente sperimentale; γc, max, la massima deforma-
zione di taglio; OCR, il grado di sovraconsolidazione; A e B, parametri dipendenti dall’indice di plasticità (Mat-
suo et al., 1980).
Prendendo in considerazione l’eq. (11), ub0,max (valore massimo della sovrappressione interstiziale alla base) può
essere assunto pari a σ’0 (valore della tensione efficace iniziale prima della generazione di ub0). L’eq. (12) può es-
sere quindi riscritta come:

(35)

e secondo l’eq. (34) (Matsuo et al., 1980):

(36)

Per applicare l’eq. (36), è necessario valutare la massima deformazione di taglio γc, max; essa può essere assunta
pari alla deformazione di taglio media γav, definita come (Biondi et al., 2007; Iwasaky et al., 1978):

(37)

con γs peso specifico del terreno (= γ*); D, profondità della superficie di rottura, che, nel caso in esame, è pari a
h
_
/cosα; kmax, accelerazione massima indotta dal terremoto (in g); α, pendenza della s.s.; α* = α + w with w =

1/tan(kv/kh) (kv e kh sono le componenti verticale ed orizzontale di kmax, rispettivamente); G0 e G, modulo di taglio
iniziale e ‘finale’, rispettivamente. γav può essere calcolato mediante una procedura iterativa, necessaria a causa
della non linearità dell’equazione (37). 
Per descrivere la forma della curva G(γav)/G0 conviene utilizzare relazioni analitiche che esprimono il decadi-
mento del modulo di taglio con la deformazione γave (Yokota et al., 1981):

(38)

Le costanti δ e θ sono state calcolate con una procedura di regressione numerica, per diversi valori dell’indice di
plasticità (PI); in particolare: per  PI = 0%, δ = 3 e θ = 0.85; per PI = 15%, δ = 5.55 e θ = 0.85; per PI = 30%, δ =
8 e θ = 0.78; per PI = 50%, δ = 16 e θ = 0.78. Il parametro r0,b e quindi la sovrappressione interstiziale iniziale
alla base ub0, possono essere valutati in funzione di OCR, PI e kmax (Federico e Cesali, 2017).
Condizione ii). Mediante la rielaborazione dei valori di pressione interstiziale totale (pw), definita come la somma
della pressione idrostatica (pw, hyd) e della sovrappressione interstiziale (u), misurati durante esperimenti in labora-
torio (Major, 2000) su depositi di colate di fango (e.g. Osceola mudflow - Mount Rainer, Stati Uniti Stato di Wa-
shington; Mount St. Helens lahar - US Stato di Washington) soggetti a consolidazione sotto il proprio peso (Figu-
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ra 15), è stato possibile determinare il campo di valori ammissibili per r0,b. Con riferimento allo schema riportato
in Figura 15a, i valori della pressione interstiziale totale massima misurata (pw,max), della pressione idrostatica
(pw,hyd) e della tensione totale (σ), alla profondità z* a partire dalla superficie superiore del materiale granulare
sottoposto a consolidazione, per entrambi i campioni di materiale considerati (a, b), sono riportati in Tabella I. 

Con l’eq. (9) è possibile calcolare il valore massimo umax della sovrappressione interstiziale: umax(z*) = σ(z*) –
pw,hyd(z*). Poiché il valore corrente della sovrappressione interstiziale (u) è espresso come: u(z*) = pw,max(z*) –
pw,hyd(z*), il rapporto tra la sovrappressione interstiziale iniziale ‘attuale’ alla profondità z* e il suo valore massi-
mo (u(z*) / umax(z*)) assume i valori riportati in Tabella II.
Il rapporto di r0(z*)=u(z*)/umax(z*) non sembra variare apprezzabilmente lungo z*. Pertanto, in questa condizione
(ii), r0,b (= rapporto tra la sovrappressione  interstiziale iniziale ‘attuale’ alla base della massa granulare e il suo
valore massimo) assume valori compresi tra 0.85 ÷ 0.95 circa.

Il parametro a
Il parametro a è stato valutato con i risultati ottenuti dal confronto tra l’eq. (8) e la ben nota soluzione analitica
dell’equazione della consolidazione monodimensionale, per una distribuzione delle pressioni interstiziali di tipo
trapezoidale e drenaggio consentito soltanto attraverso la superficie superiore dello strato di terreno saturo (Car-
slaw e Jaeger, 1959):
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Figura 15 - Valori di pressione interstiziale totale misurati in depositi di colate di fango: a) Osceola Mudflow; b)
Mount St. Helens lahar (Major 2000).

TABELLA I - Valori di pw,max(z*), pw,hyd (z*) e σ(z*), relativi ai campioni di materiali considerati (a = Osceola
Mudflow deposits; b = Mount St. Helens lahar deposits).

TABELLA II - Valori di umax(z*), u(z*) e del rapporto u (z*)/umax(z*), relativi ai campioni di materiali considerati
(a = Osceola Mudflow; b = Mount St. Helens lahar).



(39)

essendo M = (2n + 1)π/2; Z = z/H (H è la distanza massima di drenaggio, z è la profondità misurata a partire dalla
superficie, superiore, di drenaggio); T = cv⋅t/H2, il ‘fattore tempo’ (cv è il coefficiente di consolidazione monodi-
mensionale); uto e ubo, i valori iniziali di sovrappressione interstiziale in corrispondenza della sommità e della ba-
se dello strato saturo. Per z = H, l’eq. (39) fornisce il valore della sovrappressione interstiziale alla base: ub(t) =
u(z=H, t). Poiché sen(M⋅Z) = (-1)n e cos(n⋅π) = (-1)n, si ottiene:

(40)

con  
; 

.

Per t = 0, le serie numeriche S1 e S2 convergono a π/4 e π2/ 8, rispettivamente. Sono stati considerati i valori tipi-
ci, per differenti materiali/terreni, dei parametri Eed (modulo edometrico) e k (coefficiente di permeabilità), trami-
te i quali è possibile stimare il coefficiente cv = k⋅ Eed/γw (Tabella III). 

Assegnando i valori ub0 = 100 kPa; ut0 = ub0/2, si ottengono i risultati riportati in Figura 16 a,b,c. Dal confronto
tra le equazioni (8) e (40), è stato possibile valutare i valori del parametro a per i quali l’eq. (8) approssima l’eq.
(40) (Tabella IV). I risultati ottenuti evidenziano inoltre (Figura 15 a, b, c) che il parametro a dipende da cv e H.
Quindi, è stata introdotta e successivamente applicata la seguente relazione:

(41)

I coefficienti C1, C2 sono ottenuti applicando il metodo della regressione lineare multipla ai valori riportati in Ta-
bella IV. 

a a cv H C C
cv

H
= = +( , ) 1 2 2

S t n e M T

n
2 1 2 1

2

0

2( ) /( )= +[ ] ⋅ −
=

∞
∑S t n e T

n

n M
1 1 2 1

0

2
( ) ( ) /( )= − +[ ] ⋅ −

=

∞
∑

u t u S t u u S t
b t b t

( ) ( ) ( )= + −( )





4
1

2
0 0 0 2π π

u z t
u

M
e M T

n
M Z

u

M
e M T

n
n M Zb b( , ) sen( ) cos( )sen( )= −

=

∞
∑ ⋅ + −

=

∞
∑ ⋅

2

0

2

0

0
2

0
2

2
π

48 - L'ACQUA 1/2018

DIFESA IDRAULICA, FRANE

TABELLA III - Valori tipici di Eed, k e cv, per differenti materiali

TABELLA IV - Confronto tra le equazioni (8) e (40): valori di a, cv, H e cv/H2.



Le costanti di regressione assumono i seguenti valori: C1 ≈ 0; C2 ≈ 2.5 = π2/4.
Il coefficiente di regressione R2 è pari a 0.99 (Figura 16 d). Quindi:

(42)

Sostituendo il parametro a (eq. 42) nell’eq. (8), si ottiene la relazione proposta da Fernandez-Merodo et al.
(2008), Lollino et al. (2014) e Chian (2015):

.

Il parametro µ’
I processi di erosione/deposizione che possono manifestarsi durante lo scorrimento di flussi granulari sono gene-
ralmente descritti mediante il concetto di yield rate (Figura 17), definito come il volume eroso (in m3) per metro
di lunghezza del percorso (Hungr et al., 1984). Le misure relative a circa 300 colate di fango (Figura 17; Hungr,
2004) mostrano che i valori più frequenti dello yield rate µ‘e (erosione) sono compresi tra 0 ÷ 5 m3/m. Assumen-
do come valore medio della densità di un flusso granulare 1800 kg/m3 (Costa, 1984), è possibile definire un in-
tervallo di valori ammissibili per µ‘e: 0 ÷ 9⋅103 kg/m, circa. Il valore assoluto di µ‘d (< 0) è generalmente consi-
derato pari a µ‘e.
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Figura 16 - Valutazione del parametro a: a), b), c) confronto tra le equazioni (8) e (39) per valori di cv tipici di
sabbie, limi e argille; d) a vs cv/H2, valori sperimentali e teorici.



5. SOLUZIONI ANALITICHE
5.1. Modelli in letteratura
Il modello di Hutchinson. Assumendo che (i) la superficie di scorrimento sia geometricamente descritta da una
superficie piana (pendenza costante, r → ∞, s ≡ x, Figura 12 c); (ii) la legge di resistenza alla base sia puramente
attritiva; (iii) i processi di erosione/deposizione siano trascurabili (massa costante, µ‘= 0), Hutchinson (1986)
propose la seguente equazione del moto:

(43)

Trascurando la dipendenza dal tempo della pw,b(t) nell’integrazione dell’eq. (43) e imponendo le seguenti condi-
zioni iniziali: t = 0, x = 0 e x. = v0, le soluzioni analitiche ‘approssimate’ dell’eq. (43), proposte da Hutchinson
(1986), sono le seguenti:

(44)

(45)

essendo x la distanza percorsa dalla massa granulare; x. e x.., la sua velocità e accelerazione, rispettivamente.

Il modello di Ciabatti. Considerando un blocco costituito di un materiale granulare asciutto (pw = 0), con massa
costante, in scorrimento su un arco di circonferenza (Figura 12 a), l’eq. del moto (29) può essere riscritta come
segue (Ciabatti, 1964):

(46)

L’integrazione dell’eq. (46) è stata effettuata sostituendo (Ciabatti, 1964): 2 s.. = ∂v(s)2/∂s, da cui:
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Figura 17 - Distribuzione dei valori misurati dello yield rate (Hungr, 2004).



(47)

La soluzione dell’eq. (47) è quindi espressa dalla seguente relazione:

(48)

La costante K può essere determinata imponendo la condizione iniziale: v2(s = s0) = v0
2 (v0 è la velocità del bloc-

co corrispondente a α = α0); Q(s) = - tan(ϕ’)/r(s); P(s) = g⋅[sin α(s) – cos α(s)⋅tan(ϕ’)].

5.2. Confronto tra le soluzioni in letteratura e il mFC
L’eq. (29) deve essere integrata numericamente. La soluzione in forma chiusa può essere determinata soltanto se
vengono considerate specifiche ipotesi semplificative.
In particolare, se si assume: (i) massa costante (µ‘= 0); (ii) schematizzazione c) (Figura 12) della superficie di
scorrimento (r → ∞; α = α1= costante, per il primo pendio; α = α2= costante per la seconda pendenza), l’eq. (30)
assume la forma:

(49)

In questo caso, f1 è nullo;  f2 e f3 sono costanti (indipendente da s):

; (49.bis)

La soluzione in forma chiusa dell’eq. (49) è espressa dalle seguenti equazioni:

(50)

(51)

essendo t0 = 0 per il primo pendio (α1); t0 = t
_

(istante in corrispondenza del quale la massa comincia a propagar-
si lungo il secondo pendio) per il secondo versante (α2), trascurando eventuali azioni ‘interne’ che potrebbero es-
sere generate durante la fase di transizione dal primo al secondo versante (Pudasaini e Hutter, 2007). Nel model-
lo proposto, le forze interne al blocco granulare non sono considerate.
Le soluzioni analitiche proposte (50) e (51) sono confrontate con quelle precedentemente introdotte da Hutchin-
son (eqs. (44) e (45)). Imponendo la legge di dissipazione della sovrappressione interstiziale alla base (eq. (8)), le
equazioni (44) e (45) assumono la seguente forma:

(52)

(53)

essendo C = - f2; Y = f3 (eqs. 49.bis). 
Le due soluzioni (mFC: equazioni 50 e 51, e di Hutchinson: equazioni 52 e 53) assumono forme differenti. Al fi-
ne di confrontare tali soluzioni analitiche, si considerino i seguenti parametri: L1 = 400m; α1 = 25°; α2 = 0°; ϕ’ =
31°; h

_
= 5 m; S = 0.25; r0,b = 0.93; γ = 15kN/m3; γsat = 21kN/m3; i risultati, in termini di distanza percorsa e velo-

cità raggiunta dal centro di massa del blocco in rapido scorrimento, sono rappresentati in Figura 18. 
Per valori di cv (o a) tipici di una sabbia (e.g. 2.5x10-2 m2/s), si rileva una notevole differenza tra le due soluzioni
(Hutchinson e mFC); ma è interessante osservare che, se cv assume valori modesti, tipici di un’argilla-limosa
(2.5x10-5 m2/s), la soluzione proposta (mFC) tende a quella di Hutchinson. 
Quindi, la soluzione ‘approssimata’ proposta da Hutchinson (1986) può essere applicata soltanto a flussi di ma-
teriali a grana fina, caratterizzati da valori modesti di cv, che equivalgono ad assumere ub(t) = ub,0 (= costante).
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Tuttavia, ulteriori miglioramenti possono essere introdotti se si considerano nell’equazione del moto (eq. 29) la
variazione della pendenza della superficie di scorrimento, α(s), e la variazione progressiva (erosione/deposizio-
ne) della massa del materiale granulare in rapido scorrimento, m(t).

6. RISULTATI DI ANALISI PARAMETRICHE
L’equazione del moto (eq. (29)) è stata risolta applicando il metodo delle differenze finite (FDM); in particolare,
l’equazione differenziale ordinaria è discretizzata secondo il metodo di Eulero. La velocità (x.) e l’accelerazione
(x..) sono sostituite dalle seguenti espressioni approssimate:

(54)

(55)

xi+1, xi, xi-1 sono le distanze percorse negli istanti ti+1, ti, ti-1, rispettivamente; ∆t, è l’intervallo di discretizzazione
temporale. Se ∆t assume piccoli valori, la soluzione numerica diventa più stabile, ma aumenta il tempo di calco-
lo/computazionale. Nel modello proposto, a seguito di analisi parametriche, sono stati scelti e assegnati i valori
∆t = 0.25 s; 0.5 s; 1 s. Il mFC permette di considerare nella simulazione della propagazione di flussi di materiali
a grana fina diversi fattori: la curvatura della superficie di scorrimento, la possibile variazione di massa dovuta ai
processi di erosione e l’evoluzione delle pressioni interstiziali alla base del materiale in movimento, in dipenden-
za di diversi parametri (e.g. r, r0,b, a or cv, S, µ’). 
E’ stata quindi valutata la sensibilità della soluzione numerica proposta ai parametri del modello, assegnando a
questi ultimi i valori di riferimento, precedentemente stimati.

6.1. Ruolo della geometria della superficie di scorrimento
L’influenza della configurazione geometrica del letto di scorrimento sulla velocità e sulla distanza percorsa dalla
massa in rapido scorrimento è stata valutata considerando i seguenti parametri: ϕ’ = 35°; h

_
= 10m; b = 50 m; S =

0.1; r0,b = 0.87; γ = 14kN/m3; γsat = 19kN/m3; cv = 0.005 m2/s (limo), µ’e = µ’d = 0 (massa costante); per la super-
ficie di scorrimento sono stati considerati gli schemi raffigurati in Figura 19. 
Si è constatato che il raggio di curvatura r influenza notevolmente la cinematica della massa granulare in scorri-
mento (Figura 19); all’aumentare di r, la distanza percorsa e la massima velocità raggiunta aumentano a causa
della diminuzione della forza resistente Tmax. La forza centrifuga durante il moto lungo il tratto curvilineo produ-
ce un incremento delle forze normali interparticellari causando un improvviso aumento delle pressioni intersti-
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Figura 18 - Confronto tra la soluzione di Hutchinson e il mFC: velocità (v) vs distanza percorsa (x).



ziali (De Marchi, 1961; Siviglia e Cantelli, 2005). Si è proceduto quindi alla valutazione degli effetti della curva-
tura della s.s. sulle tensioni normali totali ed efficaci (σ, σ‘) e sulla pressione interstiziale (pw).
Sono stati considerati i seguenti parametri di input: ϕ’ = 35°; h

_
=10 m; b = 50 m; γ = 14kN/m3; γsat = 19kN/m3;

r0,b = 0.87; S = 0.20; cv = 0.01 m2/s; µ’e = µ’d = 0 (massa costante). La superficie di scorrimento è descritta secon-
do lo schema riportato in Figura 20a (schematizzazione della s.s. b), Figura 12): α1 = 25°; α2 = 0°; L1 = 300 m;
r1 = 500 m (tratto curvilineo PR

_
= 220 m); r2 = 3000 m (tratto curvilineo PQ

_
=1300 m). 
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Figura 19 - Velocità (v) vs distanza percorsa (x), per differenti profili schematici della superficie di scorrimento.

Figura 20 - a) Schematizzazioni della superficie di scorrimento considerate; b) tensioni totali alla base e
velocità (v) vs distanza percorsa (x), per differenti valori di r.



I risultati ottenuti mostrano che piccoli valori di r inducono un aumento considerevole delle pressioni interstiziali
alla base (Figura 21), in particolare di ∆pw,b,∆N (Figura 22), determinando la riduzione delle tensioni efficaci alla
base σ‘ (Figura 23a) e una più rapida variazione della velocità (∆v /∆x) della massa in scorrimento lungo il tratto
curvilineo (Figura 23b); valori inferiori della lunghezza di runout (per r = 500 m) sono dovuti ad una maggiore e
più ‘rapida’ riduzione della pendenza della superficie di scorrimento.
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Figura 21 - Pressioni interstiziali alla base e velocità (v) vs distanza percorsa (x) per differenti valori di r.

Figura 22 - pw,b, pw,b,hyd, ub, ∆pw,b,k, ∆pw,b,∆N vs distanza percorsa (x), per a) r = 500 m; b) r = 3000 m.

Figura 23 - a) Tensioni efficaci alla base e velocità (v) vs distanza percorsa (x) per differenti valori di r; b) ∆v/∆x e
∆v vs r.



Quindi, la curvatura della s.s. può indurre sulla massa granulare in scorrimento azioni acceleranti (legate alla gene-
razione di sovrappressioni interstiziali) ovvero frenanti (dovute ad una riduzione anche repentina della pendenza).

6.2. Ruolo delle sovrappressioni interstiziali
Il ruolo svolto dalla dissipazione della sovrappressione interstiziale alla base del blocco sulle variabili cinemati-
che (Figura 24) può comprendersi assegnando i seguenti parametri: α0 = 28°; r = 2000m (schema a) della s.s.,
Fig. 12); ϕ’ = 26°; h

_
= 20 m; S = 0.25; r0,b = 0.88; γ = 14kN/m3; γsat = 19kN/m3; µ’e = µ’d = 0 (massa costante). 

Se il coefficiente cv (e quindi il parametro a) diminuisce, la distanza percorsa e la massima velocità raggiunta au-
mentano e, in particolare, per piccoli valori di cv (corrispondenti ad un materiale argilloso/limoso), la distanza
percorsa diventa indipendente da cv e tende al valore che si ottiene se ub = ub0 = costante (Figura 24a). 
Al contrario, per valori di cv corrispondenti a quelli che caratterizzano sabbie grossolane, la distanza di runout
tende rapidamente al valore che si ottiene se ub = 0. 
Per materiali come limo e argilla, la dissipazione della sovrapressione interstiziale alla base avviene in tempi
maggiori rispetto alla durata del fenomeno di scorrimento della massa granulare; quindi, l’espressione approssi-
mata ub(t) = ub,0 può essere considerata e la soluzione di Hutchinson può essere applicata, come precedentemente
dimostrato. In materiali più permeabili, la sovrappressione interstiziale alla base si riduce in tempi più rapidi ri-
spetto alla durata del moto e quindi può essere trascurata (Figura 24b).

6.3. Ruolo della variazione di massa
Assegnando i seguenti parametri di input: α1 = 20°; r = 1500 m (schema a) della s.s., Figura 12); ϕ’ = 25°; h

_
=

15 m; b = 50 m; γ = 15 kN/m3; γsat = 22 kN/m3; µ’ = µ’e = µ’d (erosione); r0,b = 0.87; S = 1; cv = 0.02 m2/s; γbed =
18 kN/m3, si ottengono i seguenti risultati (Figura 25). La variazione di massa influenza notevolmente la cinema-
tica del blocco in rapido scorrimento: in particolare, l’aumento di massa dovuto al processo di erosione provoca
una considerevolmente diminuizione della lunghezza di runout e della velocità massima.
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Figura 24 - a) velocità (v) vs distanza percorsa (x); b) sovrappressione interstiziale alla base (ub) e distanza
percorsa (x) vs tempo (t) per differenti valori di cv.

Figura 25 - Effetti della variazione di massa: velocità (v) vs distanza percorsa (x).



7. APPLICAZIONE DEL MODELLO PROPOSTO (mFC) 
Il modello di Hutchinson e il mFC sono stati applicati alla colata di fango di Maokong (Taiwan, 2008) e nella
back analysis di alcuni risultati sperimentali, precedentemente descritti.

7.1. La colata di fango di Maokong: analisi e confronto tra le soluzioni proposta e di Hutchinson
Sulla base dei dati disponibili, riportati nel Capitolo 2, sono stati considerati i seguenti parametri geometrici, fisi-
ci e meccanici: α1 = 30°; α2 = 0° e L1 = 225m (schema geometrico c) della s.s., Figura 12) per le soluzioni anali-
tiche di Hutchinson e del mFC; α0 = 32° e r = 2000 m (schema geometrico a) della s.s., Figura 12) per la solu-
zione numerica del mFC (Fig. 26 a); h

_
= 3 m; b = 40 m (larghezza media del canale = 20 m); γ = 19.1 kN/m3; γsat

= 24 kN/m3; γbed = 18 kN/m3; cv = 0.0001 m2/s; ϕ’ = 30°; r0,b = 0.87; µ’e = - µ’d = 4500 kg/m.  
I risultati delle simulazioni sono rappresentati in Figura 26 b.

7.2. Procter, 2012: risultati teorici e sperimentali
Con riferimento ai risultati riportati da Procter (2012), è interessante osservare che la medesima riduzione di ve-
locità, misurata sperimentalmente all’ingresso della doppia curva (nel piano orizzontale), può essere ottenuta, ap-
plicando il modello proposto, lungo una superficie di scorrimento con curvatura nel piano verticale non nulla.
Si considerino i seguenti parametri geometrici (Figura 27): L1 = 3.5 m; r (raggio di curvatura nel piano verticale)
= rh (raggio di curvatura nel piano orizzontale) = 0.40 e 0.70 m; α1 = 23 ° e 25 °, α2 = αh - α1. 
Trascurando i processi di variazione di massa (µ‘= 0) e di consolidazione, ed imponendo ub0 = ∆pw,b,∆N = 0, si ot-
tengono i risultati di Figura 27. 

Si osserva innanzitutto la corrispondenza tra i valori di velocità misurati lungo il canale rettilineo e quelli ottenuti
con il mFC. Inoltre, la riduzione di velocità lungo il tratto curvilineo ottenuta tramite il mFC (curvatura nel piano
verticale) è prossima a quella misurata in laboratorio (curvatura nel piano orizzontale). Pertanto, gli effetti associati
alla curvatura orizzontale sono simili a quelli dovuti alla curvatura verticale e quindi non possono essere trascurati.
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Figura 26 - Colata di fango di Maokong: a) schematizzazioni della superficie di scorrimento; b) velocità (v) vs
distanza percorsa (x).

Figura 27 - Risultati sperimentali vs risultati teorici: velocità (v) vs distanza percorsa (x) for a) α1 = 23°; b) α1 = 25°.



7.3. Bettella et al., 2015: risultati teorici e sperimentali
Sono stati considerati i seguenti parametri di input (Fig. 28 a): L1 = 2 m; α1 = 20°; α2 = 0° (schema geometrico c)
della s.s.); h

_
= 0.20 m; b = 0.15 m; S = 0.5; ϕ = 24°; γ = 14 kN/m3; γsat = 19 kN/m3; µ’ = 0). Assegnando parame-

tricamente i valori di r0,b e cv, con il mFC (eq. 51) sono stati ottenuti i risultati nelle Figure 28 b, c. Le due solu-
zioni (Hutchinson e mFC) sono messe a confronto in Figura 28 d. La migliore interpretazione della cinematica
del flusso di materiale considerato nelle prove di laboratorio (curva 1), Figura 28 d) è ottenuta se r0,b = 0.90, che
ricade all’interno dell’intervallo di definizione determinato in precedenza (0.85 ÷ 0.95) associato a sovrappres-
sioni interstiziali indotte da deposizione di materiali granulari inizialmente liquefatti, sottoposti a consolidazione,
e cv = 0.005 m2/s, ragionevolmente corrispondente alla miscela granulare esaminata caratterizzata da un diametro
medio dei grani di 1 mm. Come illustrato in precedenza, per elevati valori di cv (ad esempio 0.005 m2/s), le diffe-
renze tra la soluzione di Hutchinson (curva 4, Figura 28 d) e quella del mFC, più generale (curva 1, Figura 28 d),
non sono trascurabili.

7.4. Osservazioni
La migliore interpretazione dei valori di distanza percorsa e velocità massima raggiunta, relativi alla colata di
fango di Maokong, si ottiene applicando la soluzione numerica proposta (eq. 29) e assumendo µ‘ ≠ 0 (4500
kg/m), S = 1 (flusso saturo) e curvatura non nulla della superficie di scorrimento (Figura 26). L’analisi a ritroso,
con il mFC, dei risultati degli esperimenti di Procter (2012) e di Bettella et al. (2015), ha permesso inoltre di evi-
denziare la non trascurabilità degli effetti associati alla curvatura, nel piano sia orizzontale sia verticale, della su-
perificie (o canale) di scorrimento, e delle sovrappressioni interstiziali iniziali e della loro dissipazione durante il
moto. I risultati ottenuti mostrano quindi il ruolo ‘chiave’ svolto dai parametri precedentemente introdotti, i.e. la
variazione di massa, la curvatura della s.s. e l’evoluzione delle pressioni interstiziali, nella corretta valutazione
delle variabili cinematiche di un flusso di materiali a grana fina. Per comprendere meglio il ruolo degli incremen-
ti di pressione interstiziale dovuti alla curvatura non nulla della s.s., accoppiata a possibili condizioni non
drenate, sulla cinematica dei flussi di materiale a grana fina, si considerino i seguenti parametri: α1 = 20-25-30°;
L1 = 100-500-1000 m; α2 = 0°; r = 500-1000-2000-3000 m (schema geometrico b) della s.s. Figura 12); ϕ’ = 20-
25°; h

_
= 5 m; S = 1; ub,0 = 0 (assenza di sovrappressione interstiziale iniziale e quindi del relativo processo di dis-

sipazione); γ = 14kN/m3; γsat = 19kN/m3; µ’e = µ’d = 0 (massa costante). Se Hg (dislivello geodetico riferito al
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Figura 28 - a) Apparato sperimentale (Bettella et al., 2015). Valori misurati e teorici di velocità (v) vs spazio
percorso (x), per b) differenti valori di cv, fissato r0,b; c) differenti valori di r0,b, fissato cv. d) Confronto tra valori
misurati e teorici (secondo il mFC e la soluzione di Hutchinson) di velocità (v) vs spazio percorso (x).



centro di massa del blocco) è definito come L1⋅sin(α1), allora, per α1 = 25° e L1 = 100 m, Hg = 42 m; per α1 = 20°
e L1 = 500 m, Hg = 171 m; per α1 = 30° e L1 = 1000 m, Hg = 500 m. I risultati, in termini di distanza totale per-
corsa, nei seguenti casi, sono mostrati in Figura 29:
- A: ∆pw,b,k = 0; ∆pw,b,∆N = 0 (gli effetti legati alla curvatura e alle condizioni non drenate sono trascurati)
- B: ∆pw,b,k ≠ 0; ∆pw,b,∆N = 0 (gli effetti legati alle condizioni non drenate sono trascurati)
- C: ∆pw,b,k = 0; ∆pw,b,∆N ≠ 0 (vengono presi in considerazione soltanto gli effetti accoppiati legati alle condizioni

non drenate lungo il tratto curvilineo)
- D: ∆pw,b,k ≠ 0; ∆pw,b,∆N ≠ 0 (gli effetti legati alla curvatura e alle condizioni non drenate sono considerati).

Si osserva una sensibile differenza tra i valori calcolati di lunghezza di runout nei casi analizzati, specialmente
per elevati valori di Hg (Figura 29 b) e valori modesti di ϕ‘ (Figura 29 a), che causano un apprezzabile aumento
della velocità di scorrimento.

8. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
Con ampi riferimenti a precedenti trattazioni analitiche dei medesimi Autori ed a casi reali desunti dalla letteratu-
ra, si è proposto nella presente memoria il perfezionamento di un modello a blocco per la simulazione analitica e
numerica del moto di un corpo di materiale a grana fina in scorrimento su un letto di assegnata configurazione
geometrica.
Nel nuovo modello si tiene conto principalmente di due fenomeni che possono avvenire nel corpo in moto e che
nella formulazione originaria non trovavano dovuta attenzione.
Il primo di questi è l’evoluzione della pressione interstiziale (generazione e dissipazione di sovrappressioni); il
secondo concerne la variazione della massa del corpo lungo il percorso (processi di erosione e deposizione): en-
trambi incidono sull’evoluzione del moto. Alcuni fattori legati a questi fenomeni modificano il moto della colata
in maniera non trascurabile; fra questi il coefficiente di consolidazione del materiale e la curvatura del profilo
geometrico del letto di scorrimento nella transizione dal tratto in pendenza al tratto finale (in contropendenza ov-
vero orizzontale).
L’equazione differenziale che descrive lo scorrimento del corpo in moto è stata scritta ed integrata analiticamen-
te, sotto alcune ipotesi semplificative, e numericamente, per alcune configurazioni geometriche più generali della
superficie di scorrimento.
Da una sperimentazione numerica, condotta entro un ampio spettro di valori dei parametri, discende che con il
nuovo modello è possibile spiegare i caratteri del moto, con particolare riferimento all’accelerazione nel tratto
curvilineo fra superfici planari ed alla lunghezza complessiva del percorso.
Per particolari classi di valori dei parametri la soluzione che si ricava dal nuovo modello coincide con quella of-
ferta dalle precedenti, più semplici, formulazioni.
I risultati della trattazione trovano conferma nei rari casi nei quali esistono dati rilevati in sito su colate reali, ov-
vero su complesse sperimentazioni in canaletta, che offrono la possibilità di interessanti confronti in condizioni
al contorno analoghe.
Da questi si deduce che l’aumento – anche modesto – della massa in scorrimento a seguito di fenomeni di erosio-
ne induce notevoli riduzioni della distanza percorsa e della velocità massima raggiunta. E’ interessante inoltre os-
servare che, sebbene la sovrappressione interstiziale si annulli alla fine del tratto curvilineo, la velocità della mas-
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Figura 29 - Distanza di runout vs raggio di curvatura (r) in assenza o presenza degli incrementi di pressione
interstiziale ∆pw,b,k , ∆pw,b,∆N , per a) Hg = 42 m e 171 m, ϕ’ = 20° e 25°; b) Hg = 171 m e 500 m, ϕ’ = 25°.



sa in rapido scorrimento può aumentare notevolmente, soprattutto nel caso di valori elevati del raggio di curvatu-
ra r (ovvero modesti valori della curvatura k = 1/r). Questi aspetti, insieme agli effetti opposti connessi al proces-
so di consolidazione (dissipazione), sono trascurati nelle relazioni empiriche convenzionali e nei modelli dispo-
nibili in letteratura. Quindi, la configurazione geometrica della superficie di scorrimento (curvatura nel piano sia
orizzontale sia verticale) e i corrispondenti effetti meccanici (eccesso di pressione dell’acqua interstiziale, condi-
zioni non drenate) svolgono un ruolo non trascurabile. 
I principali limiti del modello proposto riguardano la semplificata geometria del corpo della massa granulare
(forma parallelepipeda) e della superficie di scorrimento (curvatura della superficie di base soltanto nel piano
verticale), l’assegnazione della legge ub(t), le ipotesi di processo di consolidazione monodimensionale e di com-
portamento elastico-lineare del materiale coinvolto.

ELENCO DEI SIMBOLI
a = coefficiente empirico relativo al processo di consolidazione
ai = costante di Bagnold
A = coefficiente, eq. (34)
b = la lunghezza del blocco
B = coefficiente, eq. (34)
cv = coefficiente di consolidazione monodimensionale 
cvol = concentrazione volumetrica
cmax = concentrazione volumetrica massima
C = coefficiente, eq. (52), (53)
C1 = coefficiente moltiplicatore, eq. (41)
C2 = coefficiente moltiplicatore, eq. (41)
Cpw = parametro di pressione interstiziale per i processi di carico in condizioni edometriche e non drenate
d = diametro dei grani
dp = diametro rappresentativo dei grani
d50 = diametro corrispondente al 50% di passante in peso
D = profondità della superficie di rottura
Eed = modulo edometrico
f1, f2, f3 = coefficienti che compaiono nella forma compatta dell’eq. (30)
F = risultante delle forze agenti sul blocco
g = accelerazione di gravità
G = Modulo di taglio
G0 = Valore iniziale del modulo di taglio
h
_

= altezza del flusso
H = distanza massima di drenaggio
Hg = dislivello geodetico 
k = coefficiente di permeabilità
kmax = massima accelerazione indotta da un terremoto
kv = componente verticale di kmax

kh = componente orizzontale di kmax

K = Costante di integrazione in eq. (48)
lm = lunghezza di mescolamento
L1 = lunghezza del primo pendio
m = massa del blocco 
m0 = massa iniziale del blocco 
mfin = massa finale del blocco
m. = tasso di variazione della massa 
M = coefficiente nell’eq. (39)
n = indice della serie
N = risultante delle tensioni normali totali alla base
NBa = Numero di Bagnold
OCR = rapporto di sovraconsolidazione
pw = pressione interstiziale
pw,max = massima pressione interstiziale
pw,t0 = pressione interstiziale iniziale in corrispondenza della parte superiore dello strato saturo
pw,b0 = pressione interstiziale iniziale alla base dello strato saturo
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pw,b = pressione interstiziale alla base
pw,hyd =  pressione interstiziale idrostatica
pw,b,hyd = pressione interstiziale idrostatica alla base
P = coefficiente, eq. (48)
PI = Indice di plasticità
PR, PQ = tratti curvilinei in Fig. 20 a
Q = coefficiente, eq. (48)
r = raggio di curvatura (nel piano verticale)
rh = raggio di curvatura (nel piano orizzontale)
rb = raggio di curvatura alla base del blocco
r1, r2 = raggi di curvatura in Fig. 20 a
r0(z*) = rapporto tra la sovrappressione interstiziale iniziale alla profondità z* e il suo valore massimo
r0, b = rapporto tra la sovrappressione interstiziale iniziale alla base e il suo valore massimo
rs = funzione di ripartizione
r
_

s = funzione complementare di rs

R2 = Coefficiente di regressione
s = ascissa curvilinea
s0= origine ascissa curvilinea
ss = spessore dello shear layer
S = percentuale di ε strato saturo [0,1]
S1 =serie numeriche, eq. (40)
S2 =serie numeriche, eq. (40)
t = istante di tempo
t0 = istante iniziale 
t
_

= istante in cui la massa comincia a scorrere lungo la seconda pendenza
T = fattore tempo
Tmax = forza di resistenza al taglio
u = sovrappressione interstiziale
umax = massima (ammissibile) sovrappressione interstiziale
ub = sovrappressione interstiziale alla base
ut0 = sovrappressione interstiziale iniziale nella parte superiore dello strato saturo
ub0 = sovrappressione interstiziale iniziale alla base
ub0, max = massima sovrappressione interstiziale iniziale alla base
U = risultante delle pressioni interstiziali
v = velocità 
v0 = velocità del flusso iniziale
vm = velocità media del flusso
w = arcotangente di kv /kh

w* = velocità della massa incorporata o perso
x = distanza percorsa dal centro di massa del blocco
xmax = distanza massima percorsa dal centro di massa del blocco
x0 = distanza iniziale percorsa dal centro di massa del blocco
xe = ascissa in cui i processi di erosione/deposizione cominciano a manifestarsi 
Y = coefficiente, eq. (52), (53)
z = profondità misurata dalla superficie di drenaggio o lo strato di terreno saturo
z* = profondità della sonda di pressione al di sotto della superficie drenante
z
_

= coordinata perpendicolare al piano (x, y) lungo la quale si verifica il moto
Z = rapporto tra z e H
α = pendenza della superficie di scorrimento
α∗ = angolo di inclinazione della superficie di scorrimento (modificato in presenza di terremoti)
α0=pendenza della superficie di scorrimento all’inizio del ttratto curvilineo
α1 = pendenza primo versante
α2= pendenza secondo versante
αh = angolo di deviazione
βe = pendenza critica di erosione
γ = peso dell’unità di volume del materiale coinvolto
γbed = peso dell’unità di volume del materiale costituente il fondo del canale erodibile
γw = peso dell’unità di volume dell’acqua 
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γsat = peso dell’unità di volume del materiale saturo
γS = peso dell’unità di volume del terreno 
γ* = peso dell’unità di volume del flusso
γ‘ = peso dell’unità di volume del terreno sommerso 
γC, max = massima deformazione di taglio
γav = deformazione di taglio media
δ = parametro, eq. (38)
∆pw, b = sovrappressione interstiziale alla base
∆pw,∆N = sovrappressione interstiziale causata dall’aumento di tensioni totali normali lungo il tratto curvilineo
∆pw, B,∆N = sovrappressione interstiziale alla base causata dall’aumento di tensioni totali normali lungo il tratto

curvilineo
∆pw, k = sovrappressione interstiziale dovuta alla curvatura della superficie di scorrimento
∆pw, b, k = sovrappressione interstiziale alla base dovuta alla curvatura della superficie di scorrimento
∆σ∆Ν = incremento delle tensioni totali normali 
∆σb,∆Ν = incremento delle tensioni totali normali alla base 
∆t = intervallo di tempo di integrazione
∆u = sovrappressione interstiziale 
∆v = variazione di velocità lungo il tratto curvilineo
∆X = lunghezza del tratto curvilineo
η = coefficiente sperimentale, eq. (34)
θ = parametro, eq. (38)
λ = concentrazione lineare
µb = viscosità di Bingham
µf = viscosità dinamica del fluido interstiziale
µc = parametro dispersivo
µt = parametro turbolento
µ‘ = tasso di erosione/deposizione
µ‘e = tasso di erosione
µ‘d = velocità di deposizione
ξ = versore tangente alla curva di riferimento
σ = tensione totale
σ‘ = tensione efficace
σ‘0 = Pressione di confinamento efficace 
τave = deformazione di taglio media
τc = tensione coesiva tra le particelle
τMC = tensione tangenziale di Mohr – Coulomb 
τy = somma di τc e τMC

τv = tensione di taglio di tipo viscosa (Bingham) 
τt = tensione di taglio di tipo turbolento
τd = tensione di taglio di tipo dispersivo (Bagnold)
τfr = tensione tangenziale di tipo attritiva
τdisp = tensione tangenziale dispersiva
τmax = tensione tangenziale massima, resistente
ϕ‘ = angolo di attrito lungo la superficie di scorrimento
ρs = densità dei grani
Ψ = rapporto tra la sovrappressione interstiziale dovuta alla curvatura e la pressione idrostatica alla base
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1. GENERALITÀ
Sullo stato di un fiume si dispone di metodi per gestire la raccolta dei dati di qualità e quantità in modo da perve-
nire ad un’informazione il più possibile completa, omogenea ed accessibile. 
Accanto a questi aspetti generali, per un’efficace attività di pianificazione di ogni schemadi sviluppo di un baci-
no idrografico, occorre tener conto di tutti gli altri fattori che influenzano il regime idrologico ed il regime idrau-
lico.
Perciò tutti i più significativi corpi d’acqua nell’ambito del bacino idrografico devono essere identificati e suc-
cessivamente esaminati al fine della loro regolazione o del mantenimento nelle condizioni naturali. Le decisioni
dipenderanno dagli scopi che si vogliono conseguire con la pianificazione, ivi inclusi quelli ambientali. Seguen-
do l’impostazione della World Meteorological Organisation (WMO) questi obiettivi possono essere elencati co-
me segue:

navigazione; irrigazione; produzione idroelettrica; controllo delle piene; approvvigionamento potabile; disin-
quinamento; uso industriale; usi ricreativi ed estetici; conservazione della fauna terrestre e fluviale; salinità e
sedimentazione; ricarica artificiale delle falde sotterranee.

2. PROGETTI PIANIFICATORI MULTIPLI
Con l’accrescersi della domanda delle risorse idriche, sta diventando sempre più importante progettare in manie-
ra da soddisfare molteplici obiettivi. A titolo di esempio basterà ricordare come un invaso artificiale possa prov-
vedere sia all’approvvigionamento idrico sia alla laminazione delle piene. I dati idrologici necessari per la pro-
gettazione di un intervento ad usi plurimi sono ricavabili aggregando i dati richiesti per i vari scopi singolarmente
considerati. È indubbio, peraltro, il vantaggio che si consegue mediante il coordinamento dei singoli progetti.
Lo studio di un progetto che riguardi le acque di superficie impone di norma la valutazione di alcuni fattori di ba-
se, quali le caratteristiche delle precipitazioni, la variazione spaziale e temporale di esse e le probabilità con le
quali sono da aspettarsi le piene e le magre. Tali valutazioni si basano ovviamente sui dati idrologici disponibili
utili per tarare modelli previsionali di tipo stocastico.

3. EFFETTI DEGLI INTERVENTI PROGETTATI
La costruzione di serbatoi e di strutture artificiali causa necessariamente un cambiamento nel regime idraulico ed
idrologico dei fiumi. Inoltre, alcuni tipi di uso dell’acqua, come l’irrigazione, riducono la portata media mentre la
regolazione effettuata con i serbatoi artificiali muta la distribuzione stagionale delle portate, nel senso di ridurne
la variabilità.
La formazione di nuovi laghi non di rado ha notevole influenza sull’ecologia dell’ambiente circostante; nei laghi
che hanno rilevante capacità, in relazione all’ afflusso meteorico annuo, l’eutrofizzazione può avere un impatto
significativo sulla qualità delle acque invasate a causa del lungo tempo di residenza nel lago.
Per gli scopi più squisitamente orientati alla protezione dell’ambiente quali, ad esempio, la tutela della fauna itti-
ca e non, gli impatti di tali forme di vita con i laghi e le strutture idrauliche, la valutazione dell’adeguato tirante i-
drico nei torrenti di montagna possono essere condotte sulla base dei seguenti elementi:
- serie registrate delle portate medie giornaliere;
- distribuzione di frequenza delle portate di magra;
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- distribuzione di frequenza delle portate di piena;
- andamento caratteristico degli idrogrammi di piena;
- durata del manto nevoso ghiacciato;
- qualità dell’acqua;
- distribuzione più probabile della variazione dei livelli d’acqua;
- cambiamenti indotti nelle altezze, nella velocità, nella temperatura, nel trasporto solido dell’acqua sia a monte

che a valle.

Di sicuro interesse ambientale inoltre sono gli obiettivi del disinquinamento idrico e della progettazione mirata
verso fini ricreazionali di specchi d’acqua in grado di formare microclimi migliorativi di quelli preesistenti.
Sono inoltre da tenere sotto osservazione le correnti fluviali, le piene e i serbatoi artificiali, analizzando, oltre a-
gli elementi elencati in precedenza, anche le serie storiche registrate dei volumi mensili ed annuali, la distribu-
zione probabilistica delle piene di rilevante volume, la distribuzione della precipitazione nello spazio e nel tempo
e la distribuzione dell’evapotraspirazione nello spazio e nel tempo.
Per gli usi che abbiamo indicato come ricreazionali, occorre liberarsi dalla fuorviante opinione che i migliori e-
cosistemi si siano potuti sviluppare solo in assenza dell’intervento antropico. In realtà, come giustamente ha os-
servato il Dubos (1997) “alcuni degli ecosistemi d’Asia e d’Europa più belli e più produttivi sono stati creati dal-
le attività umane che hanno profondamente trasformato ambienti naturali che erano ecologicamente monotoni,
scarsamente produttivi ed esteticamente poco attraenti”.
Con ciò non si vuole minimizzare l’attuale crisi ambientale, ma far rilevare che sovente i danni all’ambiente sono
reversibili e che le attività dell’uomo possono anche migliorare l’ambiente naturale.

4. DOMANDA DI SERVIZI AMBIENTALI NELL’AMBITO DI UN BACINO IDROGRAFICO
Esiste tutta una problematica di domanda di servizi ambientali nell’ambito della pianificazione di bacino che ri-
guarda, in linea indicativa, i seguenti settori: meteorologico; settore geologico; settore idraulico; settore sismico;
settore pedologico; settore marittimo.
Per tali ambiti sono presenti, in Italia, organismi nazionali con quadri e strutture sempre meno adeguati; in pre-
senza di una domanda per la salvaguardia dell’ambiente che diviene sempre più urgente, in carenza di adeguate
strutture statali, non si riesce sempre a soddisfare neanche le richieste a livello più elementare.
In particolare mancano azioni sistematiche e continue volte alla raccolta ed alla pubblicazione dei seguenti dati
ambientali: dati climatologici; cartografia idrogeologica; cartografia geotecnica; dati termopluviometrici e idro-
logici; rilevamento sismico; documentazione su mari e i litorali; dati vegetazionali e dati faunistici.
Il concetto di difesa del suolo peraltro è abitualmente associato a programmi costosi e complessi di sistemazione
della rete e dei bacini idrografici; si è diffusa, in effetti, la convinzione che l’espressione più vistosa e, talvolta,
più drammatica della degradazione del suolo è quella riscontrabile nella rete idrografica a seguito di eventi allu-
vionali. Di qui l’idea dell’enorme sforzo necessario per il risanamento. In realtà, ogni sistemazione idraulica de-
finitiva è il risultato di una impostazione basata su rigorosi criteri scientifici e sulle modificazioni a quest’impo-
stazione legate alle reazioni del corso d’acqua nell’esecuzione delle prime opere. Anche le solite procedure se-
guite per il proporzionamento dei manufatti non possono essere applicate senza la giusta valutazione dei limiti
della loro applicabilità, che suscita la sana cautela degli esperti. In quest’ordine di idee va senz’altro visto con
grande perplessità il tentativo - ingenuamente ecologista - di applicare ai corsi d’acqua i criteri di sistemazione u-
sati per i giardini urbani perché la prima piena, anche di modesto grado di pericolosità, spazzerà via ogni cosa e
potrà provocare anche alterazioni ambientali indotte.
Lo strumento più valido per la difesa del suolo è invece costituito dalla presenza e dall’attività dell’uomo nei ba-
cini idrografici; a questa presenza è legata, soprattutto, la garanzia dell’espletamento di quella piccola manuten-
zione la cui continuità è elemento essenziale per la buona riuscita dell’intera operazione; tali attività, comunque,
devono esplicarsi in tutto il territorio e non solo su alcune zone acriticamente prescelte a tavolino.
Rientrano nella logica degli interventi da estendere all’intero bacino idrografico quelli di sgombero dell’alveo
fluviale. Quando l’innalzamento del fondo di un alveo fluviale diviene sensibile in presenza di muraglioni argi-
nali subparalleli, sin dai tempi remoti, si è fatto ricorso allo sgombero degli alvei; anche se tale intervento non
sortisce che effetti alquanto limitati nel tempo ai fini della regolazione del trasporto solido, favorisce, con effetto
secondario non trascurabile, la bonifica igienica del corso d’acqua specie in vicinanza di centri abitati, effetto in-
spiegabilmente contestato da qualche associazione ambientalistica.
Va inoltre fatto cenno alla deviazione delle acque in zone, generalmente “terre perdute”, destinate a bacino di de-
posito dei materiali trasportati dai corsi d’acqua.
I riferimenti innanzi riportati sulla necessità di stabilizzazione e difesa del suolo hanno una loro originale ed ori-
ginaria importanza nelle conclusioni finali della commissione internazionale per lo studio della sistemazione i-
draulica e della difesa del suolo (Commissione De Marchi).
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Dette conclusioni insistono sull’auspicio di un metodo globale di approccio ai problemi di difesa del suolo da
conseguire attraverso un processo di armonizzazione dei vari istituti operativi e secondo principi di funzionalità,
di utilità, di economicità che abbiano supporti scientifici rigorosi ed uniformi.
Né va trascurata la necessità di operatori tecnici competenti.
Occorre ora passare ad una puntuale disamina di tipo scientifico dei vari problemi che si presentano nello studio
pianificatorio di quel complesso organismo che è il fiume, seguendone lo sviluppo dall’origine allo sbocco in
mare.

5. I PROBLEMI DI MONTE
Non di rado gli ordinamenti colturali e la stessa tecnica delle colture nel settore agricolo hanno ignorato ed igno-
rano tuttora ogni e qualsiasi opera per la regimazione idrica.
Quindi le acque di superficie, pure se di modesta entità, non sono regolate, per cui il loro deflusso a valle avviene
in tempi lunghi, tortuosamente, con concentramenti in profondità che possono innescare fenomeni di fluidifica-
zione dei terreni argillosi mettendo in movimento le masse se in precarie condizioni di stabilità. Gli stessi ruscel-
li, che solcano le pendici e che raccolgono le acque per condurle a valle, a causa del rallentamento provocato dal-
la vegetazione spontanea di ripa o da opportune opere di presidio finiscono per diventare depositi di pietrame.
In tale contesto è evidente che i criteri di sistemazione dovranno essere diversi secondo che il terreno sia sede di
frane in atto, abbia un certo grado di stabilità, o sia nudo (pascoli incolti) o trattato a seminativo.
Nel caso di terreni in frana le opere tenderanno essenzialmente a creare una vegetazione erbacea ed arborea che
da un lato assicuri una copertura al terreno e dall’altro, attraverso un adeguato sviluppo dell’apparato radicale, lo
trattenga in loco. Operata, cioè la sistemazione di superficie e completato ciò che il caso specifico potrà richiede-
re (fossi di guardia, cunettoni, drenaggi, muri di sostegno, ecc.) si provvederà a ricostituire il cotico erboso, ricor-
rendo a semine di fiorume in fieno o di specie idonee, quindi ad impiantare una vegetazione a carattere arbustivo,
ad es. Ginestra di Spagna, oppure ceduabile quale quella di Robinia e di Ontano Napoletano.
Sui terreni ancora saldi (nudi semplici o cespugliati o spazi vuoti nei boschi degradati) si potrà operare con i si-
stemi tradizionali di preparazione del terreno e successiva piantagione, preferibilmente con soggetti allevati con
pane di terra. In zone climatiche caldo-aride l’epoca di piantagione più adatta è quella autunnale, per le maggiori
disponibilità idriche nel periodo autunno-inverno e per la temperatura non eccessivamente rigida in Gennaio-
Febbraio: soltanto la Pseudotsuga Douglasii o abete americano, specie esotica a rapido accrescimento, alla quale
si ricorre nella sottozona calda e fredda del Castanetum, dà migliori risultati con la messa a dimora nel periodo di
pre-ripresa vegetativa. Per le specie va suggerito un più largo ricorso all’Eucalipto nella zona del Lauretum, spe-
cie nei terreni meno acclivi o ex pascoli e seminativi, e dell’Ontano Napoletano, che si è dimostrata una specie
molto climatica in fatto di qualità di terreno (dallo sciolto all’argilloso, dall’asciutto al più umido), molto produt-
tiva, accusando incrementi medi annui che si avvicinano a quelli dell’Eucalipto, governabile sia a ceduo che ad
alto fusto e di facile rinnovazione naturale, purché il seme, abbondantissimo ed a disseminazione anemofila, cada
sul terreno smosso e mineralizzato. Fra l’altro la foglia dell’Ontano Napoletano è scarsamente combustibile, per
cui la presenza di fasce boscate di questa specie può costituire elemento limitante di eventuali incendi. La bosca-
glia submontana di Quercia (Roverella o Rovere) e di Cerro, una volta ricostituita, sarà pure molto efficace per la
protezione del suolo, soprattutto quando avrà preso vigore il tipico sottobosco di Ginestra di Spagna, di Bianco-
spino, di pruni, di rovi, ecc., con la produzione della ghianda e la possibilità di pascolamento che si rivelerà poi
essenziale per gli allevamenti zootecnici.
Ma occorre dare impulso ad un nuovo indirizzo (fra l’altro è nuovo soltanto perché non è stato mai applicato; pur
essendo previsto dalla Legge n. 3267 del 1923), che al di sopra della riparazione, prevenzione e conservazione,
ponga le premesse per determinare una svolta nel riassetto del territorio.
Occorre cioè prevedere che una volta ultimati gli onerosi interventi di forestazione e di ricostruzione boschiva, i
territori non vadano restituiti ai proprietari, senza una sufficiente garanzia per il buon uso nel tempo; occorre pre-
vedere inoltre dare impulso anche alle opere di rinsaldamento, mediante inerbimenti, miglioramenti e creazione
di pascoli alberati, con tutte le annesse opere di regimazione idraulica.
La presenza, all’interno dei boschi, di superfici a pascolo, anche se di limitata estensione, è di estrema utilità non
solo per gli allevamenti zootecnici e per la selvaggina tutta, che nel giusto equilibrio di pascolo e di bosco trova
l’habitat migliore, ma può rivelarsi preziosa nella prevenzione di eventuali incendi.
È opportuno illustrare più in dettaglio il complesso fenomeno della difesa vegetale (Frega, 1981). Di norma la ri-
duzione di densità di un bosco nei piccoli bacini idrografici porta ad un notevole aumento del deflusso nei perio-
di di forti piogge o allo scioglimento delle nevi, laddove più della metà della precipitazione sia avvenuta sotto
forma nevosa. Diminuiscono invece i deflussi, in periodi di ridotte precipitazioni, come spesso avviene in estate.
L’aumento di portata potrebbe essere causato dalla riduzione dell’intercettazione e dell’evapotraspirazione reale
che possono sottrarre una gran parte delle precipitazioni al deflusso generale. Nei grandi bacini, di area maggiore
di 50 Km2, invece, nella maggior parte dei casi la portata annuale non diminuisce all’aumentate del grado di fo-
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restazione. Inoltre, la portata è in qualche modo regolarizzata: piene allungate ma decapitate, buoni deflussi di
magra. Contribuirebbero a favorire tali effetti positivi la funzione climatica dei grandi massicci boscosi che si av-
verte come influenza sulle temperature, sulla velocità del vento, sull’umidità dell’aria e sull’aumento delle preci-
pitazioni (che controbilancerebbe le perdite per intercettazione ed evapotraspirazione). Non meno importante è
l’effetto della porosità del suolo coperto dal bosco che favorisce l’infiltrazione delle acque che ricompaiono entro
il bacino, influendo direttamente sullo scorrimento superficiale.
L’importanza dell’intercettazione e dell’evapotraspirazione dei boschi è molto variabile in relazione alle altre for-
mazioni vegetali; essa varia notevolmente secondo le caratteristiche delle formazioni boscose, delle essenze e del-
l’età del bosco. Circa l’influenza del bosco sul regime idrologico di un bacino idrografico, al di là delle osserva-
zioni precedenti, non si è raggiunta una visione del problema comunemente accettata dagli ingegneri idraulici e
dai silvicultori, mentre tutti concordano sul suo effetto antierosivo. E da tale ultima constatazione può scaturire an-
che una positiva valutazione di carattere squisitamente idraulico. Il bosco, infatti, ostacolando fenomeni di erosio-
ne e di dissesto, costituisce una garanzia di stabilità anche per i grandi corsi d’acqua ed i loro alvei. Agli idraulici
non interessa, infatti, che defluisca più o meno acqua, bensì che questa trovi alvei capaci di contenerla, specie se
di piena: a questo risultato può contribuire il bosco, riducendo, in ultima analisi, il trasporto solido ed i suoi effetti.
Ma una qualche protezione dei versanti può essere ottenuta, oltre che con il bosco, con la cotica erbosa dei prati e
dei pascoli, i quali, peraltro, sopra il limite altimetrico sino al quale si sviluppa il bosco, rappresentano l’unica di-
fesa vegetale.
L’azione antierosiva della cotica erbosa può essere aumentata piantando, isolatamente o in gruppi, idonee specie
legnose. Anche il prato ha potere regimante, ma sensibilmente inferiore a quello del bosco, sia perché ha minore
capacità idrica a causa del minor volume di mesopori e macropori, ma principalmente perché consente una mino-
re velocità di infiltrazione.
Per la conservazione della cotica erbosa l’esercizio del pascolo deve essere fatto razionalmente: il prato infatti
può essere danneggiato dal calpestio e dal morso del bestiame.
Si tratta in definitiva di interventi estensivi che sono comunque da ritenere complementari e non alternativi a
quelli intensivi. Tali interventi di bioingegneria se sono utili e talvolta determinanti nel ridurre l’erosione superfi-
ciale dei versanti e nel migliorare i caratteri idrologici dei bacini che hanno influenza nella formazione della pie-
na più frequente, poco o nulla possono nell’arrestare frane da crollo o da scivolamento o colate detritiche.
E’ fuori da ogni dubbio che fenomeni di tale natura possono combattersi solo col ricorso ad interventi di ingegne-
ria strutturale.
Gli interventi strutturali, da taluni definiti anche ingegneristici, consistono nelle sistemazioni idrauliche.
Il loro ruolo nella manutenzione del territorio, può essere determinante (Puglisi, 1987) nell’ambito di un piccolo
bacino idrografico, dove più stretto è il rapporto di interazione fra alveo e versanti. In questo caso la costruzione
di briglie, contrariamente a diffuse opinioni che l’avversano, genera ambiti di stabilità dell’ecosistema: con il ri-
torno della vegetazione nelle zone in dissesto, con l’attivazione della pedogenesi, con l’aumento della capacità di
infiltrazione nel suolo, con la ricomparsa della fauna. Inoltre le briglie, come le altre sistemazioni idraulico-fore-
stali, sono sinergiche sia con le sistemazioni fluviali sia con le opere di stabilizzazione dei versanti. Pertanto tali
sistemazioni debbono essere eseguite in modo coordinato, con visione unitaria. Circa il criterio da seguire nella
scansione cronologica dei lavori, se dare cioè precedenza ai lavori sul bacino di raccolta o sull’asta del torrente,
si sono riscontrate, specie nel passato, due tendenze volte a favorire l’aspetto prevalentemente biologico o quello
ingegneristico. Secondo la tendenza di carattere biologico dovrebbe essere data la precedenza assoluta ai lavori
di sistemazione forestale con particolare riguardo ai versanti ed al loro rimboschimento. Solo nel caso di insuc-
cesso di quest’azione si procederebbe alla costruzione di opere murarie o di briglie.
Nella logica ingegneristica, invece, partendo dal concetto che la dinamica del corso d’acqua è essenzialmente le-
gata alla sue caratteristiche idrologiche e geomorfologiche, si dovrebbe eseguire dapprima la sistemazione delle
frane e delle zone in dissesto del bacino idrografico e, contemporaneamente la sistemazione dell’asta del torren-
te, da cui spesso prendono origine le frane.
Solo dopo aver sistemato in tal modo il bacino idrografico si darebbe inizio al rimboschimento dei versanti.
L’applicazione rigida dell’uno o dell’altro dei due criteri suindicati non di rado ha impedito di ottenere i migliori
risultati, quando non ha portato addirittura all’insuccesso della sistemazione. Oggi sembra prevalere il criterio se-
condo cui ogni bacino idrografico rappresenta un’entità con caratteri propri, con caratteristiche particolari, per
cui la priorità dei lavori dovrà essere stabilita di volta in volta, con conseguente graduazione dei lavori nel tempo
e nello spazio su basi logiche e funzionali.

6. I PROBLEMI DI VALLE
Concordando con C. Datei (1984) circa la rilevanza della nozione di unità idrografica di un bacino, non si può
non ritenere indispensabile una visione integrata dei problemi della difesa del territorio e delle utilizzazioni i-
drauliche. Il primato ovviamente attribuito al primo aspetto va esteso ai tratti fluviali di valle per gli effetti che ivi
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si manifestano a causa delle opere di monte. A fronte di una sempre crescente domanda di risorse idriche per le
utilizzazioni plurime (irrigue, idroelettriche residue e acquedottistiche), di materiali inerti per le costruzioni e per
il ripascimento delle spiagge non sempre appaiono facili la trattazione e la soluzione delle tensioni e dei contrasti
che tale domanda comporta.
Ciò non consente pertanto una facile formulazione di criteri, norme o regolamenti tali che mirino da un lato ad
“un pacifico e concordato godimento delle cose possibili” e dall’altro alla conservazione dell’ambiente in condi-
zioni appena accettabili.
Preliminare ad ogni tipo di intervento è la conoscenza dei fenomeni che possono prendere origine dagli eventi e
dalle opere, conoscenza che deve andare al di là della descrizione offerta dalle sole carte tematiche. Bisogna per-
ciò svolgere ricerche in situ o sino alla previsione dell’evento capace di produrre la rottura del forse precario e-
quilibrio esistente. Le soluzioni dettate dall’ingegneria naturalistica nei corsi d’acqua montani non sono facil-
mente adattabili ai corsi d’acqua arginati di valle, per la maggiore quantità di vincoli da rispettare.
Un vincolo fondamentale è dovuto alle disposizioni di legge che vietano la messa a dimora o il mantenimento di
alberi e siepi sui corpi arginali e nell’alveo fluviale.
La difesa idraulica delle aree vallive interessate dalle esondazioni di un corso d’acqua in piena può ottenersi es-
senzialmente in due modi:
- aumento della capacità di portata dell’alveo;
- diminuzione della portata di piena ritenuta pericolosa.
L’aumento della capacità di portata dell’alveo può ottenersi con arginature, ricalibratura dell’alveo, drizzagni. La
riduzione della portata può essere raggiunta con diversivi, scolmatori, serbatoi di piena, casse di espansione. So-
no tutti interventi di tipo strutturale ingegneristico, ai quali è opportuno associare effetti mitigatori nei riguardi
dell’ambiente.
L. Da Deppo (1995) suggerisce di procedere all’arginatura costruendo o rigettando gli argini a congrua distanza
dall’alveo di magra per ottenere aree golenali abbastanza ampie, nelle quali possano trovare dimora piante di
specie autoctone capaci, fra l’altro, di preparare un ambiente propizio anche per la fauna.
Per la ricalibratura dell’alveo è consigliabile scavare lateralmente, su ambo i lati, una prima zona, profonda a suf-
ficienza per essere in grado di contenere le piene più modeste, seguita, da un lato soltanto, da una più ampia fa-
scia a servizio delle piene maggiori. Si è innanzi fatto cenno al rigetto arginale; questo consiste nello spostamen-
to di uno o di entrambi gli argini dalla posizione in froldo ad una posizione abbastanza lontana dall’alveo di ma-
gra. La golena, che così si ottiene, oltre a funzionare come cassa di espansione, può ovviamente essere coltivata
con la formazione, ad esempio, di pioppeti. Ma la ricalibratura può consistere anche in una riduzione della sca-
brezza delle aree golenali non arginate. Tale riduzione di scabrezza si ottiene con una manutenzione periodica
per eliminare gli arbusti di sottobosco, i rami e la ramaglia che interferisce con la piena.
Con i drizzagni si mira ad ottenere una canalizzazione del corso d’acqua con l’abbandono del preesistente alveo
meandriforme.
Esistono cospicui esempi storici di tale provvedimento strutturale; basterà, per tutti, ricordare quello del Tevere, a
valle di Roma, realizzato prima della seconda guerra mondiale (Supino, 1937). Negli ultimi anni, dal punto di vi-
sta strettamente naturalistico, sono state avanzate numerose obiezioni contro l’uso diffuso dei drizzagni, poiché
si ritiene, non sempre a ragione, che i meandri costituiscano una sorta di valore naturale da preservare a prescin-
dere dalla loro stabilità.
Fra i provvedimenti strutturali volti a ridurre la portata defluente il diversivo consiste in un canale, generalmente
ad imbocco libero, che raccoglie una parte della portata per scaricarla nel fiume stesso, più a valle, oppure in un
altro recipiente (altro fiume, mare o lago). L’uso dei diversivi, peraltro, veniva sconsigliato, prima ancora che si
diffondesse la attuale sensibilità naturalistica (Marzolo, 1963).
Sempre ai fini di una consistente riduzione della portata, gli scolmatori, mediante un imbocco controllato, deriva-
no dal corso d’acqua soltanto la portata superiore ad un dato valore, senza sostanziali variazioni del comporta-
mento idraulico del vecchio alveo, salvo le eventuali tendenze al deposito sul tratto di valle, per la ridotta velocità
della corrente.
Ma, a volte, si usano proprio delle grosse capacità solo per limitare le piene dei corsi d’acqua; queste sono bacini
o serbatoi di laminazione. Per ragioni economiche spesso si tratta di serbatoi costruiti per altri scopi anche se
quello essenziale è appunto la laminazione delle piene.
Chiaramente le migliori luci per “laminare” sono quelle a battente che decapitano l’onda di piena in arrivo al ser-
batoio. Infatti, poiché la portata di una luce a battente varia con la radice quadrata del carico a monte, la portata
uscente non varia molto con il carico e giunge presto vicina ai valori massimi scaricati, cioè quando ancora il ser-
batoio è abbastanza lontano dal riempimento.
L’efficacia di un tale tipo di opera è legata soprattutto alle favorevoli condizioni geologiche e topografiche del si-
to ove si possa costruire la diga per creare una adeguata capacità di invaso in condizioni di sicurezza. I siti più a-
datti, ovviamente ricadono nelle parti alte o medio-alto del bacino idrografico. Nella zona valliva per laminare le
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piene si ricorre frequentemente alle “casse di espansione” che sono capacità disponibili a lato del corso d’acqua.
Costruendo una parte di argine fluviale più bassa delle altre, durante la piena essa viene tracimata andando ad in-
vadere una zona laterale disposta ad hoc e generalmente soggetta a coltivazione. Tale area viene scelta in modo
tale che con lunghezza limitata di arginatura possa costituire, dopo la tracimazione, un bacino, a meno che non lo
sia addirittura naturalmente.
È chiaro che, per una consistente laminazione, i volumi devono essere molto grossi e comunque una porzione no-
tevole del volume di piena. La disposizione delle casse di espansione, così come quella dei serbatoi di laminazio-
ne, deve tuttavia essere effettuata con oculatezza, specialmente quando tali opere siano disposte su affluenti di un
corso d’acqua. Infatti può avvenire che il bacino dell’affluente abbia tempo di corrivazione piuttosto basso rispet-
to a quello del bacino del corso d’acqua principale, sicché, per meteore distribuite in modo costante e contempo-
ranee nei due bacini, l’onda di piena dell’affluente giunge sul corso d’acqua principale prima di quella viaggiante
in quest’ultimo; le due onde di piena allora non si sommano, perchè sfasate nel tempo.
Inserendo una capacità di laminazione sull’affluente, anche se si abbassa la portata al colmo, se ne prolunga nel
tempo la piena così che essa può facilmente sommarsi con quella del corso d’acqua principale aumentando artifi-
cialmente e pericolosamente le portate in quest’ultimo. È questa, a prescindere dall’altezza di pioggia raggua-
gliata sull’intero bacino, una delle ragioni che può influenzare notevolmente il colmo di piena di un corso d’ac-
qua in relazione agli spostamenti dei centri di meteora: se una meteora di una certa intensità che colpisce il baci-
no del corso d’acqua principale si sposta poi, con ritardo, sul bacino dell’affluente può far coincidere i colmi di
piena nella zona di confluenza con tutte le dannose conseguenze. Basterà ricordare, a tale proposito, quanto av-
venne in occasione dell’inondazione di Firenze nel 1966 con il contemporaneo arrivo dei colmi di piena dell’Ar-
no e della Sieve alla confluenza dei due corsi d’acqua.
L’alternativa tra serbatoi di piena e casse di espansione attualmente spinge gli ambientalisti a preferire le seconde
per il minor impatto che hanno sul territorio e per la possibilità che esse offrono di realizzare i cosiddetti parchi
fluviali, ancorché saltuariamente inondabili.
Circa i serbatoi di laminazione la circostanza che essi siano impegnati per tutto l’invaso con tempo di ritorno di
duecento anni circa porta a realizzare opere destinate ad usi plurimi, riservando ovviamente il primato alla difesa
idraulica (Da Deppo, 2016).
L’accresciuta sensibilità ambientale a livello pressoché mondiale, giunta ormai da tempo al punto di esprimersi
attraverso l’azione di gruppi organizzati e recepita in molti Paesi a livello legislativo, chiede di tenere più esplici-
tamente presenti, anche nei progetti delle sistemazione idrauliche, i risvolti naturalistici ed ambientali a queste
connessi.
Occorre dunque che l’Ingegnere idraulico, la cui formazione peraltro è da sempre inserita in una tradizione tecni-
co-scientifica di notevole apporto alla difesa del suolo, escogiti soluzioni “morbide” sia dal punto di vista paesag-
gistico sia dal punto di vista ambientale (Fallico et al., 1991) sicché l’opera idraulica, che è sempre finalizzata al
miglioramento della qualità di vita dell’uomo, sia caratterizzata anche da un ottimale inserimento nel territorio.
Definito il ruolo delle discipline idrauliche (Frega, 1987) lo studio specifico dei vari aspetti complementari è ov-
viamente da affidare agli specialisti delle ulteriori discipline coinvolte al fine di pervenire ad una visione unitaria
nell’ambito di un lavoro interdisciplinare.
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PREISTORIA O STORIA 
Se si può affermare che la storia di un territorio, di una comunità, è anche e non residualmente scritta e da scri-
vere in funzione delle caratteristiche strutturali del suolo e della sua solidità e delle sue forme, del suo clima, è
parimenti necessario ricordare che, fra gli altri ma qui più significativamente di altri, Augusto Placanica, sia
con Storia della Calabria e sia con Il filosofo e la catastrofe, indica un’utile traccia di ragionamento. Riassu-
mibile, drasticamente, in due paradigmi: abbandonare fatalismi e rassegnazione; quello che è ci dato e trovia-
mo in natura possiamo se non curvarlo in qualche modo adattarlo agli scopi di una vita dignitosa e civile.
Pentadattilo, le alluvioni del ’56, l’Alto Jonio cosentino, la frana di Cavallerizzo, Corigliano, Soverato, Cosen-
za, i trasferimenti dei centri abitati (sullo stesso luogo o altrove, come argomentano Vito Teti e Tomaso Monta-
nari), i maremoti, i terremoti devastanti, intere montagne che se ne scendono trascinando persone, cose, affetti
e beni, il mare che si mangia tutto, le fiumare pensili del reggino, gli incendi apocalittici di quest’estate… han-
no contribuito a scrivere la nostra storia, a definire la nostra stessa identità, se si può dire. 
E la stessa, antica e quanto mai attuale, polemica della polpa e dell’osso, del contrasto fra pianura e montagna,
della progressiva desertificazione delle aree interne non sono leggibili e non aiutano a capire fenomeni fisici e
antropologici legati agli insediamenti umani e tecnici nel tempo e al formarsi di un terreno sempre più fragile
ed esposto?
Una storia che è possibile non solo leggere ma scrivere, per noi stessi e per i nostri figli attraverso una indivi-
duazione di cause, non solo naturali ma pure e in alcuni casi essenzialmente e sciaguratamente umane, e la
messa in agenda di operazioni da compiere. Operazioni che, beninteso, travalichino sia la rassegnazione che
l’indolenza rivendicazionista.
Di seguito saranno illustrati, ovviamente con caratteri di sintesi ma mi auguro non di superficialità, elementi
che auspico siano utili se pure non risolutivi principalmente lungo quattro direzioni fra loro strettamente e or-
ganicamente intrecciate: il rispetto per il suolo il territorio; recuperare politiche di pianificazione  e program-
mazione; unire responsabilità politiche e amministrative dell’agire con i saperi tecnici e scientifici; acquisire la
coscienza diffusa che non tutto ma molto l’uomo può fare per fronteggiare e limitare insorgere e effetti di fe-
nomeni catastrofici.

L’ANTEFATTO
Non si può dire che prima degli anni Settanta degli anni duemila, quando si avviarono e poi conclusero i lavori
della Commissione De Marchi, messa in piedi dal Governo dopo il disastro dell’Arno a Firenze del 1966 e  si
giunse poi  al varo della legge 183 - ma ci volle il 1989… - che non si era avvertita l’esigenza, nel paese, di un
approccio sistemico alla soluzione del problema dell’assetto e della manutenzione del territorio, della difesa
del suolo: basterà citare quanto ricostruisce diffusamente Giuseppe Barone nel suo libro “Mezzogiorno e Mo-
dernizzazione” del 1986, circa il potente e concertato intervento orchestrato da Bastogi, Banca Commerciale e
uno stuolo di tecnocrati e di tecnici, per realizzare gli impianti silani in Calabria, a fini prevalentemente ener-
getici, idroelettrici sì, ma inseriti in una logica esplicita di conservazione del suolo, politica di montagna e pia-
nura, bonifica idraulica. Solo che l’idea stessa di intervenire con strumenti pianificatori, per di più intersetto-
riali, ha stentato ad affermarsi: forse era troppo in anticipo con i tempi.
Poi il susseguirsi con frequenza e intensità crescenti di eventi di portata particolarmente disastrosa, l’occupa-
zione  generalizzata di suolo e sottosuolo nel boom del dopoguerra, una maturità e una presa di coscienza ade-
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guate, l’invalersi   della cultura della pianificazione, un vento nuovo che soffiava in Italia e che parlava di pro-
grammazione, di proiezione verso il futuro, ma aggiungerei pure l’autorevolezza e l’impegno di esponenti del-
la comunità scientifica nelle discipline idrauliche e di scienza della terra, questo coacervo di fattori, insomma,
crearono le condizioni perché “difesa del suolo” non rimanesse un concetto confinato a pochi addetti.  E vissu-
to come particolarmente se non esclusivamente limitativo se non vessatorio. Certo, ci vollero molti anni: da
che le conclusioni di Giulio De Marchi si trasferissero in un dettato normativo molta acqua passò sotto i ponti. 
E nel frattempo, in un contesto non parlamentare o politico bensì scientifico, accademico, culturale, nacquero
il Progetto Finalizzato Conservazione Suolo del Consiglio Nazionale delle Ricerche, il Gruppo Nazionale Ca-
tastrofi Idrogeologiche, sempre in ambito CNR, nelle università corsi di laurea e materie di insegnamento pro-
pri della difesa del suolo, ricerche finalizzate alla gestione e alla previsione di eventi estremi. Sembrava davve-
ro che fosse scoppiata una nuova primavera per la gestione e la manutenzione del territorio. Figuratevi: anche
con una sorta di pax fra ingegneri, geologi e agronomi, architetti, pianificatori eccetera sempre pronti in gene-
re ad affermare il loro primato esclusivo ed escludente in materia, e a danno degli altri. Nacquero istituti di ri-
cerca per la protezione idrogeologica, da noi nell’Università della Calabria addirittura dipartimenti universitari
come Scienza della terra, Pianificazione territoriale, finanche… Difesa del suolo.

LA LEGGE 183
Molti e diversi governi nazionali, ebbe il nostro paese, durante la gestazione della legge, così che il risultato fi-
nale non può non risentire di orientamenti, equilibri politici, patteggiamenti fra diversi poteri che insistevano
sulla struttura del dettato normativo. Le Regioni, il decentramento di una serie di funzioni, la sottrazione di
competenze a una istituzione e il conseguente passaggio ad altre – con le immancabili contrarietà, i consueti
attriti, le conseguenti paralisi – rappresentano le tortuosità, le viscosità, i compromessi con i quali ebbe a mi-
surarsi il legislatore. Senza tacere il fatto che la superfetazione che ne conseguì, dettata da mediazioni, bracci
di ferro, disaccordi e accordi, sfociò nell’impugnativa davanti alla Corte Costituzionale da parte delle Regioni
in materia di conflitti di competenza, e che di fatto frenò se non addirittura bloccò l’applicazione della legge.
Legge, che è bene ricordare, è una legge quadro, che rimanda cioè le diverse Regioni a legiferare con norme
regionali, all’interno della cornice generale della norma nazionale.
Non era facile, è necessario affermarlo senza falsi infingimenti, misurarsi con la 183: da parte di organi dello
stato, amministrazioni, cittadini, tecnici, stake holders: i così detti portatori d’interessi. Una vera e propria ‘ri-
voluzione’ in cui si andava al di là dei confini amministrativi e l’attenzione era incentrata su quelle porzioni
territoriali definite ‘bacini idrografici’, superando così barriere che da sempre avevano delimitato competenze,
responsabilità, ‘bacini’ di consenso elettorale.  Prevedere negli organismi di governo dei bacini le ‘Autorità di
bacino’ con composizioni che contemplavano dicasteri diversi e poteri locali e non locali di vario tipo riman-
dava di fatto alla cultura della concertazione, alla multidisciplinarietà, e tutto questo in un quadro legislativo
pre-esesitente estremamente complesso in merito a sovrapposizione di norme, di competenze, di procedure au-
torizzative, di iter da seguire: un groviglio in cui non era facile  orientarsi, che nello stesso tempo depotenziava
attribuzioni e, diciamo le cose come stanno, arbitri con i quali si era fino ad allora vissuto. 
Né può tacersi per un verso che l’istituto Regione non era pronto a muoversi sul piano dell’adozione di norme
che di fatto costituivano una limitazione d’uso del suolo e per altro verso il termine stesso ‘difesa’ che esplici-
tamente richiama a politiche, o soltanto azioni, limitative e prescrittive quando in Italia stava prendendo piede
la cultura della deregulation e della sempre più crescente occupazione indiscriminata di aree pur in presenza di
una miriade di piani: regolatori, dei parchi, delle comunità montane, gli Ambiti Territoriali Ottimali a norma
della legge così detta Galli … , e il massiccio spostamento verso valle, nelle aree urbane, della vita che prima,
in un paese sostanzialmente agricolo contemplava presenze significative in collina e in montagna, proprio lad-
dove si originano i fenomeni di cui tratta la difesa del suolo: frane e alluvioni. Dicevo che non era facile, e in-
fatti non fu facile: fatto sta che fino alla metà degli anni novanta del secolo scorso la Legge 183 rimase essen-
zialmente al palo.
Rimase al palo fino a quando a qualcuno venne in mente di verificare il perché, dopo dieci anni e se pure con
lo stop dato dalla Consulta di cui dicevo prima, in Italia le Regioni non avevano provveduto a legiferare nella
cornice della legge nazionale né nessuno (in ambito parlamentare ma non solo) si fosse curato di capirne i
motivi e sollecitasse l’avvio d’una stagione susseguente, o meglio: conseguente, alla legge. D’altronde non è
questo, l’unico caso che si riscontra in cui fatta la legge si ritiene d’aver risolto il problema, quasi miracolisti-
camente o se si preferisce illuministicamente parlando. Nel frattempo, però, frane e alluvioni continuavano
imperterrite e l’occupazione indiscriminata del suolo era un leit motiv a scala nazionale, non risparmiando
nessuno.
Ma veniamo allo specifico: fu instituito, presso il Senato della Repubblica, un Comitato Paritetico Camera dei
Deputati-Senato della Repubblica con le finalità di verificare lo stato di attuazione della Legge n. 183 del 1989,
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su tutto il territorio nazionale, individuarne criticità e proporre soluzioni. Conta, nell’attività parlamentare più
che in altri ambiti, il background, il retroterra culturale, il know how professionale, e se si riesce a trasferire
tutto questo in azioni istituzionali, in contesti di rappresentanza elettiva, senza però - e il punto è decisivo –
pensare d’avere in mano bacchette magiche ché le virtù di mediazione, confronto, ascolto, flessibilità eccetera
sono l’abicci della cultura politica, dicevo…  beh… può uscirne qualcosa non solo in termini declamatori o
demagogici, ma effettivamente utili oltre che autorevoli. Il Comitato Paritetico in meno di un anno ha ultimato
i suoi lavori fatti di audizioni, richiesta e raccolta di pareri, atti, proposte. Non  è questa la sede  per richiamare
tutti suoi contenuti, ovviamente: chi vuole potrà consultare  i due volumi editi dalla Tipografia del Senato del-
la Repubblica che riportano integralmente i lavori del Comitato, incluso il documento finale - quella che pren-
de il nome di mozione - fatto di venti punti che sintetizzano in termini di operatività più o meno rapida il da
farsi in sede parlamentare e governativa per quanto riguarda la ‘manutenzione’ della 183, sia attraverso modifi-
che legislative che attraverso atti di indirizzo volti alla semplificazione  e alla concertazione. Un documento fi-
nale ch’è stato presentato nell’Aula sia del Senato che della Camera nelle sedute di conversione in legge del
decreto legge del Governo dopo i tragici fatti di Sarno, ed è stato fatto proprio dal Governo. Documenti e volu-
mi che sono stati per anni oggetto di studio e di interesse da parte di soggetti diversi, ma oggi l’attenzione è
pesantemente scemata: vedremo poi anche se succintamente perché. I punti essenziali: previsione e prevenzio-
ne esaltati e sottolineati; coniugare il sapere con il fare; promuovere la manutenzione del territorio; superare la
ripartizione fra bacini regionali, interregionali, nazionali; ridurre drasticamente i soggetti competenti nei baci-
ni idrografici (ne furono conteggiati una cinquantina); abolire tutta una serie di vagli autorizzativi per le proce-
dure esecutive dei progetti; assicurare fondi certi per la difesa del suolo; passare da una pianificazione effetti-
vamente troppo rigida a strumenti di piano magari settoriali ma più snelli e più concretizzabili; prefigurare
quanto si avvertiva era già nell’aria con la normativa europea che si percepiva si muovesse secondo certe linee;
recuperare insediamenti e stanzialità nelle aree interne sia di tipo umano che tecnico e funzionale.
Ebbene: i due volumi di cui dicevo furono presentati a Palazzo Zuccari a Roma, con massiccio concorso e
con convinta adesione del mondo, chiamiamolo così, della difesa del suolo. Alcuni di quelli interessati e ri-
chiamati dall’evento, presenti allora, sono qui anche oggi. Le Regioni cominciarono a muoversi, a legiferare,
il Governo, attraverso decreti ma mai con leggi ordinarie, modificò la 183 secondo le indicazioni del Comita-
to Paritetico, e devo dire che l’impianto complessivo che ne uscì fuori era un insieme coerente, snello, poteva
funzionare. 

IN MEDIA RES
Poi intervenne Bruxelles, poi la grande attenzione e la grande tensione ch’erano state dedicate all’argomento,
si potrebbe dire da ogni dove nel paese, molto si affievolirono e se pure possiamo e dobbiamo dire che tanto fu
fatto, siamo in un limbo di indifferenza e di sottovalutazione, oggi, a un livello di  percezione dei fatti, cioè,
ché di fatti si tratta, molto bassa, tanto dai responsabili e delle ruling class in generale quanto dei cittadini co-
muni, tutti attenti solo al ristoro dei danni e esclusivamente al post evento, che ci trovano se non disarmati cer-
tamente scoperti al cospetto di un territorio fragile, esposto a eventi gravosi, di un tessuto normativo non ade-
guato, di un presidio tecnico e amministrativo insufficiente, di un difficoltà persistente nello spendere le risor-
se finanziarie disponibili, nell’inquadrare sempre e comunque interventi e azioni tanto a livello di scala di ba-
cino quanto e prioritariamente in termini di previsione e di prevenzione. Con per di più eventi atmosferici da
un verso – non da ora, e certamente con qualche ragione si parla sempre più insistentemente di mutamenti cli-
matici – inclementi e con manifestazioni di precipitazioni e di deflussi intensissimi sia giornalieri quanto orari,
dall’altro in presenza di occupazione senza regole e indifferente a rischi direi oggettivamente conclamati di o-
gni porzione di suolo disponibile: l’ISPRA che è istituto dello Stato lo ha dimostrato e squadernato a chiare
lettere. Niente si percepisce in direzione di un adeguamento antisismico alle costruzioni, dichiarate esposte ad
altissimo rischio, le fiamme che quest’estate hanno provocato terre desolate senza distinzione di sorta per tutta
la nostra regione, e non solo, hanno agevolato scoscendimenti e frane in uno scenario già di suo predisposto, a
fronte di una polverizzazione di presenza umana e di strutture di controllo che rende, ahinoi, tutto più facile ad
essere aggredito.

Dall’anno 2000 viviamo in una vacatio. La direttiva europea emanata in quell’anno in materia ha abrogato l’e-
sistente, la Legge dello Stato n. 183, i bacini, i piani… tutto. Ha introdotto il Distretto Idrografico. Il nostro
paese non ha recepito la direttiva, o meglio: l’ha recepita con legge dello stato ma subito dopo questa è stata
impugnata davanti la Corte Costituzionale, dichiarata incostituzionale e ancora, ad oggi, non ‘corretta’ in forza
della corrispondente sentenza della Consulta, se non per un provvedimento emanato dal governo attuale nel
suo ultimissimo periodo di vita, a carattere meramente formale, direi addirittura burocratico. Né mi risulta che
a livello parlamentare, oltre che governativo, l’attenzione sulla difesa del suolo sia percepita come prioritaria,
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se non in termini meramente declamatori in corrispondenza di questo o di quello evento, ed esclusivamente
con solenni impegni volti esclusivamente alla ricostruzione e non già all’intervento organico. 
In questa vacatio di cui dicevo si è, oggettivamente inserita la Protezione Civile. Con il suo encomiabile lavoro
di soccorso alle popolazioni e di operazioni di pronto intervento, ma di fatto perdendo per strada gli altri due
piloni della sua identità: previsione e prevenzione. Ma chiediamoci pure: può mai il Dipartimento della Prote-
zione Civile surrogare compiti che attengono ad altre sfere? Può essere il Dipartimento della Protezione Civile
l’unico braccio e l’unica mente delle politiche per la difesa del suolo, per le politiche sul territorio? Né può qui
sottacersi come l’impianto della Legge 183 fosse da tutti ritenuto valido, se pure con le imperfezioni cui si è
accennato, in specie se lo si considera dopo le novelle legislative che si sono succedute: eppure il nostro paese
non è stato in grado di difendere tale impianto, a Bruxelles, laddove più che proporre una direttiva fotocopia
della 183 (non sarebbe stato opportuno, giusto, onesto) avrebbe potuto e dovuto avanzare e difendere scenari
fortemente improntati alla nostra legge di riferimento. Perché così non è stato? Scarso interesse per la materia,
peso specifico dell’Italia non adeguato? Entrambe le cose, ritengo, e forse pure altro. 

SCENARI EUROPEI E QUESTIONI CALABRESI
Non rinvengo elementi di positività nello spezzettamento in più direttive europee dell’argomento difesa del
suolo, territorio e acque, direttive numerose e a raffica, che danno il segno di come una visione per così dire di
cornice non rientri più nel radar della percezione del legislatore anche a scala europea. A me pare che un im-
pianto, una visione, una politica generale non ci sia, appunto, nemmeno a livello europeo, oltre che in Italia:
non è un continente keynesiano, il nostro, si potrebbe concludere. Con la conseguenza che abbiamo o meglio
si sia scelta la via del riduzionismo, della frammentazione, dell’empirismo induttivo, che si può dire risultino
la cifra prevalente del momento storico che viviamo. Oppure, diciamolo: di pianificazione e programmazione -
ché in estrema sintesi di questo si tratta - non si vuole più sentir parlare. D’altro canto le istituzioni parlamen-
tari sono effetto e specchio di quanto si muove o non si muove nel paese: quale vagito si avverte da parte delle
municipalità, delle comunità scientifiche, dei tecnici, degli imprenditori, dei partiti politici, delle forze sociali?
Solo e soltanto richiesta di risorse finanziarie per una generica quanto fallace richiesta di ‘messa in sicurezza’
post-evento, slogan declamatori, ignoranza assoluta del ‘di-che-trattasi’, oscuramento e colpevole dimentican-
za di quanto si è prodotto, pensato, realizzato negli ultimi vent’anni, almeno. E’ come se la storia non esista
più e si voglia partire sempre da zero. Come se fra rischio zero e deregulation non ci siano tanti spazi interme-
di, come se intervenire dopo non costi di più che intervenire prima. Come se risparmiare vite umane non fosse
possibile.
Come può intendersi il lavoro di ‘Italia Sicura’, altrimenti? La struttura messa in piedi dal Governo in carica
presso la Presidenza del Consiglio dei ministri ha l’esplicito, e meritorio, compito di accelerare, di promuove-
re, l’apertura dei cantieri per le numerose opere da tempo in posizione di stand by. Ebbene, per diretta ammis-
sione del responsabile di Italia Sicura, è vero: la qualità progettuale non sempre è quella giusta, gli interventi
sono invischiati in una rete perversa di procedure burocratiche, bisogna accelerare, accelerare… ma delle nor-
me insufficienti, della politica di piano che non esiste più, di collina e montagne abbandonate non si parla: chi
ne parla, chi dovrebbe parlarne? Eppure collina e montagna sono la sede dove originano i processi fluviali, do-
ve insorgono i movimenti di massa, dove si sono bruciati quest’estate ettari e ettari, e se lì il presidio umano e
tecnico sì è se non desertificato fortemente ridotto, se il modello di sviluppo è tutto incentrato a valle, come in-
terveniamo, di che cosa parliamo? E ancora: se per aprire i cantieri di un’opera il vaglio, i vagli, durano l’enor-
mità di anni e di timbri, e la qualità progettuale non è sempre una perla fra le perle, non ci si rende conto che
la questione delle politiche territoriali va vista, va rivista, dalle fondamenta, a cominciare dalla promozione
profonda e robusta della interdisciplinarietà e dal dialogo fra i diversi saperi: altro che baruffe chiozzotte fra i
molteplici professionisti.
Da poco è stato pubblicato nell’Aggiornamento della Enciclopedia Treccani la voce Difesa del Suolo ed Even-
ti Estremi: ho in quella sede sviluppato una traccia di ragionamento improntato alla ricostruzione di un filo
storico su quanto finora prodotto a livello istituzionale oltre che scientifico sulla difesa del suolo. Ho, lì, avan-
zato alcune proposte di recupero di un ethos come condizione necessaria per una inversione di tendenza. Un
ethos essenzialmente basato su due parole chiave: responsabilità e modello di sviluppo. La responsabilità non
solo delle istituzioni preposte ma anche, e direi soprattutto, dei soggetti competenti. Tecnici, ingegneri, geolo-
gi, agronomi, architetti, docenti universitari… sono o no classe dirigente? Intendono riappropriarsi d’un ruolo
che ha fatto grande l’Europa, che ha scritto pagine importanti nel nostro paese? I laghi silani di cui parlavo pri-
ma si debbono ai costruttori di dighe, sì, ai progettisti di impianti, di turbine eccetera. Ma si debbono pure ed
essenzialmente all’ingegnere Omodeo, questo meridionale che non con il cappello in mano, non per chiedere,
non per protestare, ma per proporre è riuscito a smuovere banche, governi, imprenditori in una visione da New
Deal ante litteram. 
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PER CHIUDERE UNA RELAZIONE E (RI)APRIRE UNA DISCUSSIONE
Possiamo, ingegneri e geologi, litigare fra di noi, possiamo, noi tutti, aspettare Godot, un Godot che, se lo a-
spettiamo soltanto, siamo sicuri per davvero che arriverà?! Godot lo aspettiamo, e va bene… , se però recupe-
riamo quel senso di partecipazione attiva che ancor più necessita, in tempi non propriamente brillanti. Fuor di
metafora: coniugare saperi tecnici con scelte politiche, motivare l’azione in ambito legislativo, impegnarsi in
prima persona per dare la nostro paese un sistema moderno e funzionante di difesa del suolo e assetto territo-
riale, attraverso una chiamata di alto profilo di quanti hanno voce in capitolo, da promuovere senza particolari
indugi. Una chiamata che non può che partire dal modello di sviluppo e dagli strumenti d’intervento. Cementi-
ficazione, “stra-uso” e “stra-abuso” del territorio, urbanizzazione massiccia, abbandono della se pur minima a-
zione programmatoria devono stare al centro di una riflessione accurata e però non soltanto improntata alla de-
nuncia. Non basta la denuncia: serve la proposta, la proposta sostenibile e praticabile, da offrire alle sfere deci-
sionali. E la proposta, ritengo, uscirà fuori. Non semplice, non immediatamente e di colpo realizzabile, ma u-
scirà fuori. Ed ovviamente non riguarderà solo la difesa del suolo. Potremmo dire: la difesa del suolo come
metafora di un nuovo modello di sviluppo, come recupero dello strumento della pianificazione per il governo
del territorio, che contempli una visione di insieme fra città e campagna (come si diceva una volta), di rischi,
di limitazioni d’uso ma anche di prospettive reali di crescita. Ché i fondi ci sono, spesso ci si trincera dietro la
loro insufficienza, ma ci sono: non si sa - piuttosto - chi deve spenderli, dove, quando e con quale priorità e a
quale scala, ma ci sono. E se dopo i tragici fatti di Soverato mi indignai nel leggere la folle richiesta avanzata
dalla Regione al Governo nazionale di non ricordo più, dopo quasi ventotto anni, quanti milioni di euro, quan-
do non avevamo ancora recepito la legge 183, quando avevamo autorizzato di tutto e da per tutto, quando si
costruiva tutto e da per tutto, poi quella doverosa e scontata indignazione si ebbe modo di tramutarla in altro,
in proposta, per questa nostra travagliata terra, al riparo da fatalismi e attendismi.
E in qualche modo bisogna iniziare: cinquanta e più comuni della nostra regione hanno sottoscritto, fatta pro-
pria, una proposta di legge regionale sulla valorizzazione dei centri storici calabresi, una proposta redatta da
diverse associazioni di cittadini che hanno sede a Cosenza e di cui faccio parte. La proposta è stata formal-
mente depositata ormai mesi orsono presso la Presidenza del Consiglio, a Reggio Calabria, ma se pur avendo-
ne chiesto e sollecitato, come pure è previsto dallo Statuto regionale, l’avvio della discussione nella competen-
te Commissione a tutt’oggi non ne avvertiamo traccia alcuna. Ma noi aspettiamo e premiamo, continuiamo a
premere: perché molto crediamo nella cittadinanza attiva, perché siamo convinti che il problema delle aree in-
terne e dei nostri comuni sia decisivo per la crescita, per la sopravvivenza stessa nostra. Il tutto non estraneo,
affatto, al tema della discussione di oggi.

The road, I fear, is long,
but that is no reason for losing sight 
of the ultimate hope.

(B. Russel)
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Andrea Ferrante
EFFICIENZA NEI LAVORI PUBBLICI
Editore DEI, 2017 (www.build.it)

Ho avuto l’opportunità di leggere ed apprezzare il libro di Andrea Ferrante,
“Efficienza nei lavori pubblici”, perché invitato dalla Scuola di Giurispru-
denza dell’Università di Bologna a tenere una relazione ad un evento di pre-
sentazione del libro stesso, tenutosi a Ravenna il 1° dicembre dello scorso
anno.

Conosco ormai da tempo l’Autore, grazie alla mia frequentazione del Consi-
glio Superiore dei Lavori Pubblici, consesso nel quale esercita, sempre con
professionalità e competenza, la funzione di Consigliere Tecnico. La lettura
del libro, aperto da una presentazione del Presidente del Consiglio Superiore
Massimo Sessa, mi ha però dato modo di conoscere, e apprezzare, un’altra at-
titudine di Andrea Ferrante, che non mi era prima nota.

Il libro “Efficienza nei lavori pubblici” si colloca in uno spazio editoriale sostanzialmente nuovo, di fatto non oc-
cupato dalle pubblicazioni di settore: non si tratta infatti né di uno dei numerosi commentari giuridici alle norme
sui contratti pubblici di lavori né di uno dei molti manuali tecnici per progettare. Piuttosto, il libro intende rap-
presentare una guida dei percorsi da seguire e delle azioni da intraprendere per assicurare un efficiente processo
realizzativo delle opere pubbliche, esaminando nel dettaglio le varie fasi che lo compongono: programmazione,
progettazione, affidamento, esecuzione e gestione. 

“Efficienza nei lavori pubblici”, vista la storia nazionale, suona sostanzialmente come un ossimoro. In proposito,
l’Autore documenta accuratamente le inefficienze nella spesa per infrastrutture del nostro Paese, evidenziando
come, anche se le risorse finanziarie dedicate in Italia agli investimenti sono, negli ultimi decenni, in linea con
gli altri principali paesi europei, in Italia tempi e costi delle opere pubbliche risultano inaccettabilmente più ele-
vati. Ma l’Autore non si limita alla sola denuncia; anzi, l’aspetto più interessante e originale del libro consiste
nell’individuare, con chiarezza espositiva, i criteri, le strategie, le proposte e gli strumenti metodologici per per-
seguire l’efficienza nelle varie fasi del procedimento.
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RECENSIONE

NUOVA PROPOSTA DI DIRETTIVA EUROPEA SULLE ACQUE PER USO POTABILE.
IMPLICAZIONI TECNICO-GESTIONALI
All’inizio del mese di febbraio 2018 la Commissione Europea ha presentato una proposta di modifica della vi-
gente direttiva sulle acque potabili, la n. 98/83/CE, la cui discussione in sede europea è da allora iniziata ai di-
versi livelli. L’ACQUA ospiterà dal prossimo numero articoli che - pur riguardando i contenuti della proposta
della Commissione: dall’accesso all’acqua, all’informazione sul sito web del gestore, sino ai limiti di accettabi-
lità per numerosi parametri di qualità dell’acqua - verteranno soprattutto sugli aspetti di carattere tecnico gestio-
nale. Aspetti che, come noto, vedono i Paesi membri dell’UE in condizione fra loro assai diversificata per le po-
litiche di investimento seguite in questi anni, per i percorsi istituzionali prescelti, ma anche per le differenti ca-
ratteristiche geologiche, idrologiche ed orografiche presenti nel continente europeo. Da una prima analisi della
proposta della Commissione sembrerebbe che questo sforzo di comprendere all’interno di uno stesso percorso
un sistema così vasto e diversificato non sia riuscito pienamente. Questo anche perché una serie di rigidità in-
trodotte, che in alcuni casi vanno bene al di là delle stesse raccomandazioni dell’OMS (prodotte per l’occasio-
ne), possono rendere assai complesso, travagliato e comunque incerto il percorso di adattamento senza dar luo-
go sul piano pratico ad evidenti benefici, oltre al rischio di produrre risultati contradditori rispetto ad alcuni dei
numerosi obiettivi che si è posta la stessa Commissione.

A cura di Renato Drusiani*

*Settore Acqua, UTILITALIA, Piazza Cola di Rienzo 80/A - 00192 Roma. www.utilitalia.it



“Efficienza” è la parola chiave che attraversa l’intero percorso del libro; concetto composito, che si fonda sui
principi di efficacia, economicità e tempestività. Declinare “efficienza” significa anche comprimere gli extra-co-
sti, creare le necessarie precondizioni per limitare i fenomeni corruttivi nel settore e, in definitiva, creare le con-
dizioni, a parità di obiettivi realizzativi, per un contenimento della spesa pubblica in infrastrutture. Secondo
l’Autore, il perseguimento dell’efficienza nel sistema di realizzazione delle opere pubbliche potrebbe generare ri-
sparmi per le casse dello Stato stimabili, a regime, fino a 10 miliardi di euro all’anno.

La scrittura del libro è vivace e senza dubbio originale, anche grazie alle numerose mappe concettuali, agli sche-
mi logici, alle pratiche esemplificazioni e al deliberato uso del colore come “codice” nella scansione delle distin-
te fasi della progettazione.

Il libro ha tutte le caratteristiche per avere un positivo impatto sulla comunità dei professionisti del settore e potrà
risultare un utile strumento anche per la formazione degli studenti universitari di Ingegneria e di Architettura.

Queste potenzialità del libro sono chiaramente emerse anche nello svolgimento del citato Seminario di Ravenna,
sia nella presentazione dello stesso Autore sia nell’ampia e approfondita relazione tenuta dal Prof. Avv. Franco
Mastragostino, che ha inquadrato diversi aspetti ancora problematici del nuovo Codice degli appalti (D.Lgs.
50/2016 integrato dal D.Lgs. 56/2017), sottolineando da ultimo la centralità, nelle più recenti riforme ammini-
strative (a cui non fa eccezione il nuovo codice dei contratti pubblici), del tema dell’efficienza, in uno con traspa-
renza, semplificazione ed etica pubblica, da intendersi appunto (in sintonia con la lettura che ne dà l’Autore),
quale dato concettuale e culturale, che sottende un imprescindibile bisogno di legalità e che vede come diretti de-
stinatari (non le Procure, ma) proprio gli operatori pubblici, ai quali compete, anche attraverso l’adozione di buo-
ne pratiche amministrative, perseguire nel massimo grado legalità ed efficienza, declinando in tal modo il princi-
pio costituzionale di buon andamento e di tutela dell’integrità della finanza pubblica. Questa importante e parte-
cipata iniziativa è stata organizzata dal Prof. Avv. Stefano Zunarelli, con la collaborazione delle Prof.sse Desiree
Fondaroli e Greta Tellarini.

Buona lettura!
Armando Brath
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Presentazione del libro, Ravenna 1° dicembre 2017 (da sinistra A. Brath, A. Ferrante, S. Zunarelli, F. Mastragostino).



Cambiamento climatico e strategie resilienti di gestione delle acque 
Giovedì 30 novembre 2017
Sala Convegni del Centro Operativo di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.A.
Isola Capaccio, 77 - Santa Sofia (FC)

Caratterizzata da una folta presenza di pubblico (circa 180 partecipanti, Fig.1), il 30 novembre 2017 si è svolta la
Giornata di Studio sul tema Cambiamento climatico e strategie resilienti di gestione delle acque, organizzata dall’As-
sociazione Idrotecnica Italiana, in collaborazione con la Sezione Padana della stessa AII, con Romagna Acque-Società
delle Fonti SpA e con l’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Forlì-Cesena. 
L’evento si è svolto presso il Centro Congressi di Romagna Acque-Società delle Fonti SpA (Fig.2), in località Capac-

cio (FC), nella splendida cornice ambientale dell’Appen-
nino emiliano-romagnolo. Il Centro Congressi è situato
appena pochi chilometri a valle della diga di Ridracoli, o-
pera cardine per l’approvvigionamento idropotabile della
Romagna. (Fig.3 e Fig.4).
Gli eventi di dissesto idrogeologico e di scarsità idrica,
che nel corso dell’anno 2017 hanno colpito diverse zone
del nostro Paese, hanno riportato all’attenzione dell’opi-
nione pubblica il tema della vulnerabilità del territorio ai
cambiamenti climatici e della fragilità dell’attuale assetto
infrastrutturale. La frequenza con cui, da qualche decen-
nio, si susseguono importanti eventi alluvionali e di frana
conferma lo stato di fragilità di ampie parti del territorio
nazionale, rese vulnerabili dai massicci e poco pianificati
fenomeni di espansione urbana, di antropizzazione in aree
a rischio alluvionale, avvenuti a partire dal dopoguerra, di
irrazionale confinamento degli alvei di molti fiumi. Su ta-
le quadro già critico, si innestano gli effetti dei cambia-
menti climatici in atto.
Per quanto riguarda la situazione delle risorse idriche, in-
vece, pur in un quadro di spiccata disomogeneità territo-
riale, la severa siccità estiva del 2017 ha chiaramente evi-
denziato gli inadeguati livelli di efficienza di molti dei si-

stemi di captazione, regolazione e trasporto, disponibili nel Paese. Interventi finalizzati alla riduzione delle perdite i-
driche dei sistemi di vettoriamento e di distribuzione, oggi caratterizzate da valori inaccettabilmente elevati per un
paese avanzato, e insieme di significativo potenziamento delle capacità di stoccaggio, tali da consentire un ulteriore e
più razionale utilizzazione delle ingenti disponibilità idriche naturali non ancora utilizzate, paiono le strade obbligate
da percorrere.

In definitiva, la preoccupante fragilità del territorio nazio-
nale, sia in relazione ai fenomeni alluvionali e di frana che
a quelli di scarsità idrica, suggerisce l’opportunità e l’ur-
genza di un cambiamento del modello di intervento, pas-
sando da un approccio sostanzialmente attendista, incen-
trato su provvedimenti di tipo emergenziale, tipico del no-
stro recente passato, a un approccio proattivo, basato sul
miglioramento della resilienza delle comunità antropiche
e dei territori, nell’ottica della mitigazione del rischio resi-
duale, che inevitabilmente richiama alla necessità di un
profondo ammodernamento e potenziamento del sistema
infrastrutturale esistente. 
La consapevolezza della portata di tali cambiamenti ha
spinto l’Associazione Idrotecnica Italiana a intraprendere
iniziative di aggiornamento, finalizzate all’approfondi-
mento e all’attualizzazione delle conoscenze dei tecnici,
fra le quali la Giornata di Studio del 30 novembre 2017 ri-
veste un ruolo di particolare rilievo.
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RESOCONTO DELLA GIORNATA DI STUDIO

Figura 1 - Un momento della Giornata di Studio.

Figura 2 - Il Centro Congressi di Romagna Acque.

Figura 3 - Un’immagine del serbatoio Ridracoli.



La Giornata di Studio è stata aperta, davanti alla sala gre-
mita, dai saluti del Presidente di Romagna Acque- Società
delle Fonti SpA, Tonino Bernabè (Fig.5), che ha sottoli-
neato l’importanza della consolidata collaborazione con
l’Associazione Idrotecnica Italiana. Il Presidente ha evi-
denziato come la Giornata di studio si inquadri in una cor-
nice ormai consolidata di collaborazione con l’Associa-
zione Idrotecnica e con l’Università di Bologna che, negli
ultimi anni, ha portato all’organizzazione nel territorio ro-
magnolo di diverse iniziative di divulgazione e di forma-
zione (fra cui il Corso di formazione permanente su ge-
stione sostenibile e resiliente delle risorse idriche, tenuto
con cadenza annuale), tutte di elevato profilo tecnico-
scientifico.
Di seguito è intervenuto Daniele Valbonesi, Sindaco di
Santa Sofia (FC), portando il proprio saluto alla platea e
evidenziando l’importanza per il territorio di iniziative,
come la presente, nell’ottica dell’aggiornamento dei tecni-

ci professionisti. Successivamente l’Ing. Riccardo Neri, Presidente dell’Ordine degli Ingegneri di Forlì-Cesena, ha sot-
tolineato il valore dell’iniziativa ai fini dell’aggiornamento professionale degli ingegneri. E’ quindi intervenuto il Prof.
Armando Brath dell’Università di Bologna, Presidente dell’Associazione Idrotecnica Italiana, che ha rivolto il benve-
nuto ai partecipanti e dato atto a Romagna Acque di avere sempre avuto grande attenzione allo sviluppo di iniziative
culturali di elevato livello sul territorio romagnolo. Successivamente ha letto un lungo messaggio che l’On. Marco Di
Maio, impossibilitato a intervenire causa lo svolgimento di importanti lavori presso la Camera dei Deputati, ha voluto
fare pervenire al Convegno. L’On. Di Maio ha inteso ringraziare l’Associazione Idrotecnica Italiana e Romagna Acque
per l’attenzione costantemente posta alla questione dei cambiamenti climatici e alle modalità con cui è possibile af-
frontare questa situazione. Di Maio ha evidenziato che molto si è fatto in questi anni, grazie al lavoro svolto da Italia-
sicura e agli stanziamenti decisi dal Parlamento; serve però anche un cambiamento di mentalità e di approccio. Gior-
nate come quella di Capaccio sono sicuramente molto utili per gettare le basi di questa nuova fase.
La parte tecnica della Giornata, coordinata dal Prof. Brath, ha avuto inizio con la relazione del Dott. Carlo Cacciama-
ni, Responsabile del Centro Funzionale Nazionale per il Rischio Meteo-idrogeologico del Dipartimento di Protezione
civile e, precedentemente, Direttore del Servizio Idro-Meteo-Clima dell’Agenzia Regionale per la Protezione Am-
bientale della Regione Emilia-Romagna. I cambiamenti climatici: lo stato attuale e futuro, gli impatti e le azioni di
mitigazione e adattamento è stato il titolo dell’intervento, che ha fornito un quadro esaustivo dell’evoluzione del cli-
ma negli ultimi decenni, delle previsioni dei modelli climatici globali per il prossimo futuro e, più in generale, per
l’intero secolo in corso, soffermandosi anche sui possibili futuri impatti sulla disponibilità di risorsa idrica e sul ri-
schio alluvionale. 
E’ quindi seguito l’intervento del Prof. Armando Brath dell’Università di Bologna, Presidente dell’Associazione Idro-
tecnica Italiana, che ha tenuto una relazione dal titolo Nuove prospettive nel contrasto del rischio idrogeologico. Do-
po una premessa che ha documentato la particolare vulnerabilità del territorio nazionale al rischio idrogeologico, l’in-
tervento ha passato in rassegna le principali criticità che sussistono nell’azione di mitigazione. E’ stato in primo luogo
evidenziato l’annoso problema della carenza delle risorse stanziate: i finanziamenti ordinari dedicati al problema sono

stati dell’ordine di 450 milioni di euro l’anno, in media,
tra il 1991 e il 2011 (dati MATTM), a fronte di una stima
dei danni medi annui prodotti dal fenomeno che, conside-
rando i soli danni diretti e basandosi sui dati più recenti, si
attesta sui 2.4 miliardi di euro l’anno, risultando quindi 4
volte superiore. Questa situazione, di per sé già critica, è
aggravata da importanti e persistenti difficoltà nella capa-
cità di spesa: infatti, anche nel caso in cui vi siano risorse
disponibili e stanziate, difficilmente queste riescono a es-
sere tradotte in investimenti effettivi, essendo presenti una
serie di impedimenti (acquisizioni dei pareri e delle auto-
rizzazioni, ricorsi giudiziari, etc.) che prolungano, spesso
in maniera parossistica, il percorso attuativo degli inter-
venti programmati. Nella relazione sono state pure messe
in evidenza le importanti carenze conoscitive che perman-
gono sulla questione del dissesto idrogeologico e i limiti
delle strategie tradizionalmente utilizzate. E’ stato quindi
evidenziato come il problema non sia soltanto quello della
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Figura 4 - La diga Ridracoli.

Figura 5 - L’intervento del Presidente di Romagna Acque-
Società delle Fonti SpA, Tonino Bernabè.



peraltro cronica mancanza di fondi destinati al contrasto del dissesto, ma abbia anche natura di carattere culturale. Il
relatore ha infine rimarcato come occorrerebbe oggi un vero Piano nazionale per la mitigazione del rischio idraulico e
la difesa del suolo, che parta da una profonda analisi dei fenomeni e non sia soltanto una semplice elencazione, per
quanto ragionata, dei fabbisogni dichiarati dal territorio. Ha concluso che occorrerebbe oggi una rinnovata capacità di
dialogo e interazione tra Istituzioni pubbliche e Accademia, come avvenne per la Commissione De Marchi; superando,
anche con qualche necessario sforzo di umiltà, l’attuale situazione di separatezza e di autoreferenzialità. 
L’intervento del Dott. Meuccio Berselli, Segretario Generale dell’Autorità di Bacino Distrettuale del fiume Po, dal ti-
tolo Il distretto idrografico del fiume Po nella strategia nazionale di adattamento, ha evidenziato come, tra i maggiori
impatti del mutamento climatico, spicchino la variazione della disponibilità idrica media annuale e la maggiore fre-
quenza e intensità degli eventi meteorologici estremi. Questi fenomeni, assieme alle trasformazioni economiche e so-
ciali in corso, provocano una tendenza di eccessivo e non sostenibile sfruttamento delle risorse naturali, quali acqua e
suolo. I distretti idrografici costituiscano una dimensione territoriale particolarmente rilevante per l’adattamento, nel-
l’ottica di intervenire su criticità gestionali presenti e future, per prevenire le crisi idriche e promuovere la sicurezza i-
draulica. Il Distretto Idrografico del fiume Po è il più importante in Italia in termini geografici, economici, sociali e
politici (al suo interno risiedono circa 18.500.000 persone, viene prodotto il 40% del PIL, il 48% della produzione e-
lettrica e il 35% della produzione agricola e zootecnica nazionali) e, anche in forza delle sue caratteristiche, risulta e-
stremamente vulnerabile. Per tale ragione esso è stato inserito come caso speciale nella Strategia Nazionale di Adatta-
mento ai Cambiamenti Climatici (SNACC). Il Dott. Berselli ha quindi illustrato le azioni di adattamento previste dalla
SNACC per il Distretto del Po, che risultano imperniate su quattro pilastri: consolidamento della governance del di-
stretto; sviluppo di strumenti di gestione sostenibile della risorsa idrica; azioni per l’efficienza nell’uso della risorsa i-
drica; misure per il rafforzamento della resilienza del sistema per affrontare le criticità. 
L’intervento dell’Amministratore Delegato di Romagna Acque-Società delle Fonti SpA, Ing. Andrea Gambi (Fig.6), ha
dapprima trattato degli indici storici recenti, meteorologici e idrologici, che evidenziano l’effetto dei cambiamenti cli-
matici per il territorio della Regione Emilia-Romagna. Gambi ha poi illustrato la grave situazione conseguente alla cri-
si idrica dell’estate del 2017 per l’area servita dall’Acquedotto della Romagna, che, in alcune zone servite da sole fonti
locali e non interconnesse allo schema idrico principale, ha richiesto l’intervento con autobotti per garantire il servizio
idropotabile, con oneri molto rilevanti per la Società. L’Ing. Gambi ha ricordato come, in molti casi, la questione im-
portante sia non tanto l’ammontare annuo di precipitazione, che pure è previsto in significativa diminuzione nel terri-
torio romagnolo nei prossimi decenni, quanto la differenza temporale tra l’occorrenza della precipitazione e quella de-
gli usi dell’acqua. Anche a tale riguardo, l’accentuazione della variabilità prefigurata dai più accreditati scenari di
cambiamento climatico, diffusamente illustrati durante l’intervento, con la diminuzione delle precipitazioni estive, co-
stituisce un elemento di preoccupazione per il territorio romagnolo. In quest’ottica, molta importanza va annessa al co-
siddetto Piano nazionale degli invasi, recentemente presentato dalla Struttura di missione contro il dissesto idrogeolo-
gico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche e da ANBI, che dovrebbe consentire un cospicuo investimento per i
prossimi anni. L’Ing. Gambi ha poi evidenziato come la gestione della risorsa idropotabile, in anni caratterizzati da
sempre più evidenti effetti di cambiamenti climatici alla scala globale e da frequenti dissesti idrogeologici, richieda
un’attenzione costante al controllo del territorio e dell’ambiente e delle relazioni di questi con l’approvvigionamento i-
drico.  L’esperienza di Romagna Acque mostra come, per affrontare in modo soddisfacente un tema intrinsecamente
complesso, quale è oggi quello della gestione dell’acqua, sia necessario perseguire e promuovere lo sviluppo dell’inte-
grazione fra una pluralità di competenze, con una visione sempre indirizzata all’innovazione. L’esigenza di compren-
dere come i cambiamenti climatici potranno modificare la disponibilità idrica nel medio-lungo termine nel territorio di
competenza, al fine di definire le azioni e le infrastrutturazioni necessarie per minimizzare i rischi, ha portato Roma-
gna Acque a intraprendere un percorso pluriennale di col-
laborazione con il DICAM dell’Università di Bologna, di
cui l’Ing. Gambi ha sottolineato l’importanza. Secondo
l’Ing. Gambi occorre anche un’intensa attività divulgativa,
che faccia comprendere a tutti la menzionata complessità;
in tale prospettiva, la presente Giornata di Studio rappre-
senta certamente un’iniziativa di notevole rilievo. 
L’intervento del Prof. Giovanni Menduni del Politecnico
di Milano ha avuto per titolo Effetti del cambiamento cli-
matico valutati sulla base di osservazioni idrologiche su
un bacino laboratorio dell’Italia centrale. Il relatore ha
mostrato un’analisi di lunghe serie storiche disponibili sul
bacino del Casentino; questo bacino appenninico è stato
scelto in base alla stabilità delle coperture e degli usi del
suolo nel tempo e alla contemporanea disponibilità di se-
rie storiche di estensione significativa. Le analisi condotte
hanno confermato la presenza di significativi trend cre-
scenti nelle serie storiche delle temperature e decrescenti
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Figura 6 - L’intervento dell’Amministratore Delegato di Ro-
magna Acque-Società delle Fonti SpA, Andrea Gambi.



in quelle delle portate. I risultati più significativi mostrano una drastica diminuzione dei volumi annuali prodotti dal
bacino, mentre non si sono registrati trend significativi per quanto riguarda i valori estremi. Nel caso in esame, l’effet-
to del cambiamento climatico non sembra apportare effetti di rilievo sulla progettazione di eventuali opere di lamina-
zione delle piene mentre potrebbe produrre effetti rilevanti nel caso di opere destinate alla gestione della risorsa idrica. 
L’intervento del Dott. Michele Torsello, Direttore della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo
sviluppo delle infrastrutture idriche (#Italiasicura), costituita presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ha avu-
to come titolo L’attività di #Italiasicura per la riduzione del rischio idrogeologico in Italia. Un primo bilancio. Il
Dott. Torsello ha dapprima ricordato i numeri principali che quantificano l’importanza del problema del dissesto idro-
geologico in Italia: 7 milioni di persone esposte al rischio di alluvione o di frana; 88% dei comuni a rischio; 3.5 mi-
liardi di Euro/anno in media di danni stimati. Ha poi evidenziato i vantaggi apportati dal nuovo modello organizzativo
nazionale, concretizzatosi con l’istituzione della Struttura di missione #Italiasicura, che prevede un’unica regia per la
pianificazione, con l’intervento dei 20 Presidenti di Regione quali Commissari di Governo contro il dissesto idrogeo-
logico. Ciò ha consentito anche un incremento delle risorse destinate al contrasto del fenomeno: il Piano messo a
punto prevede infatti uno stanziamento di 7636 milioni di Euro nel periodo 2015-2023, quindi oltre 1 miliardo di Eu-
ro l’anno, che corrisponde ad un raddoppio del finanziamento del passato (500 milioni di Euro l’anno per il periodo
dal 2000 al 2014, in accordo con le stime citate, in questo stesso convegno, dal Prof. Brath). L’attività di #Italiasicura
ha grande attenzione non solo agli aspetti di incremento della quantità dell’intervento di contrasto ma anche all’innal-
zamento del suo livello qualitativo. In tale ottica, vanno viste, da un lato, l’istituzione del Fondo per la progettazione
(art. 55 L. 221/2015), che prevede un finanziamento alle progettazioni con un fondo rotativo avente la dotazione di
100 milioni di Euro; dall’altro lato l’emanazione, da parte di #Italiasicura, delle Linee guida per le attività di pro-
grammazione e progettazione degli interventi per il contrasto del rischio idrogeologico, documento di indirizzo per i
professionisti e per le amministrazioni impegnate in questo settore, ampiamente condiviso a seguito di un vasto pro-
cesso di partecipazione pubblica, che sarà certamente utile nell’elevare il livello qualitativo degli interventi rispetto al
passato.
Il Presidente dell’Associazione Nazionale dei Consorzi di gestione e tutela del territorio e acque irrigue (ANBI),
Francesco Vincenzi, ha sottolineato il ruolo fondamentale che la rete dei Consorzi di Bonifica esercita nel presidio i-
drogeologico del territorio. I Consorzi di Bonifica, ha evidenziato, sono in prima linea anche sul fronte degli inter-
venti per un uso più razionale della risorsa idrica e per il miglioramento dell’infrastrutturazione del territorio. In tal
senso, l’ANBI ha operato in stretto contatto con la Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico e per lo svi-
luppo delle infrastrutture idriche, ai fini della redazione del cosiddetto Piano nazionale degli invasi, che dovrebbe
consentire di avere nei prossimi vent’anni un numero considerevole di nuovi piccoli e medi invasi su tutto il territorio
nazionale, misura importantissima di prevenzione della penuria di risorsa a disposizione dei cittadini e passo signifi-
cativo verso l’ammodernamento delle infrastrutture idriche del paese. Le competenze e le conoscenze disponibili nel-
la rete dei Consorzi di Bonifica hanno permesso la redazione una prima risposta progettuale, con approfondimenti
specifici, regione per regione.
Attività di protezione civile per la gestione delle emergenze idrogeologiche e degli eventi di scarsità idrica in Emilia
Romagna è il titolo della relazione tenuta dall’Ing. Gianluca Paggi dell’Agenzia regionale per la sicurezza territoriale e
la protezione civile della Regione Emilia-Romagna. L’intervento si è focalizzato dapprima sulla descrizione dell’orga-
nizzazione dell’Agenzia, che ha compiti importanti sia nel tempo reale che nel tempo differito. Successivamente sono
state descritte le attività dell’Agenzia con particolare riferimento al settore della protezione civile, analizzando in parti-
colare i piani e gli interventi di protezione civile relativi agli anni 2013-2016. In tale periodo, la ricognizione dei fabbi-
sogni finanziari per danni a patrimonio pubblico, privato e attività produttive in Regione ha portato a identificare un
numero di 13089 interventi, per un importo complessivo di 857.4 milioni di Euro. Infine, l’Ing. Paggi ha illustrato le
nuove procedure di allertamento in Emilia-Romagna, previste in attuazione della DGR n. 417 del 5 aprile 2017 “Do-
cumento per la gestione organizzativa e funzionale del sistema regionale di allertamento per il rischio meteo idrogeo-
logico, idraulico, costiero ed il rischio valanghe, ai fini di protezione civile”, che prevedono l’utilizzo generalizzato del
codice colore per indicare i livelli di criticità legati al rischio idraulico e al rischio idrogeologico. 
Le conclusioni della Giornata di Studio sono state tratte dal Dott. Mauro Grassi, già Direttore della Struttura di missio-
ne contro il dissesto idrogeologico e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche. Grassi, riprendendo numerose delle
questioni sollevate dagli interventi tenuti al Convegno, ha evidenziato le criticità nel contrasto al rischio alluvionale e a
quello di siccità, che storicamente caratterizzano il nostro Paese, sottolineando però come si sia avuto recentemente un
significativo cambio di passo, reso possibile dall’istituzione della Struttura di missione contro il dissesto idrogeologico
e per lo sviluppo delle infrastrutture idriche, voluta dagli ultimi due governi nazionali. La Struttura di missione ha con-
sentito di ridare energia ed efficienza a un sistema tecnico-istituzionale sostanzialmente inceppato e ingessato, incapa-
ce di istituire una costruttiva interazione e dialettica tra le varie sue stesse strutture pubbliche. Grassi ha quindi affron-
tato la questione del nuovo Piano nazionale invasi, la cui attuazione costituirà un’importante occasione per il contrasto
del rischio di siccità, cui il nostro Paese è molto esposto, come inequivocabilmente mostrato dagli eventi della scorsa
estate. Infine, ha evidenziato la necessità di un cambio di passo anche nell’approccio culturale al contrasto del rischio
idrogeologico, sottolineando l’importanza di occasioni di divulgazione e confronto pubblico di elevato profilo, quale è
la presente Giornata di Studio, organizzata dall’Associazione Idrotecnica Italiana.
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