
L'ACQUA

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 6/2017 Novembre-Dicembre

IS
SN

 1
12

5-
12

55
 - 

Po
st

e 
Ita

lia
ne

 S
.p

.A
.-

 S
pe

di
zio

ne
 in

 a
bb

on
am

en
to

 p
os

ta
le

 - 
D.

L.
35

3/
20

03
 (c

on
ve

rti
to

 in
 L

.n
.4

6 
de

l 2
7/

02
/0

4)
 a

rt.
1 

co
m

m
a 

1 
- D

.C
.B

.R
O

M
A 



L'ACQUA 6/2017

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Direttore Responsabile
Armando Brath
direttore@idrotecnicaitaliana.it

In copertina: Bois de la Cambre, Ixelles, Bruxelles.
Foto di Elena Marati.

Autorizzazione del Tribunale di Roma n. 15595 del 21 agosto 1974
Iscrizione al ROC n. 4201 del 29 agosto 2002
Spedizione in abbonamento postale 70% - ROMA

Le opinioni e i contenuti espressi dagli Autori non impegnano la Direzione 
La riproduzione delle illustrazioni e degli articoli pubblicati dalla rivista è
riservata e non può avvenire senza l’autorizzazione della Casa Editrice.

QUOTE SOCIALI E ABBONAMENTI 2018
QUOTE DI ISCRIZIONE ORDINARIE 2018
SOCIO SOSTENITORE € 1000,00 (a partire da)
SOCIO COLLETTIVO € 310,00
SOCIO INDIVIDUALE € 120,00
SOCIO GIOVANE (Laureando) € 35,00
ABBONAMENTO € 150,00

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato all’ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma
❏ Versamento su c/c postale n. 27066000

❏ Bonifico Bancario c/c bancario n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Piave
Coordinate Bancarie IBAN: IT 65 E 02008 05172 000004894978 Codice BIC SWIFT: UNCRITM1B62

❏ Paypal dal sito www.idrotecnicaitaliana.it 

Si invitano i Soci e gli Abbonati, qualora non l’avessero già fatto, ad inviare l’indirizzo e-mail a:
segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 

Editore
Associazione Idrotecnica Italiana
Via di Santa Teresa, 23 - 00198 ROMA
www.idrotecnicaitaliana.it 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it

Comitato di redazione

Paolo Carta

Rosella Caruana

Maria Cristina Collivignarelli

Renato Drusiani

Francesco Federico

Gabriele Freni

Maurizio Giugni

Ruggiero Jappelli

Michele Mossa

Giuseppe Rossi Paradiso

Comitato tecnico-scientifico

Renata Archetti

Baldassare Bacchi

Lorenzo Bardelli

Marcello Benedini

Giuseppe Bortone

Bruno Brunone

Carlo Ciaponi

Pierluigi Claps

Bernardo De Bernardinis

Paolo De Girolamo

Roberto Deidda

Vittorio Di Federico

Giorgio Federici

Marco Franchini

Andrea Goltara

Salvatore Grimaldi

Goffredo La Loggia

Francesco Macchione

Beatrice Majone

Antonio Massarutto

Mario Rosario Mazzola 

Giovanni Menduni

Alberto Montanari

Francesco Napolitano

Francesco Puma

Roberto Ranzi

Enrico Rolle

Paolo Salandin

Maria Giovanna Tanda

Attilio Toscano

Lucio Ubertini

Massimo Veltri

Pasquale Versace

Responsabile della redazione
Olimpia Arcella
328 1205467

arcella.acqua@idrotecnicaitaliana.it

Impaginazione e grafica
PixelStudio di Michele Massara

pixelstudio@fastwebnet.it 

Segretaria di redazione
Caterina Porfidia
320 7872904 

caterina@idrotecnicaitaliana.it

Finito di stampare nel mese di dicembre 2017 da Romana Editrice srl - Via dell’Enopolio, 37 - 00030 San Cesareo (RM)



L'ACQUA 6/2017 - 1

Cari Lettori,
il presente numero chiude l’annata 2017 della Rivista L’Acqua, organo dell’Associazio-
ne Idrotecnica Italiana. Il bilancio dell’anno che va a concludersi si può considerare si-
curamente positivo, sia per l’Associazione che per la sua Rivista. 
L’Associazione ha organizzato, nel corso dell’anno, numerosi eventi culturali, tutti di e-
levato livello qualitativo e che sempre hanno avuto il riscontro di un’ampia partecipazio-
ne di pubblico, sia attraverso la Sede centrale e sia attraverso numerose sue Sezioni ter-
ritoriali. Fra le iniziative organizzate dalla Sede centrale, vorrei menzionare almeno i tre
convegni nazionali: quello svoltosi il 15 febbraio a Catanzaro su Il ruolo del monitorag-
gio nel contrasto del rischio idrogeologico: problemi aperti e prospettive, organizzato in
collaborazione con CAE SpA, Socio sostenitore della AII, quello tenuto a Mantova il 19
maggio su Ingegneria idraulica e sicurezza del territorio: dalla pianificazione alle ope-
re, in collaborazione con Xylem SpA, nostro Socio sostenitore, e quello tenuto a Capac-
cio (FC) il 30 novembre su Cambiamento climatico e strategie resilienti di gestione del-
le acque, organizzato in collaborazione con Romagna Acque-Società delle Fonti SpA,

Socio sostenitore della AII. Le iniziative svolte dalla Sezioni territoriali sono state numerose, talché menzionarle nel detta-
glio sarebbe troppo lungo per gli spazi di questo editoriale. Vorrei ricordare però, a solo scopo esemplificativo, alcuni con-
vegni: Il sistema di gestione delle piene nel bacino del Po alla luce dell’evento alluvionale del 22-25 novembre 2016”, Se-
zione Liguria, Piemonte e Valle d’Aosta, Torino 22 marzo; La gestione integrata dei litorali nella Regione Veneto, Sezione
Veneta, Jesolo 26 maggio; La gestione dei servizi idrici in Sicilia: strategie e problematiche per un nuovo governo di gover-
nance, Sezione Sicilia Occidentale, Palermo 18 luglio; Lo stato di attuazione del Servizio Idrico Integrato, Sezione Campa-
na, Napoli 15 novembre. 
Questa breve e non esaustiva rassegna dell’attività svolta nel corso dell’anno dalla Sede centrale e dalle Sezioni territoriali,
testimonia la vitalità dell’Associazione e consente di guardare con ottimismo al prossimo anno. L’Associazione ha infatti
mostrato un’accresciuta capacità di relazionarsi, costruttivamente e incisivamente, sui temi di nostro specifico interesse e
competenza, con il mondo esterno delle professioni, delle imprese, dell’accademia e degli enti di ricerca, quello delle ammi-
nistrazioni pubbliche e della politica. Ne è solo un ulteriore esempio, la proposta di emendamento al Disegno di legge di bi-
lancio 2018, recentemente avanzata dall’Associazione per la Richiesta di applicazione delle agevolazioni fiscali attualmente
previsti per gli interventi relativi a misure antisismiche, agli interventi finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico,
che ha dato seguito ad un iniziale suggerimento pervenuto dalla Sezione Sicilia Orientale.
Anche per quanto riguarda la Rivista L’Acqua, il bilancio dell’anno che si conclude con questo numero è certamente positi-
vo. Innanzitutto, la Rivista è sempre uscita rispettando la cadenza temporale prevista. In secondo luogo, i contenuti pubbli-
cati nel corso dell’anno hanno confermato l’elevato livello qualitativo della Rivista e la sua reputazione. 
Per i risultati conseguiti dalla Rivista vorrei ringraziare, oltre ai molti Autori delle memorie che abbiamo avuto il piacere di
ospitare, in special modo la Redazione, che ha svolto un eccellente lavoro, in particolare, Olimpia Arcella e Ruggero Jappel-
li, che hanno dato, anche quest’anno, un significativo apporto.
Concludo questa nota, riprendendo una riflessione già esposta in chiusura dello scorso anno. Se mi fosse chiesto di indivi-
duare una pecca nel bilancio, certamente positivo, dell’operatività della AII nell’anno 2017, la indicherei nel fatto che i ri-
sultati raggiunti sono ancora il frutto del lavoro di poche persone. In positivo, ciò sta ad indicare che un maggior contributo
di impegno personale alla vita associativa da parte di un più ampio numero di Soci consentirebbe di ottenere, nell’anno
2018 e più in generale nei prossimi anni, risultati ancora migliori di quelli del 2017. 
Credo che ciò possa essere importante non solo e non tanto per l’Associazione in sé, ma soprattutto, per il contributo, certa-
mente piccolo ma non trascurabile, che attraverso l’Associazione, ciascuno di noi può dare per avviare a positiva soluzione
alcuni problemi che, ormai da tempo, caratterizzano nel nostro Paese il settore delle acque. 

Venendo adesso all’illustrazione dei contenuti, il fascicolo si apre con la memoria Gli acquedotti militari italiani nella
grande guerra 1915-18 di Luigi Da Deppo, che, in una minuziosa rassegna corredata di documenti e di numerose immagini,
ripercorre la storia delle opere per l’approvvigionamento idrico dell’esercito italiano nel periodo bellico. L’Autore, attingen-
do dai documenti dell’Istituto universitario del quale fa parte e dai ricordi della sua stessa famiglia, descrive i difficili pro-
blemi del reperimento della risorsa e del sollevamento dell’acqua con impianti fissi e con mezzi mobili fino alle quote più
alte, le soluzioni tecniche ed i particolari costruttivi adottati per proteggere i precari impianti dall’azione del fuoco nemico e
le tubazioni dal gelo, la continua riproposizione dei problemi legati alla mobilità del fronte di combattimento in condizioni
di estremo disagio e di acuta sofferenza. Ne risultano messi in chiara luce l’enorme sforzo e l’elevatissima capacità tecnica
che furono necessari per assicurare, anche nei momenti critici, la dotazione minima di acqua per la sopravvivenza di un
grande esercito in movimento sui monti e sugli altipiani.
Nella memoria L’influenza delle parametrizzazioni idrologico-idrauliche nella mappatura del rischio di alluvione Giovanni
Michelazzo e Stefano Sadun esaminano l’effetto della scelta della forma dello ietogramma di progetto per la caratterizzazio-
ne della pioggia in ingresso alla catena modellistica di simulazione e quello dell’adozione dei valori del coefficiente di sca-
brezza sulle aree su cui si implementa la modellazione bidimensionale della propagazione della piena. Tali effetti vengono
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analizzati attraverso un’analisi di sensitività condotta con riferimento al caso di studio del torrente Contesora, affluente del
fiume Serchio. La memoria stimola la riflessione sugli effetti delle scelte effettuate nelle parametrizzazioni idrologico-i-
drauliche, che usualmente vengono invece condotte in maniera aprioristica e senza una piena consapevolezza delle loro rica-
dute.
La memoria Estimation of discharge and roughness by measurement of water levels alone. A review of the Slope-Area
Method di Giulia Farina, Stefano Alvisi e Marco Franchini tratta della stima della portata defluente in un evento di piena ri-
correndo alla misura simultanea dei soli livelli nelle due sezioni di estremità di un tratto privo di apporti laterali. La soluzio-
ne a questo problema si consegue attraverso una nota metodologia di letteratura (il cosiddetto “Slope-Area-Method”), che
però, nella pratica, presenta la limitazione di richiedere la disponibilità di un’affidabile stima del coefficiente di scabrezza
del tratto fluviale. Gli AA. descrivono una procedura per la stima di questo coefficiente, che si basa sul concetto di celerità
cinematica. L’applicazione a un tratto del fiume Arno evidenzia le potenzialità dell’approccio proposto.
La memoria L’interpretazione della qualità delle acque sorgive a scala di bacino. Il caso del bacino del fiume Crati di Er-
nesto Infusino, Simona Gaglioti, Tommaso Caloiero e Giovanni Callegari espone una ricerca condotta sulle acque sotterra-
nee in territorio calabro, che ha consentito l’identificazione delle sorgenti esistenti e la loro classificazione con riferimento a
norme vigenti, seguendo un metodo classico; da questo esteso lavoro gli AA. hanno tratto una correlazione tra la qualità del-
le acque e la natura geologica degli ammassi rocciosi nei quali queste hanno sede.
Con un Rapporto sul cosidetto Deflusso Minimo Vitale a valle dei serbatoi regolati artificialmente Carlo Malerba, che sul te-
ma ha coordinato un ampio Gruppo di Lavoro dell’ITCOLD, riassume i termini del noto conflitto tra la piena utilizzazione
della risorsa idrica e l’esigenza di salvaguardare l’ambiente naturale. Il conflitto dovrebbe trovare finalmente coraggiosa
composizione nella definizione di un quadro regolatorio emanato a livello nazionale o almeno di distretto idrografico, al fi-
ne di normare quanto ancora oggi è lasciato all’interpretazione.
Con una dissertazione contenuta nei limiti di una discussione, intitolata Esperienza, Ruggiero Jappelli propone riflessioni
sull’oggettivazione e sulla trasmissione di quei principi che gli insegnanti, i professionisti e gli stessi scienziati vanno distil-
lando dal corrente esercizio della loro attività. Nel grande serbatoio dell’esperienza sedimentano giudizi che meritano salva-
guardia, ma anche pregiudizi che la scienza deve screditare. Al dibattito intorno all’importante argomento, al quale si con-
nettono il vaglio e la salvaguardia del contenuto di quel prezioso serbatoio, non sempre consegnato nei trattati delle discipli-
ne convenzionali, auspichiamo un’ampia partecipazione.
La Sezione …In Breve si apre con uno scritto postumo che ci ha lasciato Guglielmo Benfratello, indimenticabile maestro re-
centemente scomparso, e del quale il presente numero della Rivista riporta anche alcuni ricordi. Nel suo breve articolo Le
“vitalità” multiple del bacino idrografico e nel ricordo del suo Maestro Giulio De Marchi, Benfratello muove dal concetto
di bacino idrografico, sul quale fu basata la Relazione della Commissione Interministeriale passata alla storia dell’Idraulica
con il nome De Marchi, per indicarne la moderna evoluzione e per confermarne la vitalità a garanzia di una visione integra-
le in ogni intervento di uso e difesa delle risorse naturali legate all’acqua.
La stessa sezione ospita poi uno scritto di Ruggiero Jappelli dal titolo Rosamarina. Un territorio ricco di storia idraulica.
Jappelli trae spunto dallo scritto di Benfratello sul bacino idrografico e dalla lunga storia redatta da Giuseppe e Ezio Baldovin
sulla Diga Rosamarina, per fornire un breve contributo inteso a raccomandare la cura, mai sufficiente, per le essenziali nuove
infrastrutture e per la moderazione, richiamo troppo spesso inascoltato, nelle costruzioni su una costa già molto gravata.
Il fascicolo ospita quindi una recensione di Francesco Federico di un recente ampio Bollettino, redatto dal Comitato Interna-
zionale Grandi Dighe (ICOLD) sotto la guida di Rodney Bridle, che conclude un’importante tappa dello studio del fenome-
no dell’erosione interna nelle dighe di terra, iniziato molti anni orsono in seno al Technical Committee on Embankment
Dams, nel quale lo stesso Federico rappresenta l’ITCOLD. Dall’evoluzione di quel fenomeno idraulico e geotecnico – quasi
ignorato nei nostri regolamenti – dipende la sopravvivenza di molte grandi opere; l’argomento, oltre che per il ricco patri-
monio di serbatoi aventi dighe di materiali sciolti, dei quali il Paese è stato dotato nella seconda metà del secolo scorso, ha
anche notevole rilevanza in relazione ai sempre più frequenti casi di crollo di argini fluviali per effetto di erosione interna. 
Il fascicolo si chiude con un ricordo di Gugliemo Benfratello. Guglielmo ci ha recentemente lasciati, pochi giorni prima di
raggiungere il traguardo dei suoi 90 anni. Il Prof. Benfratello si era formato alla Scuola di Idraulica del Politecnico di Mila-
no negli anni ’50. Duilio Citrini nel 1961 lo definì un puledro della mia scuderia. A Milano, Guglielmo Benfratello operò
sotto la guida Giulio De Marchi, da lui definito il Maestro, anche nel suo articolo postumo che la Rivista ospita nel numero.
Rientrato a Palermo, Benfratello fu a sua volta, per decenni, indimenticabile Maestro per tanti accademici e studenti univer-
sitari, ricoprendo ininterrottamente dal 1962-63 la cattedra di Idraulica nella Facoltà di Ingegneria di Palermo, della quale è
stato anche stimato Preside per molti anni. La Rivista ha deciso di ricordarlo con due scritti ospitati nel presente numero, u-
no di Mario Santoro e l’altro di Giuseppe De Martino. 
Da parte mia, non posso omettere di ricordare ancora una volta che con Guglielmo Benfratello, emerito dell’Università di
Palermo, scompare un protagonista dell’Ingegneria Idraulica Italiana, al quale l’Associazione Idrotecnica Italiana è ricono-
scente per l’importante contributo di idee e di azioni da lui apportato; nel ricordo commosso di Guglielmo, si unisce a me
Ruggiero Jappelli, che insieme a Guglielmo Benfratello ha trascorso molti anni di vita accademica.

A tutti Voi, buona lettura e, insieme ai Vostri cari, l’augurio di un buon anno!
Armando Brath



Cari Lettori e soprattutto Cari Soci,
quando a giugno del c.a. il Presidente mi chiese di assumere la responsabilità
di segretario generale dell’Associazione Idrotecnica Italiana provai sentimenti
contrastanti. Da molto tempo conoscevo l’Associazione, ne avevo profonda
stima e considerazione e i miei nuovi impegni lavorativi si coniugavano per-
fettamente con quanto mi veniva proposto; ciò mi spingeva verso una positiva
risposta, al contempo il mio background e la mia storia professionale mi ca-
ratterizzano più come manager di impresa che come segretario generale di
una Associazione Culturale, facendomi titubare nell’accettare la proposta.

Al solito, come spesso accade ed è sempre accaduto nella mia vita, il cuore ha
prevalso ed ho accettato con entusiasmo la mia nomina da parte del Consiglio
generale, anche per affrontare quella che ritengo una sfida importante: riuscire
ad armonizzare il mondo dell’accademia con quello dell’impresa; coniugare
la conoscenza tecnica ed il rigore scientifico che l’Associazione ha radicato

nel sapere dei propri soci, con i principi gestionali tipici di ogni organizzazione; creare valore per i propri a-
zionisti e per i propri clienti (ed io considero voi soci “azionisti” ed al contempo “clienti” dell’Associazione).

D’intesa con il Presidente e con il supporto dei membri della Giunta abbiamo quindi identificato un percorso,
che vi vedrà partecipi ed in verità spero anche attori, per consolidare e poi rilanciare l’Associazione Idrotecni-
ca Italiana come punto di riferimento tecnico per Autorità Pubbliche, Organi di Regolazione Economica ed
Ambientale, Imprese, Federazioni e Gestori.

Abbiamo già avviato contatti ed attività con i vari soggetti di rilievo operanti dell’Industria Idrica ed ambienta-
le Italiana, riscontrando interesse nel valorizzare l’autorevolezza e l’indipendenza dell’Associazione ed il suo
asseverato contenuto tecnico. Vi terrò informati, stimolandovi, ove occorra, degli sviluppi del nostro percorso.

Ma non vi avrei scritto ora se tale percorso non riguardasse anche una riorganizzazione dei nostri mezzi di co-
municazione per il nuovo anno. Ferme restando le tradizionali attività convegnistiche e formative, che restano
il fulcro della comunicazione agli associati e non; il 2018 vedrà infatti le seguenti novità:
- Il sito istituzionale dell’Associazione (www.idrotecnicaitaliana.it) verrà ampliato, ingloberà il magazine

lacquaonline e verrà definito uno Spazio Soci che ospiterà i riferimenti, e-mail dei soci affinché gli stessi
possano contattarsi (oltreché conoscersi).

- La Rivista cartacea L’Acqua verrà (di nuovo) distribuita a tutti i Soci individuali (superando la attuale di-
stinzione fra Soci con rivista e senza) di conseguenza la quota associativa per i Soci individuali viene ripor-
tata agli originali 120 Euro/anno

Per quanto riguarda lo Spazio Soci, non vogliamo ovviamente duplicare né imitare i blog, le chat o i social più
famosi, ma semplicemente dare uno spazio “virtuale” ad uno dei valori principali del socio dell’Associazione
Idrotecnica Italiana: l’appartenere ad una comunità.

Lo Spazio Soci è in elaborazione, contattateci, dateci suggerimenti (o criticateci) riguardo le funzionalità che
vorreste implementate (segreteria@idrotecnicaitaliana.it) 

Per quanto riguarda la stampa e la distribuzione in formato cartaceo della Rivista L’Acqua, asset storico del-
l’Associazione, si supererà l’attuale distinzione fra soci individuali con e senza rivista (si manterranno ovvia-
mente le attuali condizioni: con rivista ai Soci Sostenitori, Collettivi ed Emeriti; solo pdf della rivista ai soci
giovani). Le spedizioni inizieranno dal primo numero del 2018 a tutti i Soci individuali in regola con i paga-
menti del 2017 e ai nuovi soci 2018.

Dunque, le quote associative del 2018 restano invariate rispetto a quelle del 2017 ad eccezione della quota dei
Soci individuali che viene riportata agli originali 120 Euro/anno, lasciando alla liberalità di ognuno la facoltà
di integrare tale quota a 140 Euro/anno.

Concludo questa mia breve comunicazione ribadendo che Vi terrò informati, stimolandovi ove occorra e spero
vivamente che anche Voi mi stimolerete nel percorso che ci siamo imposti di rilancio dell’Associazione. 

Vi auguro un sereno e gratificante nuovo anno!
Roberto Zocchi
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1. PREMESSA 
Per descrivere le modalità di rifornimento idrico alle truppe, gli acquedotti militari, la loro ubicazione, le caratte-
ristiche ad essi richieste, le modalità della loro realizzazione e la loro importanza nel periodo 1915-1918, è ne-
cessario ricordare la mobilitazione e l’ingresso in guerra del nostro Paese e l’evolversi delle attività belliche sul
fronte italiano.

2. LO SCOPPIO DELLA PRIMA GUERRA MONDIALE 
La prima guerra mondiale fu il risultato di un lungo periodo di tensioni tra le principali potenze europee. La Ger-
mania voleva imporsi come paese guida del continente, contrastata dall’Inghilterra e dalla Francia, desiderosa
quest’ultima di una rivincita dopo la sconfitta, ad opera dei Prussiani, a Sedan, nel 1870. L’impero austro-ungari-
co e quello russo vedevano invece minacciata la loro integrità dalle richieste di indipendenza dei diversi popoli
sottomessi.
Il 28 giugno 1914, a Sarajevo, capitale bosniaca, durante una visita ufficiale, persero la vita, in un attentato di
matrice estremistica, il granduca Francesco Ferdinando, erede al trono d’Austria, e la consorte Sofia. L’Austria
decise unilateralmente di considerare la Serbia responsabile dell’attentato.
Il conflitto che era alle porte sarebbe stato senza precedenti nella storia e avrebbe richiesto la mobilitazione di ol-
tre 70 milioni di uomini e comportato la morte di oltre 9 milioni di militari e di almeno 6 milioni di civili. 
Dopo appena un mese dall’eccidio di Sarajevo, il 28 luglio l’Austria-Ungheria dichiarò guerra alla Serbia. 

*Emerito di Costruzioni Idrauliche - Università degli studi di Padova.

All’inizio della Grande Guerra, le modalità di conduzione delle operazioni militari sul fronte italiano, impe-
gnando una grande massa di militari, soggetti a lunghi periodi in trincea in zone impervie, si rivelarono di-
verse da quelle delle guerre precedenti ed imposero una speciale organizzazione per il rifornimento idrico
alle truppe combattenti ed agli animali al seguito. L’Esercito italiano istituì quindi uno speciale servizio idri-
co alla dipendenza delle varie Armate per la realizzazione di acquedotti che, prelevata l’acqua da sorgenti
o da pozzi profondi ubicati nelle retrovie, e sollevata con motopompe, talvolta con dislivelli superiori a
1000 m, la adducessero fino alla linea di combattimento.
Dopo una premessa sull’entrata in guerra dell’Italia e sullo sviluppo delle operazioni sul fronte italiano, il te-
sto, descrive le modalità di rifornimento idrico alle truppe, la realizzazione degli impianti ed illustra i più si-
gnificativi sistemi idrici nei principali scacchieri di combattimento.
Parole chiave: Acquedotti, Impianti di sollevamento, Grande Guerra, Rifornimenti militari.

At the beginning of the Great War, the course of action of military operations in the Italian front, engaging
a large mass of soldiers, subjected to long periods in trenches in inaccessible areas, proved to be different
from those of prior wars and imposed a special organization for the water supply to the troops and animals
in tow. Therefore, the Italian Army instituted a special water service to the dependence of the various armed
forces for the construction of aqueducts that extracted water from springs or deep wells located in the rear,
raised it with motor-driven pumps, sometimes with reliefs of more than 1000 m, then conveyed it to the
combat line.
After a brief introduction on the Italian entry into war and the development of operations in the Italian front,
the paper, describes the modes of water supply to the troops, the construction of the pumping stations, and
illustrates the most important water systems in the major war fighting theaters.
Keywords: Aqueducts, Pumping Stations, Great War, Military Supplies.

Luigi Da Deppo*

GLI ACQUEDOTTI MILITARI ITALIANI NELLA GRANDE
GUERRA 1915-18
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Allo scoppio del primo conflitto mondiale l’Italia era legata alla Germania e all’Austria-Ungheria (Imperi centra-
li) dalla Triplice alleanza: un patto militare difensivo, stretto nel 1882 e via via rinnovato, che si contrapponeva
all’alleanza anglo-franco-russa della Triplice intesa.
Il meccanismo delle alleanze fece entrare nel conflitto Gran Bretagna, Francia e Russia da un lato, e dall’altro
Germania e Austria.
Nei successivi mesi, stante il sostanziale equilibrio delle forze schierate in campo, divenne chiaro che l’Italia gio-
littiana, inizialmente neutrale, poteva giocare un ruolo importante, se non decisivo, sull’esito del conflitto e per-
ciò il governo italiano intavolò trattative con i paesi della Triplice alleanza, nonché con i membri dell’Intesa, per
stabilire gli eventuali vantaggi per l’intervento in guerra o per il mantenimento del suo stato di non belligeranza.
Fu subito chiaro che l’Intesa poteva promettere all’Italia ben più di quello che volevano offrire gli Imperi Centra-
li, dato che le espansioni territoriali alle quali l’Italia era interessata riguardavano soprattutto territori appartenen-
ti all’Austria-Ungheria.
Il 26 aprile 1915 tra Italia, Regno Unito, Francia e Russia, fu stipulato, in tutta segretezza il trattato di Londra,
per incarico del governo Salandra, senza che il Parlamento, in maggioranza neutralista, ne fosse informato. Il
patto prevedeva che l’Italia entrasse in guerra entro un mese a fianco dell’Intesa; in cambio avrebbe ottenuto, in
caso di vittoria, il Trentino, il sud Tirolo, la Venezia Giulia, con gli Altopiani carsico-isontini e la penisola istria-
na, con l’esclusione di Fiume, una parte della Dalmazia, numerose isole dell’Adriatico, Valona e Sarseno in Al-
bania e il bacino carbonifero di Adalia in Turchia, oltre alla conferma della sovranità su Libia e Dodecanèso.

3. L’ENTRATA IN GUERRA DELL’ITALIA E LO SVILUPPO DELLE OPERAZIONI SUL FRONTE
ITALIANO
Il 23 maggio 1915 l’Italia dichiarò guerra all’Austria; il 24 maggio, l’esercito italiano, al comando di Luigi Ca-
dorna, prendeva posizione ai confini con l’impero Austro-Ungarico, su un fronte di 400 km, che andava dallo
Stelvio, ossia dal confine con la Svizzera, al Carso.
L’esercito italiano si diresse verso il Trentino e Gorizia. L’avanzamento del fronte, costò enormi perdite, soprat-
tutto nel corso delle quattro battaglie dell’Isonzo (giugno-dicembre 1915). 
La Figura 1 mostra la situazione del fronte dell’ottobre 1917, non molto diversa da quella che si ebbe dopo i pri-
mi giorni di guerra che, per il riposizionamento degli austriaci su posizioni meglio difendibili, aveva comportato,
da parte degli Italiani, l’occupazione di terre oltre confine.
Nella figura sono anche indicati gli scacchieri di guerra cui si farà riferimento nella descrizione dei principali ac-
quedotti realizzati.
Il 15 maggio 1916 iniziò la Battaglia degli Altopiani: le forze austro-ungariche lanciarono una massiccia offensi-
va (Strafexpedition o Spedizione punitiva) contro le posizioni italiane nella zona dell’Altopiano dei Sette Comuni
(Altopiano di Asiago) conquistando molto terreno, ma non riuscendo a spezzare il fronte.
Nel 1916 vi furono altre 5 battaglie dell’Isonzo, senza risultati significativi dalle due parti.
Tra maggio ed agosto del 1917 vi furono altre due battaglie dell’Isonzo: le forze italiane si impossessarono di di-
verse posizioni, senza però riuscire a sfondare il fronte austro-ungarico.
Il 24 ottobre 1917 iniziò la dodicesima battaglia dell’Isonzo, detta battaglia di Caporetto: gli austro-ungarici, af-
fiancati da alcune divisioni tedesche, sfondarono il fronte italiano allo sbocco della valle dell’Isonzo, fra
Tolmino(1) e Caporetto (ora Slovenia). 
Le linee di difesa italiane furono aggirate, le retrovie sconvolte, le linee di comunicazione telefoniche interrotte,
facendo venir meno, fra l’altro, il fuoco d’appoggio delle artiglierie. Il crollo del fronte italiano fu generale
(Fig. 2).
Carenze nell’azione di comando e cedimento del morale dei soldati contribuirono allo sfaldamento del fronte.
Centinaia di migliaia di uomini, e di civili, iniziarono a ripiegare in disordine verso ovest; dopo un primo tentati-
vo di attestarsi sull’argine destro del fiume Tagliamento, il Comando decise di ritirarsi fino alla Piave(2), dove nel
frattempo era stata allestita una linea di difesa lungo l’argine destro, dal massiccio del Grappa fino al mare. Tra il
9 ed il 10 novembre i reparti di retroguardia passarono sulla riva destra della Piave, avendo prima fatto saltare
tutti i ponti alle spalle. Il giorno 12 il fronte era consolidato anche sul Grappa.
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(1) A questo proposito mi è gradito ricordare che a Tolmino fu gravemente ferito mio nonno Luigi Da Deppo Pedino, classe 1878. Al-
lo scoppio della guerra lavorava negli Stati Uniti dove era emigrato per la seconda volta nel 1912 partendo dal porto francese di Le
Havre con la nave Rochambeau ed arrivo a New York. Nel 1916 era rientrato in Italia perché richiamato alle armi (durante la leva a-
veva prestato servizio negli Alpini) e, per la non più giovanissima età, era stato aggregato come lavoratore alle truppe al fronte. A
Tolmino, dove fu inviato, a guerra ultimata, ad eseguire lavori di fortificazione del nuovo confine, subì gravi lacerazioni da una bobi-
na di reticolati rotolata, durante la stesa, lungo un pendio. Decedette dopo lunga e sofferta malattia per le gravi infezioni riportate.
(2) Il fiume Piave, come molti altri fiumi delle tre Venezie (la Brenta, ricordata da Dante nell’Inferno, Canto XV, della Divina Com-
media, per esempio), sono stati, fino al periodo tra le due guerre, di genere femminile, per venire poi, via via, sempre più spesso indi-
cati al maschile. Tra i primi ad usare per la Piave il genere maschile fu il Carducci nell’Ode al Cadore (1892); da ricordare anche
D’Annunzio con i Canti della Guerra Latina (1918).



La rotta di Caporetto(3) costò nelle file italiane 10.000 morti, 30.000 feriti e 265.000 prigionieri, la perdita di circa
5.000 pezzi d’artiglieria, 300.000 fucili, 3.000 mitragliatrici, oltre ad enormi quantitativi di materiali di caser-
maggio e da costruzione, attrezzi vari ecc., abbandonati o distrutti. 
Nei primi mesi del 1918 il nuovo capo di stato maggiore italiano Armando Diaz, che aveva sostituito il discusso
generale Luigi Cadorna, riorganizzò l’esercito.
Il 15 giugno gli Austriaci iniziarono l’offensiva su tutto il fronte, riuscendo, sulla Piave, a sfondare in vari punti. 
La resistenza degli Italiani e le difficoltà per gli Austriaci di far affluire i rifornimenti sulla sponda destra del fiu-
me misero in gravi difficoltà gli Austriaci che, contrattaccati a partire dal 19 giugno, dopo quattro giorni furono
costretti a ritirarsi. In luglio le posizioni italiane furono ulteriormente rafforzate ed il 24 ottobre, esattamente un
anno dopo Caporetto, iniziò l’offensiva finale italiana. Gli attacchi furono concentrati sul Montello e sul Grappa,
per dividere le forze austriache posizionate in Trentino da quelle schierate sulla Piave; l’avversario fu costretto a
ritirarsi verso Vittorio Veneto (Treviso) ove avvennero gli ultimi scontri tra italiani ed austriaci. 
Le trattative per la conclusione di un armistizio fra il Regno d’Italia e l’Impero Austro-Ungarico iniziarono a Vil-
la Giusti, presso Padova, il 1° novembre 1918 e si protrassero fino alla tarda serata del 3 novembre quando fu fir-
mato l’armistizio. Il 4 novembre 1918 le ostilità su tutto il fronte italiano ebbero finalmente termine.
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Figura 1 - Situazione del fronte italiano prima e dopo Caporetto (West Point Military Hystory Series, 2004; mo-
dificata).

(3) Tutta la bibliografia dell’epoca, trattando di Caporetto, non usa mai il termine rotta, o disfatta, o ritirata, ma quello di ripiegamento.



Il totale delle vittime causate dal conflitto è stimato in più di 35 milioni, contando, oltre ai 15 milioni di morti,
più di 20 milioni di feriti e mutilati, sia militari che civili, cifra che fa della Grande Guerra uno dei più sanguino-
si conflitti della storia. I danni materiali furono incalcolabili. L’Italia ebbe 651.000 morti tra i militari e 598.000
tra i civili. 

4. GLI ACQUEDOTTI MILITARI
4.1. Premessa 
Durante i conflitti precedenti la grande guerra l’acqua per le truppe combattenti e per gli animali al seguito era
prelevata dagli acquedotti e dalle fonti locali.
L’enorme massa di uomini e di animali al seguito che, fin dall’inizio delle ostilità nel 1915, componevano l’eser-
cito italiano combattente, soggetta a lunghi periodi in trincea in zone impervie, sovente coincidenti con il displu-
vio, mostrò subito l’impossibilità di far ricorso alle fonti di approvvigionamento idrico locali, sia per la quantità
d’acqua disponibile che per la sua qualità a causa dell’inquinamento delle fonti stesse provocato dal dilavamento
di materie organiche e di rifiuti presenti in prossimità degli accampamenti.
Le numerose epidemie di tifo e di colera causate dall’inquinamento delle acque utilizzate all’inizio della guerra,
prelevate in prossimità del fronte, richiese l’organizzazione di un servizio per il trasporto di acqua dalle retrovie
dove esistevano acquedotti con portate eccedenti le richieste della popolazione locale, fino alle prime linee.
L’acqua potabile veniva trasportata via ferrovia con vagoni cisterna, fino alla stazione più vicina al fronte, il tra-
sporto proseguiva quindi con autobotti o carri-botte fino al limite delle strade sotto il tiro dall’artiglieria nemica,
per essere poi contenuta in barilotti o ghirbe(4), trasportati a dorso di mulo, o con marmitte a spalla, trasferita alle
truppe in linea (Fig. 3) (Veronese, 1951). 
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Figura 2 – Truppe italiane in ritirata da Caporetto.

(4) La ghirba è un otre di pelle o di tela impermeabile usato per trasportare acqua, generalmente sul dorso di un animale. 



Tutte queste operazioni di trasporto e travaso incidevano sulla potabilità dell’acqua, con conseguente diffondersi
di malattie intestinali. I comandi militari decisero quindi la costruzione di acquedotti che prelevassero acqua dal-
le sorgenti poste nella parte pedemontana delle prime linee e, sollevata con motopompe, la adducessero alle pri-
me linee.
Una descrizione degli acquedotti di guerra e delle relative stazioni di sollevamento dell’Altopiano dei Sette Co-
muni e della Zona fra il Garda e l’Astico è riportata in due monografie del Comando Generale del Genio (1919).
Una importante ed accurata monografia di Gino Veronese(5) sugli acquedotti militari della grande guerra, prepara-
ta al termine del conflitto, è stata pubblicata nel 1951 estratta dal Bollettino dell’Istituto Storico e di Cultura del-
l’Arma del Genio. 
Oltre alla descrizione dei principali acquedotti realizzati, Veronese descrive gli accorgimenti tecnici adottati per
le particolari esigenze e le migliorie via via apportate. Lo stesso Veronese pubblicò, nel 1923, una dettagliata no-
ta sugli impianti di sollevamento per le truppe in linea.
Le notizie e le illustrazioni qui riportate sono tratte in ampia parte dalle citate pubblicazioni.

4.2. Caratteri generali 
Il primo modesto acquedotto militare fu realizzato nell’ottobre 1915, cinque mesi dopo l’inizio delle ostilità, dal-
l’ufficio idrico presso la IIIa Armata in località Vermigliano di Ronchi (oggi Ronchi dei Legionari-Gorizia) nello
Scacchiere Basso Isonzo (Fig. 4) (Veronese, 1951).
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Figura 3 - Altopiano di Asiago. Deposito di acqua a Caberlaba; travaso dell’acqua dalle botti alle ghirbe.

(5) Gino Veronese nacque a Padova il 15.06.1886. Laureato in Ingegneria presso la R. Scuola di Padova, fu assistente di Costruzioni idrauliche dal 1.1.1910
al 16.10.1922 quando si dimise per assumere l’incarico di Direttore del Consorzio di bonifica Fossa Monselesana e Foresto generale.
Durante la Grande guerra, fu a capo del Servizio idrico presso il comando generale del Genio e giunse al grado di Capitano.
Nel 1924 conseguì la Libera Docenza in Costruzioni Idrauliche, confermata definitivamente nel 1931. Dal 1924 al 1927 fu incaricato dell’insegnamento di
Acquedotti e fognature, incarico che lasciò per trasferirsi a Pola per la direzione del Consorzio e dei lavori dell’Acquedotto Istriano, da lui progettato. Per
questo lavoro ebbe l’elogio del Ministero della Guerra con lettera del 31 ottobre 1935. Successivamente seguì molti altri lavori acquedottistici per il Mini-
stero della Guerra.
Nel 1939 fu richiamato come maggiore del Genio Militare ed inviato al fronte occidentale per tutta la stagione estiva. Nuovamente richiamato nell’aprile
1941, prestò servizio presso l’ufficio lavori del Genio militare di Treviso, come Tenente Colonello, fino all’ 8 settembre 1943.
Nel 1954-55 fu incaricato di Acquedotti e fognature nella Facoltà di Ingegneria dell’Università di Padova.
Fu progettista di molti importanti acquedotti ed opere di bonifica, spesso in collaborazione con Francesco Marzolo; su questi argomenti ha lasciato nume-
rose pubblicazioni. Morì a Padova il 20 febbraio 1967.



Un gruppo moto-pompa prelevava la portata di 1 l/s da un pozzo profondo e, con una condotta di diametro 40
mm e giunti del tipo a vite e manicotto alimentava, con prevalenza di 250 m, le prime linee in prossimità del Val-
loncello di Ronchi.
L’esercizio si rivelò subito soddisfacente sia per la quantità d’acqua che per la mantenuta potabilità; fu quindi
programmata la realizzazione di acquedotti per tutto il Carso goriziano. Gli acquedotti prelevavano acqua da poz-
zi profondi di muratura ubicati nei paesi pedecarsici, e la adducevano alle prime linee da Ronchi a San Michele.
Le motopompe erano centrifughe con motori a benzina, i tubi erano di acciaio senza saldatura, sia per il loro pe-
so ridotto che consentiva il trasporto a spalla o someggiato, sia per la maggiore facilità e rapidità di esecuzione
della condotta, l’adattabilità al terreno e la riduzione di pezzi speciali; i giunti erano a vite e manicotto, preferiti a
quelli a bicchiere e cordone per la rapidità di montaggio(6).
La acque prelevate dai pozzi profondi di muratura, dopo le precipitazioni, in molti casi si intorbidivano, per cui si
fece ricorso a pozzi realizzati con tubazioni da 80 o 100 mm infissi con battipalo o perforatrici a rotazione per
poter captare falde confinate da strati impermeabili (Fig. 5) (Veronese, 1951).
Le condotte venivano generalmente interrate. Per motivi di urgenza talvolta venivano stese direttamente sul terre-
no. In questi casi, nei periodi di gelo, quando non utilizzata, la condotta doveva essere vuotata. In qualche caso,
per liberare le tubazioni dal ghiaccio, la condotta veniva per lunghi tratti cosparsa di benzina che veniva poi in-
cendiata.
Gli inconvenienti mostrati dagli impianti realizzati fino alla prima metà del 1916 furono principalmente le rotture
dei giunti per colpo d’ariete, causato dalla manovra simultanea dei rubinetti e delle prese di distribuzione deriva-
te dalla premente.
Il 22 maggio 1916 veniva costituito un ufficio idrico presso la Ia Armata per provvedere all’approvvigionamento
delle truppe sull’Altopiano dei Sette Comuni (Altopiano di Asiago), sprovvisto, anche questo, per la sua natura
carsica, di sorgenti adeguate (§ 5.2).
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Figura 4 - Parco di Vermigliano - Officina.

(6) Il giunto a bicchiere con piombo veniva eseguito disponendo i tubi con l’estremità a bicchiere verso la parte più alta della condotta, inserendo quindi nel
bicchiere la nuova tubazione ed interponendo corda catramata sul fondo del bicchiere a costituire una prima tenuta e fare in modo che il piombo fuso non
entrasse nella condotta. All’esterno del giunto veniva posta una cuffia di argilla che delimitava il bicchiere. Il piombo fuso veniva colato nella cavità del
bicchiere fra l’argilla e la corda catramata: una volta solidificato veniva ribattuto dall’orlo.



Nella seconda metà del 1916 le reti distributrici seguivano il progredire delle truppe fino alle zone non eccessiva-
mente accidentate, oltre le quali il trasporto avveniva con uomini ed animali, il che causava numerose perdite per
i tiri del nemico e per le valanghe.
Il sollevamento con prevalenze elevate non era stato fino allora possibile, per la limitata prevalenza delle pompe
centrifughe che non superava i 300 m, per la difficoltà di trasporto dei pesanti motori a benzina e per le tubazioni
che sopportavano pressioni massime di 60 atm. 
Fu quindi affrontato il problema della realizzazione di impianti ad alta prevalenza per il rifornimento di acqua
per truppe ed animali sia durante le azioni offensive che quelle difensive. 
Durante le azioni offensive era necessario che l’acqua fosse addotta con condotte, non essendo possibile il tra-
sporto con carreggio per mancanza di strade o per essere quelle esistenti impegnate per il transito delle truppe,
artiglierie e munizionamenti; era quindi necessario approntare gruppi di sollevamento ad alta prevalenza in tempi
rapidi per seguire l’avanzata del fronte.

Durante le azioni difensive era necessario un regolare approvvigionamento anche sotto i violenti bombardamenti
che potevano durare più giorni e che creavano molte interruzioni alle tubazioni; poiché il rifornimento con squa-
dre di militari dava luogo a molte perdite, si rese necessario dotare il fronte di serbatoi con capacità adeguata.

4.2.1. Impianti tattici per l’Altopiano della Bainsizza 
Il problema dell’adduzione con acquedotti ad elevata prevalenza, da predisporre, per le azioni offensive, in un
tempo inferiore a quello fino ad allora previsto che era di circa 20 giorni, acquedotti che dovevano essere dotati
di serbatoi di riserva in grado di rifornire le truppe fino ad una settimana durante le azioni difensive, fu affrontato
e risolto durante la preparazione dell’azione dell’Altopiano della Bainsizza (agosto-settembre 1917). L’Altopia-
no, che è situato in sinistra Isonzo, tra i fiumi Idria e Isonzo, in prossimità del Carso, è per la sua natura geologi-
ca completamente sprovvisto di sorgenti.
I Comandi militari avevano richiesto per l’approvvigionamento idrico la formazione di gruppi tattici, ognuno dei
quali doveva servire una divisione o una brigata in linea, con tutti i servizi di retrovia immediata. La divisione era
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Figura 5 - Perforazione di un pozzo con trivellatrice alternativa.



composta di 18.000 uomini e 1.000 animali da soma, la brigata era composta di 8.000 uomini e 500 animali da so-
ma. Fu richiesto che la costruzione degli acquedotti iniziasse appena le truppe combattenti avessero cominciato a
rafforzare le linee conquistate in sinistra Isonzo, e che il loro completamento avvenisse in soli sei giorni e potesse
soddisfare la dotazione di 3 l/d (litri al giorno) per ogni soldato e 10 l/d per ogni bestia; oltre all’acqua da bere era
anche necessaria una certa quantità per i getti di malta, per l’innaffiamento stradale(7), per il raffreddamento delle
macchine perforatrici, dei motori delle fotoelettriche, delle mitragliatrici ecc.. Furono anche indicate le sorgenti e-
sistenti da cui prelevare le portate in attesa di ricercare nuove fonti meglio garantite sotto il profilo sanitario. 
Nel gennaio 1917 cominciò a funzionare l’ufficio idrico che era stato istituito presso il Comando generale del ge-
nio con il compito di studiare l’unificazione dei criteri tecnici di costruzione lungo tutto il fronte, allo scopo di ri-
durre i tipi di motori, pompe e tubi adoperati facilitando quindi i ricambi per realizzare economie ed interscam-
biabilità tra i vari uffici idrici d’Armata. 
A capo del servizio fu posto, come detto, Gino Veronese. Questi stabilì che la brigata di linea (9.650 soldati equi-
valenti) fosse servita da un gruppo motopompa da 0,5 l/s, in grado di sollevare 36.000 l ogni 20 h di lavoro gior-
naliero; le condotte avevano diametro di 25 mm ed una massa di 2 kg/m. Il percorso era di circa 2 km, con pen-
denza media di 1/3, e pressione massima di circa 60 atm. Erano quindi necessari circa 650 m di tubi con pressio-
ne di 60 atm, circa 650 m di tubi con pressione di 40 atm, e circa 1.000 m con pressione di 20 atm. Per completa-
re il lavoro in 6 giorni furono costituite: una squadra di 50 uomini per il trasporto, due squadre di tubisti, ciascu-
na composta da due tubisti, un fabbro apparecchiatore e 5 manovali, due motoristi per motore a scoppio e un
montatore meccanico; di questi rimanevano poi per la manutenzione due tubisti, un fabbro apparecchiatore e due
motoristi. 
La Figura 6 (Veronese, 1923) mostra la disposizione della centrale, delle tubazioni e relativi giunti di impianti di
sollevamento per la truppa in linea, la Figura 7 (Veronese, 1923) il gruppo delle macchine per gli stessi impianti.
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(7) Durante la stagione estiva bisognava porre molto impegno nell’innaffiamento delle strade con acqua trasportata con carri-botte. Ciò al fine di facilitare
la compattazione della sovrastruttura e dei ricarichi di ghiaia, ma anche per evitare il sollevamento di polvere, dannoso, oltre che per il transito, per rendere
evidenti degli spostamenti delle truppe.

Figura 6 - Impianti di sollevamento per la truppa in linea, disposizione della centrale e delle tubazioni.



Il gruppo motopompa fu messo in funzione proteggendolo provvisoriamente solo con una tenda; si provvide
quindi a realizzare la centrale impiegando 20 uomini per lo sbancamento ed utilizzando 300 tavole, 30 muraloni,
15 q di cemento, 5 m3 di ghiaia, 3 m3 di sabbia e 50 rotoli di cartone catramato.
Il tracciato delle condotte prementi era scelto defilato dai tiri del nemico, con un percorso più ridotto possibile,
che consentisse il loro interramento, e possibilmente senza sifoni.
I serbatoi di carico posti al termine delle condotte prementi dovevano esser posti fuori dalla zona battuta dalle ar-
tiglierie ed avere una capacità tale da consentire l’alimentazione delle truppe di quel settore per uno-due giorni.
Furono previsti serbatoi di calcestruzzo debolmente armato, ognuno con capacità di 10 m3, che però richiedevano
un certo tempo per la costruzione: provvisoriamente furono quindi realizzati serbatoi con cassoni, costituiti con
pareti di lamiera zincata sostenute con legname, o con grandi tini. Da questi serbatoi l’acqua veniva convogliata,
con condotte in pressione, ai serbatoi di accumulo in caverna, in prossimità delle prime linee per servire le truppe
di rincalzo. Infine l’acqua veniva addotta ai piccoli serbatoi di legname e lamiera o di calcestruzzo della capacità
di 0,5÷1 m3 situati nelle trincee; la loro capacità era sufficiente per 3÷4 giorni con dotazione di 1 l/d, per ~250
soldati.
Per una divisione in linea fu realizzato un impianto con motopompa analogo a quello sopra descritto. Le tubazio-
ni avevano diametro di 5 cm per convogliare 1 l/s, valore per il quale fu scelta la motopompa. 
La squadra di militari impegnati fu come quella sopradescritta per la brigata, salvo la squadra per il trasporto in-
crementata a 75 uomini.
Gli impianti per il sollevamento d’acqua per una brigata in linea consistevano di un motore da 12 HP (1 HP =
745,7 W), una pompa orizzontale con quattro stantuffi con portata di 900÷1.000 l/h e prevalenza fino a 75 atm, in
grado di vincere una prevalenza geodetica di 650÷700 m. Il gruppo era montato su una slitta di legno per poter
essere installato anche in posti impervi; la massa, inferiore a 800 kg, era scomponibile in parti someggiabili (il
carico per ogni mulo può essere di circa 115 kg, oltre al basto di 30 kg, pari a quello trasportabile da quattro mi-
litari, che è di 30 kg a persona oltre il fucile) o per trasportarlo con barelle. L’insieme era chiamato impianto tat-
tico. Nel caso di acqua torbida la pompa veniva fatta pescare da una vasca di decantazione e, se del caso, da una
vasca ove l’acqua veniva accumulata dopo averla potabilizzata. L’altezza di aspirazione era non superiore a 4 m.
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Figura 7 - Impianti di sollevamento per la truppa in linea, gruppo delle macchine.



Per evitare che piccoli cedimenti del gruppo potessero sollecitare i collegamenti delle tubazioni queste erano di-
sposte in modo da formare due gomiti prima dell’attacco sia per la condotta aspirante che per la premente. La
pompa era munita di cassa d’aria e valvola di sicurezza.
Le tubazioni avevano diametro di 25 mm, con giunti a flangia con guarnizioni di gomma o con giunti a manicot-
to con anelli di gomma (Fig. 6). Erano montate con pendenza monotona per evitare il formarsi di sacche d’aria.
Dettagliata descrizione è fatta da Veronese (1923) anche della pompa dei suoi accessori e delle modalità di avvia-
mento ed esercizio.
Sempre all’inizio del 1917 fu disposta l’elettrificazione di quasi tutti i motori delle centrali idriche, in quanto il
rifornimento della benzina cominciava a non essere regolare. Per il trasporto dell’energia(8) si procedette alla posa
di apposite linee a 10 kV.

4.2.2 Acquedotti con alte prevalenze per tutto il fronte 
Al termine del primo trimestre del 1917, tutto il fronte dallo Stelvio al mare era approvvigionato da acquedotti
militari, il che consentì la quasi completa abolizione dei trasporti con vagoni-cisterna, autobotti, carri-botte e
ghirbe.
Preso atto della bontà delle soluzioni adottate per l’Altopiano della Bainsizza, poiché in alcuni punti del fronte i
dislivelli da superare raggiungevano talvolta i 1.500 m in zone impervie ove non era possibile realizzare stazioni
intermedie, fu studiata la possibilità di superare il dislivello con un’unica stazione di sollevamento adoperando
materiali in uso nelle industrie e quindi facilmente reperibili in commercio.
Per i nuovi impianti si provvide a sostituire i pesanti ed ingombranti motori a benzina di tipo industriale con mo-
tori da automobile, le pompe centrifughe con pompe a stantuffo più adatte alle alte prevalenze, i giunti a vite e
manicotto per le tubazioni con giunti a bordo raddoppiato con guarnizioni di gomma e rame con flange mobili
con 4 o più bulloni (Fig. 8) (Veronese, 1951).

I gruppi di pompaggio erano generalmente due per garantire, in caso di guasti, un funzionamento parziale.
Un esempio di impianto con alta prevalenza è quello di Ronchi-Culma Alta, ripreso da Genio Militare (1919)
(Figg. 9-12).

14 - L'ACQUA 6/2017

ACQUEDOTTI

(8) Il periodo antecedente lo scoppio della guerra corrispose in Italia ad un forte e deciso sviluppo della produzione elettrica ed idroelettrica in particolare.
La prima centrale elettrica entrò in funzione a Milano nel 1883, un anno dopo l’attivazione a New York della prima centrale elettrica del mondo. Il primo
impianto idroelettrico italiano fu costruito a Tivoli (Roma), nel 1885. Nel 1883-85 a Verona fu realizzato un impianto idroelettrico, che utilizzava un canale
derivato dall’Adige collaudato nel 1887, con potenza di 3.000 HP.
La nascita e l’evoluzione dell’industria elettrica nel Veneto sono descritte da Marin (1982) che ricorda anche che dopo Caporetto (24 ottobre 1917), il 31
ottobre, i produttori veneti furono convocati a Treviso dal Gen. Maglietta per essere informati che l’esercito stava per abbandonare al nemico il territorio
oltre la Piave, dove erano in funzione molti impianti idroelettrici. L’ultima centrale ad essere abbandonata fu, la sera dell’11 novembre, quella di Pedesalto
(Fonzaso-Belluno), in destra Piave in prossimità del Monte Grappa. 

Figura 8 – Giunto speciale a bordo raddoppiato per alte pressioni.
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Figura 9 - Acquedotto Ronchi-Culma Alta: vista panoramica con il tracciato della condotta.

Figura 10 – Acquedotto Ronchi-Culma Alta: profilo delle condotte.



L’impianto, ultimato nel giugno 1917, appartiene al gruppo di quelli destinati alle difese per sbarrare la Valle La-
garina (parte più meridionale del Trentino al confine con le province di Verona e Vicenza). Con un’unica stazione
si sollevava la portata con un dislivello di 650 m. La stazione era dotata di due gruppi, ognuno con portata di 0,5
l/s; la lunghezza delle condotte era di 600 m ed i serbatoi avevano capacità di 180 m3. 
Risolti i problemi tecnici principali per il sollevamento e l’adduzione si provvide a migliorare le caratteristiche
sanitare degli impianti. Si ricorse così a captazioni di sorgenti da strati impermeabili non alimentati da zone del
fronte occupate da accampamenti, e, per alimentare ogni sollevamento da almeno due punti, realizzando gli al-
lacciamenti con reti ad anello.
Il Comando generale del Genio fece anche eseguire, nel secondo semestre del 1917, dopo la Strafexpedition sul-
l’Altopiano di Asiago, alcuni impianti acquedottistici per le linee montane di estrema resistenza, tra cui quelli sul
Monte Grappa, dove il Gen. Cadorna aveva, con preveggenza, fatto costruire una strada di 30 km, iniziata nel no-
vembre 1916 ed allora in fase di completamento, che sale dal piede del Grappa fino alla Cima (Fig. 13 – a sini-
stra foto E. Sommariva, Biblioteca Nazionale Braidese, a destra - Ministero dei Lavori Pubblici, 1922). Detti im-
pianti si rivelarono estremamente utili dopo Caporetto (24 ottobre 1917).
Con la disfatta di Caporetto le perdite di impianti e materiali furono ingenti e richiesero un non facile sforzo per
l’approvvigionamento di nuovi materiali e la ricostituzione delle scorte.
Consolidata la linea di resistenza dal Grappa al mare lungo la Piave, ripresero sollecitamente le attività per i
rifornimenti idrici, con acquedotti che prelevassero acque di buona qualità, garantita anche nel tempo. Fu dispo-
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Figura 11 - Acquedotto Ronchi-Culma Alta: pianta dell’officina di Ronchi.

Figura 12 - Acquedotto Ronchi-Culma Alta: officina di Ronchi, vedute esterna ed interna.



sto che in caso di “oscillazione” delle prime linee il materiale acquedottistico non fosse distrutto, per non abban-
donarlo al nemico, ma recuperato per poterlo riutilizzare una volta ristabilito l’equilibrio.
In vista della controffensiva italiana in sinistra Piave, ritenendo che il nemico costretto alla ritirata avrebbe inqui-
nato le opere di captazione esistenti, furono predisposti impianti di potabilizzazione trasportabili.
Dalla fondazione degli uffici idrici (ottobre 1915) al termine delle ostilità, furono realizzate 150 centrali di solle-
vamento e posati circa 1.500 km di condotte.

4.2.2 Lavori eseguiti dall’esercito dopo l’armistizio 
Dopo la disfatta di Caporetto rimasero in carico agli uffici idrici, che disponevano di 100 ufficiali e 3.000 specia-
listi di truppa, 800 km di condotte e 100 centrali.
Successivamente all’Armistizio del 4 novembre 1918 gli uffici idrici d’Armata si dedicarono al ripristino degli
acquedotti civili, per i quali fu spesso necessario infiggere nuovi pozzi profondi fino a 100 m ed abbandonare i
pozzi esistenti inquinati dalle acque che filtravano attraverso terreni ove si era combattuto per oltre un anno. Con
un dimezzamento sia degli ufficiali che degli specialisti, per riattivare tutti gli acquedotti civili danneggiati dai
combattimenti si rese necessaria la posa di circa 200 km di condotte di ghisa o di acciaio senza saldatura, con
diametro compreso tra 40 e 250 mm, e furono infissi più di 50 pozzi artesiani profondi oltre 100 m. Gli impianti
militari furono purtroppo tutti smantellati anziché passati alle amministrazioni civili.

5. CENNI DESCRITTIVI DI ALCUNI IMPIANTI
5.1. Impianti idrici per sistemazione offensiva – Zona del Carso 
Durante le azioni offensive (§ 4.2) era necessario approvvigionare le prime linee con acqua portata da condotte.
Il primo significativo impianto di sollevamento, realizzato dall’ufficio idrico della IIIa Armata ed entrato in fun-
zione nell’ottobre 1915, fu quello del settore Sei Busi-Cave di Selz. Era costituito da un motore a benzina da
14÷16 HP e pompa a 7 giranti con portata di 4 l/s e prevalenza di 120÷140 m. L’impianto prelevava acqua da una
falda subalvea dell’Isonzo. La condotta premente, con diametri tra 90 e 50 mm era lunga 1 km e adduceva al ser-
batoio di Vermegliano da cui partivano le condotte secondarie. Poiché l’impianto portò alla diminuzione di ma-
lattie infettive, oltre che ad un risparmio di materiali e vite umane per il trasporto di acqua, si realizzarono subito
altri due impianti.Alla fine del 1915 erano in funzione tre impianti con una potenza di 24 HP che sollevavano
mediamente 22.500 l/h ed alimentavano una rete distributrice di 4 km. All’inizio estate 1916, gruppi di solleva-
mento con potenza di 80 HP e portata di 50.000 l/h servivano truppe operanti in altri settori.
In vista dell’offensiva dell’agosto 1916 (Sesta battaglia dell’Isonzo o battaglia di Gorizia) i comandi militari ri-
chiesero di aumentare la portata degli acquedotti per poter servire anche le truppe di rincalzo e rendere possibili i
necessari prolungamenti delle condotte adduttrici e distributrici per approvvigionare le linee che sarebbero state
raggiunte. Anche per questi impianti si adoperarono tubi senza saldatura, del diametro di 80 mm con giunzione a
vite e manicotto.
Vennero utilizzati motori a benzina tipo autocarro o motori elettrici, dato che era iniziato lo stendimento di una
linea elettrica a 10 kV e 42 periodi(9) in vicinanza degli impianti di sollevamento. Le pompe erano di tipo centri-
fugo, più facili da trasportare e montare rispetto a quelle a stantuffo. I serbatoi d’acqua per le truppe di passaggio
furono provvisoriamente realizzati con botti da 300-400 l ciascuna. Le centrali di rinvio furono coperte con strut-
ture di legno.
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(9) La frequenza di 42 Hz fu adottata in alcune parti d’Italia fino al 1953, per passare poi in tutto il paese a 50 Hz. 

Figura 13 - Strada camionabile da Romano d’Ezzelino a Cima Grappa: veduta panoramica e galleria.



Per ragioni d’urgenza non sempre fu possibile posare i tubi in trincea; a volte si stesero semplicemente i tubi sul
terreno provvedendo quindi alla loro giuntura. In questi casi, per la protezione dal gelo e dalle schegge, alla di-
stanza di circa 40 cm dalla tubazione venivano poi alzati due muretti a secco alti 60÷70 cm; il vano tra essi veni-
va riempito con terra vegetale eventualmente mista a pietrischetto.
Alla fine del 1916 la portata disponibile divenne insufficiente per tutte le truppe giunte in previsione dell’azione
del maggio 1917, fu quindi necessario ricorrere ancora all’integrazione di quanto fornito dagli acquedotti con ac-
qua trasportata con autobotti e carri-botte, con grave interferenza con i mezzi che trasportavano truppe e materia-
li bellici.
Per aumentare l’affidabilità del sistema furono realizzati collegamenti tra le condotte provenienti dalle centrali di
testa ubicate lungo il Vallone (depressione che divide il Carso isontino da quello sloveno) e fu aumentata la por-
tata delle centrali. Vennero altresì terebrati nuovi pozzi e venne costruita la centrale di Rubbia (Fig. 14)
(Veronese, 1951). La centrale, prevista per 90.000 l/h, era servita da 5 pozzi, di cui due di riserva, ciascuno con
diametro di 150 mm; la condotta premente di 175 mm adduceva al serbatoio di Boschini.

La Figura 15 (Veronese, 1951) mostra la rete degli impianti idrici dello scacchiere del Basso Isonzo ove era atte-
stata la IIIa Armata.
Oltre alla fornitura di energia elettrica fu necessario riorganizzare il trasporto delle condotte poiché i nuovi dia-
metri erano notevolmente incrementati rispetto a quelli precedenti.
A metà agosto 1917 la rete, che funzionava in maniera soddisfacente, aveva uno sviluppo di 150 km, le centrali
di testa e di rinvio con potenza di 600 HP sollevavano fino alle prime linee, con esercizio di 20 ore, circa 8.000
m3/d, ossia una portata di 90 l/s.
Durante l’offensiva dell’agosto 1917 l’integrazione del sistema centrali-adduttrici-serbatoi consentì di soddisfare
le esigenze di servizio straordinario per il cambio di truppe anche senza ricorrere alle autobotti e senza ridurre il
gravoso servizio dell’innaffiamento stradale. Fu anche possibile prolungare le distributrici man mano che le fan-
terie avanzavano. 
Nell’agosto 1917 (undicesima battaglia dell’Isonzo) centrali e condotte subirono gravi danni. Gli impianti venne-
ro ripristinati e potenziati nei due mesi successivi fino ad avere a disposizione 10.000 m3/d, con sviluppo delle
condotte di 170 km e potenza di esercizio delle centrali di 750 HP.

5.2. Impianti idrici per sistemazione difensiva – Altopiano di Asiago (o dei Sette Comuni)
Durante le azioni difensive (§ 4.2) era necessario fornire un regolare approvvigionamento anche sotto i violenti
bombardamenti che potevano durare più giorni creando molte interruzioni alle condotte. Per evitare le numerose
perdite che si avevano per provvedere al rifornimento con squadre di soldati, fu quindi necessario anche per l’Al-
topiano dotare il fronte di serbatoi con capacità adeguata.
E’ da premettere che le sorgenti esistenti sull’Altopiano sono limitate per numero e per portata a causa della na-
tura carsica dello stesso; di contro numerose ed abbondanti sono le sorgenti al suo piede dove scaturiscono le ac-
que permeate dall’Altopiano, specie lungo la destra Brenta. La Figura 16 (Genio Militare, 1919) mostra il profilo
meridiano dell’Altopiano tra la Brenta e la pianura Vicentina.
Fino al 1910 Asiago era rifornita dal solo acquedotto della sorgente Grabi sulle pendici del monte Catz; in tale
anno fu completato l’acquedotto che utilizzava la sorgente Grenna in contrada Rodolfo (Fig. 17 - foto F. Girar-
di). Nel 1914, con il concorso dell’amministrazione militare fu realizzato l’acquedotto che prelevava acqua dalle
nove sorgenti di Val Renzola per distribuire acqua ad Asiago, Cesuna e altri centri vicini (Fig. 18) (Veronese,
1951) e (Fig. 19 - foto F. Girardi).
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Figura 14 - Scacchiere Basso Isonzo. Centrale idrica di Rubbia, Gorizia; esterno e gruppi di sollevamento.
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Figura 15 - Scacchiere Basso Isonzo – IIIa Armata. Planimetria degli impianti idrici del Carso.



Nell’inverno 1914-1915, in previsione dell’entrata in guerra dell’Italia, fu realizzato dal Genio militare un nuovo
acquedotto che, dalle sorgenti di Covolo di Gallio, sollevava l’acqua ad un serbatoio sul monte Sisemol. La con-
dotta premente era costituita da due condotte in parallelo con diametro di 70 mm. 
Una terza condotta, discendente, distribuiva acqua in più punti e si allacciava poi alla diramazione Val Renzola-
Cesuna.
Alcune di queste opere, comprese cisterne d’accumulo (Fig. 20 da Montagnando.it), sono ancora presenti sul ter-
ritorio dell’Altopiano.
Queste risorse furono sufficienti fino al maggio 1916 in quanto le prime linee interessavano pochi tratti dell’Al-
topiano prossimi al partiacque. Il ripiegamento attuato a seguito dell’offensiva austriaca (Strafexpedition) tra il
maggio e luglio 1916 (Figg. 21- 22) causò la perdita delle sorgenti della Renzola, Covolo, Gallio ed altre.
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Figura 16 - Profilo meridiano (longitudinale) dell’Altopiano dei Sette Comuni.

Figura 17 - Serbatoio del 1909 per l’acquedotto di Asiago. 

Figura 18 - Acquedotto di Val Renzola sull’Altopiano di Asiago, opere di presa e veduta attuale di una delle
stesse (foto Veronese, 1951 e F. Girardi).
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Figura 19 - Serbatoio dell’acquedotto di Val Renzola per l’abitato di Cesuna.

Figura 20 - Cisterna in caverna per raccolta d’acqua sul Monte Caviojo - Altopiano di Asiago: ingresso alla ci-
sterna con lapide “ACQUA POTABILE 128 COMPAGNIA GENIO VII X MCMXVII” e veduta interna.

Figura 21 - Prigionieri
italiani sull’Altopiano.



Si ricorda che la Strafexpedition costrinse tutta la popolazione dell’Altopiano (22.153 unità) al profugato, ossia
ad emigrare in vari paesi della pianura.
Il venir meno di impianti realizzati in previsione di offensive rese necessario l’approvvigionamento delle truppe
di linea e dei rincalzi con trasporti per mezzo di autocarri e della esistente ferrovia (per un tratto a cremagliera) di
acqua prelevata dalle sorgenti alla base dell’Altopiano. Ogni carico (1.200 o 1.900 litri) doveva percorrere 30 km
con un dislivello di 1.000 m. Il numero di autocarri raggiunse i 400 al giorno, provocando rallentamenti ai tra-
sporti delle truppe e dei mezzi bellici.
La Figura 23 (Veronese, 1951) mostra il deposito di acqua alla stazione ferroviaria di Val Canaglia della ferrovia
Rocchette-Asiago; la ferrovia era lunga 21 km di cui circa 6 km con cremagliera.
Come ricordato, il 22 maggio 1916 fu costituito l’Ufficio idrico per l’Altopiano, anche con l’aiuto di uomini e
mezzi forniti dalla IIIa Armata, per la loro esperienza acquisita con gli impianti del Carso. Appena 36 ore dopo
furono riforniti i primi 50.000 uomini prelevando l’acqua dalle sorgenti al piede dell’Altopiano, lungo la linea
Schio–Bassano e lungo il fiume Brenta. 
Con due impianti di sollevamento si portarono a quota di circa 800 m s.m.m. 200.000 m3/d con cui rifornire auto-
botti e carri-botte. Circa un mese più tardi la controffensiva italiana consentì di riprendere alcune sorgenti, esclu-
sa quella importante di Val Renzola. 
Nella prima decade di luglio furono realizzate nuove condotte e nuovi serbatoi per non dover ricorrere ai riforni-
menti dalla pianura e portare i piani caricatori per autobotti e carri-botte in posizione più avanzata nell’Altopia-
no, distribuendo così, con un quinto di mezzi di trasporto, una quantità di acqua tre volte superiore. Si giunse in
tal modo ad avere 10 centrali di testa o di rinvio che potevano sollevare oltre 2.200.000 l/d con una potenza 500
HP. La lunghezza complessiva delle condotte era di 70 km e la capacità complessiva dei serbatoi di 1.500 m3.
Poiché la posizione delle opere di presa e delle centrali risultava troppo vicina alle prime linee, nelle zone di pos-
sibile oscillazione delle linee stesse in caso di combattimento, fu deciso di costruire altre centrali di sollevamento
alla base dell’Altopiano. 
Lì infatti erano presenti numerose sorgenti, tali da poter integrare gli impianti collegandoli almeno a due a due al
fine di garantire la continuità dell’esercizio ed evitare i trasporti di acqua prelevata in basso come era avvenuto
durante il maggio-giugno 1916. 
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Figura 22 – Asiago distrutta durante la Strafexpedition; la statua rimasta è della Beata Giovanna Maria Bono-
mo, eretta nel 1908 presso la sua casa natale (Archivio M.O.V.M. Giovanni Carli Duri).



All’inizio della primavera 1917 erano già in funzione sei nuovi impianti, compreso quello di sinistra Brenta che
serviva solo per l’eventuale approvvigionamento del nuovo sistema difensivo Col Moschin-Monte Grappa.
A fine Aprile 1917, con l’esclusione dell’impianto della Brenta, la situazione acquedottistica era la seguente:
1.750.000 l/d utilizzati, potenza complessiva dei gruppi moto-pompa 1.040 HP, lunghezza delle tubazioni 104
km, capacità dei serbatoi 2.500 m3.
Nonostante il buon grado di sicurezza raggiunto per l’alimentazione l’Ufficio idrico teneva disponibili: 3.728

botti da 400÷500 l, 929 barilotti da 150 l, 750 damigiane da 50 l, 965 ghirbe, 10 carri-botte e 40 autobotti.
Alcune deficienze nel servizio furono dovute alla mancanza di impianti di riserva e relativi collegamenti, per non
avere potuto disporre di una quantità adeguata di tubazioni. 
Nell’inverno 1917-18 si completarono altri 3 acquedotti e alcuni collegamenti tra i vari impianti per poter più fa-
cilmente equilibrare le richieste e poter supplire a guasti eventuali. Alle centrali di testa di tutti gli impianti si
provvedeva alla sterilizzazione dell’acqua con cloro gassoso.
La Figura 24 (Veronese, 1951) mostra la planimetria degli impianti idrici dello scacchiere degli Altopiani - VIa

Armata. La Figura 25 (Genio Militare, 1919) mostra la planimetria dei principali impianti idrici nella zona dei
sette Comuni. La Fig. 26 (Genio Militare, 1919) mostra la planimetria degli impianti di distribuzione d’acqua
nello scacchiere degli Altopiani- VIa Armata.
Durante l’offensiva austriaca del 1918 l’approvvigionamento avvenne con i soli impianti idrici. Solo in occasione
dei bombardamenti più intensi, che mettevano fuori uso le distributrici, il rifornimento delle prime linee dai ser-
batoi di accumulo avveniva con ghirbe trasportate dalle salmerie. 
Escludendo gli impianti perduti nel 1916 unitamente al sistema difensivo settentrionale dell’Altopiano, nel lu-
glio 1918, la situazione era la seguente: 4.550.000 l/d utilizzati, potenza complessiva dei gruppi moto-pompa
1.850 HP suddivisi in 30 centrali di cui 12 di testa,102 km di condotte, serbatoi per 2.900 m3, fino a 500 militari
impiegati.
Per questo fronte difensivo risultarono scarsamente utili le tubazioni distributrici avanzate, mentre furono di
grande utilità i serbatoi con i piani caricatori che consentivano il riempimento fino a 20 autobotti contempora-
neamente.

L'ACQUA 6/2017 - 23

ACQUEDOTTI

Figura 23 - Scacchiere degli Altopiani. Rifornimento d’acqua in Val Canaglia durante l’offensiva austriaca del
1916 (Strafexpedition).



5.3. Impianti idrici alta ed altissima prevalenza.
Per superare i dislivelli di 700÷800 m per gli acquedotti dell’Altopiano (§ 5.2) si dovettero realizzare impianti di
sollevamento in serie, con non poche difficoltà per il funzionamento in sincronismo. Alla fine del 1916 fu quindi
deciso di realizzare impianti in grado di superare con un unico sollevamento i rilevanti dislivelli di alcuni acque-
dotti al fronte. 
Si dotarono allora gli impianti di casse d’aria, che all’inizio non furono di struttura adeguata e causarono vari in-
convenienti (negli impianti della Valle Lagarina ne scoppiarono circa 20). Si fece quindi ricorso per ogni pompa
ad una valvola di sicurezza che si apriva quando la pressione superava di circa 1/5 la prevalenza piezometrica ri-
chiesta.
Per limitare il peso delle tubazioni a quanto consentito per il trasporto a spalla si usarono solo i diametri 50 e 70
mm; questi davano luogo a perdite di carico fino a 100 m/km. Con lo spessore di 7÷8 mm si poteva far fronte a
circa 2 volte la massima pressione d’esercizio il che consentiva un comportamento regolare anche senza casse
d’aria. Per semplificare la sostituzione dei tubi messi fuori servizio lo spessore delle tubazioni fu di fatto mante-
nuto costante per tutta la mandata.
La fornitura di acqua richiesta doveva avvenire pompando ai serbatoi di carico per 12 ore su 24, salvo esigenze
particolari. Inizialmente le tubazioni furono posate allo scoperto, ancorate alla roccia con arpioni piombati e le-
gate con funi alle pareti rocciose più inaccessibili. In seguito le condotte furono posate entro scavi o, in qualche
caso, entro tratti in galleria per proteggerle dal gelo. Le giunzioni dei tubi avvenivano con flangia mobile e bordo
raddoppiato con guarnizioni di quadrello di rame per pressioni di prova maggiori di 100 atm, di gomma e rame
per pressioni di prova maggiori di 50 atm, a flangia mobile (Fig. 8), bordo liscio e guarnizioni di piombo sopra le
30 atm. (Fig. 6). Per pressioni inferiori si adoperavano giunti a bicchiere con piombo battuto o giunti a vite e ma-
nicotto.
Furono usate pompe a tre cilindri verticali con portata minima di 1 l/s per prevalenza fino a 1.400 m e 15 l/s per
prevalenze fino a 150 m. Pompe a stantuffi orizzontali furono invece riservate per zone impervie prive di strade. I
motori per le pompe erano Fiat di tipo autocarro o elettrici dove era disponibile la rete a tensione 10 kV.
Per prevalenze dello stesso ordine il nemico operò, sull’alto lato del fronte, con più stazioni in serie (fino a 6)
con salti di 200-250 m ciascuno, salvo alcuni casi con portate minime. In qualche caso anche il nostro servizio i-
drico preferì operare con più stazioni in serie per poter provare le tubazioni e rimetterle in servizio più rapida-
mente dopo guasti.
Dai serbatoi di carico principali venivano alimentati, con condotte a gravità, serbatoi di accumulo in serie, ognu-
no munito di by-pass. I serbatoi principali erano di calcestruzzo con soletta di cemento armato, altri erano costi-
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Figura 24 - Scacchiere degli Altopiani - VIa Armata. Planimetria degli impianti idrici.



tuiti da gruppi di vasche di lamiera e legno o da botti. Furono anche realizzati serbatoi in caverna con capacità
superiore a 100 m3 cadauno. La distribuzione a gravità, in prossimità delle prime linee, garantiva il giusto prelie-
vo in relazione ai fabbisogni.
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Figura 25 - Planimetria dei principali impianti idrici nella zona dei sette Comuni.
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Figura 26 - Scacchiere degli Altopiani – IVa Armata. Planimetria degli impianti di distribuzione d’acqua. 



5.3.1. Impianti delle zone Mrzli - Monte Nero (Caporetto)
Nel giugno del 1916 entrò in funzione l’impianto ad alta prevalenza del settore del Mrzli, nei pressi di Tolmino.
Da una sorgente a quota 650 m s.m.m. si poteva prelevare in magra una portata di 3 l/s. La metà circa di questa
portata era sollevata ad un serbatoio a quota 1.150 m s.m.m. dal quale partiva una distributrice lunga circa 2 km,
la portata rimanente era addotta a gravità ad una zona dove erano acquartierati i rincalzi del settore.
L’impianto del Monte Nero iniziò ad operare nell’agosto 1916 utilizzando una sorgente vicina al laghetto di Pla-
nina za Placam a quota 1.200 m s.m.m.. Con una condotta a gravità l’acqua fu addotta alla vicina strada di comu-
nicazione, a quota 1.175 m s.m.m., dove, per facilità logistica, fu ubicato l’impianto di sollevamento. La portata
di 2 l/s veniva sollevata, con una condotta di diametro 50 mm (per alcuni tratti ancorata alla roccia con arpioni
fissati con piombo), al serbatoio sulla cima del Monte Nero a quota 2.175 m s.m.m.. Altri serbatoi furono collo-
cati a quote intermedie per l’alimentazione di alcune reti di distribuzione. Inconvenienti si verificarono nell’in-
verno 1916-17 per la formazione di ghiaccio nelle condotte che non sempre venivano ben scaricate. La presenza
dei serbatoi con volumi adeguati si rivelò vitale durante i giorni di Caporetto.
La Figura 27 (Veronese, 1951) mostra la rete degli impianti idrici dello scacchiere dell’Alto Isonzo.
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Figura 27 - Scacchiere Alto Isonzo. Planimetria degli impianti idrici.



5.3.2. Impianti del Pasubio e Monte Corno
Il massiccio del Pasubio, dominando due delle possibili vie di attacco, la Vallarsa e la Valle del Posina, era uno
dei più importanti capisaldi della Ia Armata. Il versante italiano, estremamente arido, scendeva ovunque quasi a
picco sulle valli retrostanti con dislivello dai 1.000 ai 1.500 m. Il rifornimento idrico per i militari fu risolto con i
due impianti del Pasubio e di Val Foxi. 
La Figura 28 (Genio Militare, 1919) mostra la planimetria di questi due impianti, la Figura 29 (Genio Militare,
1919) il profilo longitudinale delle condotte principali. 

L’impianto del Pasubio, definito da Veronese vero ardimento dell’ingegneria italiana, iniziato nel febbraio 1917
entrò in funzione a fine aprile dello stesso anno. Le acque, prelevate dalla sorgente di Malga Busi venivano solle-
vate per circa 1.400 m con tre pompe con portata di 1 l/s ciascuna (Fig. 29).

28 - L'ACQUA 6/2017

ACQUEDOTTI

Figura 28 - Scacchiere del Pasubio: planimetria degli acquedotti del Pasubio e di Val Foxi.

Figura 29 - Acquedotto del Pasubio: profilo longitudinale delle condotte principali. 



La condotta premente con diametro di 70 mm, non munita di cassa d’aria ma solo di valvola di sicurezza, era di
acciaio trafilato senza saldatura a bordo raddoppiato e flange mobili con guarnizione di quadrello di rame. Da
quota 960 m s.m.m. risaliva il canalone di Fontana d’Oro sino alla vetta del Pasubio (2.236 m s.m.m.) alimentan-
do numerosi serbatoi in serie dai quali partiva una rete di oltre 40 km verso varie direzioni. L’accesso alla con-
dotta in Valle Fontana era per molti tratti costituito da pianerottoli di legno sostenuti da travi incastrate nella roc-
cia e collegati tra loro da scale a pioli.
La Figura 30 mostra un tratto di condotta d’acquedotto scoperta che alimenta un serbatoio in caverna sotto la po-
stazione di cannoni e la condotta da Val Foxi per Cima Battisti che passa attraverso le serpentine del sentiero.
Gran parte della rete del Pasubio fu alimentata, a partire dall’agosto 1917 dall’impianto della Lora. Questo era u-
bicato in fondo a Valle Prigioni ed utilizzava parte della portata dell’acquedotto della Vallarsa.

L’acquedotto della Val-
larsa era stato realizza-
to poco prima della
guerra dagli austriaci
lungo la strada Impe-
riale che congiunge
Schio con Rovereto
per i fabbisogni civili. 
L’acquedotto, che
prende acqua dalle sor-
genti di Campogrosso,
sulle pendici del Baffe-
lan, fu tagliato dagli i-
taliani in corrisponden-
za delle prime linee ed
utilizzato dal Genio
militare per pompare
acqua alla rete realiz-
zata al servizio delle
trincee nello scacchie-
re del Pasubio. 
La Figura 31 mostra il
profilo longitudinale
dell’acquedotto della
Vallarsa che alimenta-
va anche l’impianto di
Val di Foxi per il Mon-
te Corno(10) ed il Ma-
tassone.
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Figura 30 – Acquedotto del Pasubio: rifornimento di un serbatoio in caverna sotto la postazione di cannoni e
condotta da Val Foxi per Cima Battisti.

Figura 31 – Acquedotto della Vallarsa: profilo longitudinale.

(10) Sul Monte Corno di Vallarsa il 10 luglio 1916 furono catturati dagli Austriaci il Tenente Cesare Battisti ed il sottote-
nente Fabio Filzi. Cesare Battisti, cittadino austriaco originario di Trento e già deputato alla Camera di Vienna, irreden-
tista, si era arruolato il 29 maggio 1915 nell’esercito italiano, allorquando il Ministro della Guerra Paolo Morrone ne a-
veva aperto i ranghi anche agli irredentisti. Fabio Filzi era originario di Pisino d’Istria ma residente a Rovereto, quindi
anche lui austriaco di nascita. Processati a Trento come traditori furono condannati alla forca e giustiziati nel castello
del Buon Consiglio il 12 luglio. In onore di Cesare Battisti il Monte Corno ha preso il nome di Corno Battisti.



La Figura 32 mostra la rete degli impianti idrici dello scacchiere del Pasubio tratta da Veronese (1951).

5.3.3. Impianti del Monte Grappa
Uno dei problemi che dovettero affrontare i comandi militari dopo Caporetto, con il riposizionamento del fronte
sulla linea Monte Grappa-Piave, fu l’approvvigionamento dell’acqua potabile per il massiccio del Grappa, zona
del tutto priva di acqua. I già ricordati impianti (§ 4.2.2) realizzati insieme alla strada Cadorna, che con due pic-
cole centrali da 100 m3/d ciascuna alimentavano, con qualche km di tubazione per un dislivello di 1.500 m, un
serbatoio di carico, divennero subito insufficienti ed il rifornimento con autobotti non era proponibile per essere
la strada impegnata giorno e notte dal traffico militare.
Considerato che la zona pedemontana del Grappa dispone di numerose sorgenti, furono ivi costruite nuove cen-
trali di sollevamento, tra le quali quelle di S. Felicita e Borso collegate in alto alle distributrici che partivano da
serbatoi di carico, della capacità necessaria per una distribuzione continua per tre o quattro giorni. Era inoltre
possibile servire ogni zona con più di un impianto. Nelle zone più avanzate furono realizzati numerosi serbatoi di
riserva in caverna nel caso che una centrale fosse messa fuori servizio o che le tubazioni distributrici fossero in-
terrotte dalle artiglierie nemiche. 
La Figura 33 (Veronese, 1951) mostra la rete degli impianti idrici dello scacchiere del Monte Grappa.
Nell’ottobre 1918 venivano forniti alle truppe in linea oltre 1.500 m3/d con un sollevamento medio di 1.000 m,
impiegando complessivamente una potenza motrice di 750 HP. I serbatoi erano 70 con una capacità di 4.000 m3,
lo sviluppo delle distributrici era di 90 km. I motori furono prevalentemente elettrici. Le condotte prementi erano
tutte di acciaio trafilato senza saldatura con giunzioni a bordo raddoppiato a flangia mobile, i giunti delle distri-
butrici erano a vite e manicotto.
L’impianto più importante fu quello di S. Liberale (Crespano del Grappa-Treviso), con la stazione di testa posta
nella valle omonima percorsa dal torrente Astego. La portata era spinta fino all’Archeson con un unico salto di
700 m, dove era raccolta in una vasca da 200 m3, oppure alle cime Grappa e Val di Melin con una stazione di rin-
vio di prevalenza rispettivamente di 680 e 620 m. Da cima Grappa l’acqua, raccolta in due serbatoi di capacità
complessiva di 500 m3, veniva poi distribuita a varie località, comprese anche stazioni di rinvio.
La stazione di testa, distrutta da un’alluvione nel luglio 1918, fu ricostruita in galleria per proteggerla dai tiri del-
le artiglierie. In quell’occasione si provvide anche alla sistemazione idraulica del torrente Astego. 
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Figura 32 - Scacchiere del Pasubio. Planimetria degli impianti idrici. 



6. ACQUEDOTTI REALIZZATI DAL GENIO CIVILE
Gli acquedotti descritti sono quelli realizzati in zona operativa dal Genio Militare. Per completezza sono anche
da ricordare gli acquedotti costruiti dal Genio Civile, unitamente a varie altre opere, principalmente stradali, rea-
lizzate a supporto delle operazioni militari.
Con il R.D. 1 dicembre 1912 n°1462 fu infatti prevista l’utilizzazione dell’opera del Genio civile a tergo dell’E-
sercito mobilitato e presso lo Stato maggiore addetto ai servizi d’Intendenza(11), con la costituzione di un Ispetto-
rato del Genio civile presso l’Intendenza generale e di una Direzione del Genio civile presso ciascuna delle In-
tendenze d’Armata.
Il Genio Civile, così mobilitato, avrebbe dovuto provvedere ad eseguire lavori di manutenzione stradale ordinaria
e straordinaria, alla costruzione di nuovi tronchi stradali, al rinforzo, riattamento e costruzione di ponti. Preso at-
to della capacità del Genio Civile di eseguire i lavori assegnati con la mobilitazione, le varie Intendenze ritennero
di affidargli altri lavori non contemplati nel tomo di mobilitazione, tra cui riattamento di ospedali, baraccamenti
per malati infettivi, ferrovie a scartamento ridotto, panifici, fognature, cimiteri, piazzuole per postazioni di arti-
glieria e la costruzione di molti acquedotti in zone non a ridosso dei campi di battaglia e quindi non esposte a tiri
di artiglieria e di cecchini.
Tra questi, in provincia di Trento, si ricordano quelli di Darzo, di Storo, interventi su quello della Vallarsa e la si-
stemazione delle sorgenti per l’acquedotto di Avio. In provincia di Verona l’acquedotto di Valeggio, in provincia
di Belluno quelli di Calalzo, Caprile, Fonzaso e Vervei; in provincia di Gorizia i lavori di sollevamento e di di-
stribuzione di acqua dalla villa Hoenlohe in Sagrado a Castelmonte del Carso, nonché l’acquedotto cittadino di
Gorizia e sue diramazioni, realizzato subito dopo la presa della città da parte delle nostre truppe l’8 agosto 1916.
Complessivamente il Genio Civile impiegò un personale direttivo di oltre 250 fra assimilati ed ufficiali, 1400 as-
sistenti e cantonieri e 50.000 operai con una spesa di 153 milioni di lire(12).
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Figura 33 - Scacchiere del Monte Grappa – IVa Armata. Planimetria degli impianti idrici. 

(11) L’Intendenza Generale dell’Esercito, alle dipendenze del Comando Supremo, era preposta alla direzione dei rifornimenti e dei servizi per l’esercito mo-
bilitato; le Intendenze delle singole Armate dipendevano invece dal rispettivo comando d’Armata ed erano preposte ai rifornimenti e ai servizi occorrenti
all’Armata. 
(12) Una lira del 1915 corrisponde a 3,70 € attuali, il valore del 1918 corrisponde a 1,50 € attuali.



Le opere eseguite dal Genio Civile sono descritte in una monografia del Ministero dei Lavori Pubblici (1922), e
richiamate da Da Deppo (2015).

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
La realizzazione di sistemi acquedottistici per il rifornimento delle truppe combattenti si rese indispensabile fin
dall’inizio delle ostilità per far fronte alle esigenze della conduzione delle operazioni militari, con enormi masse
di uomini e militari mobilitati che dovevano vivere nelle trincee per lungo tempo e potersi spostare rapidamente.
Le truppe erano generalmente posizionate a quote elevate in zone spesso prive di acqua, per cui le prevalenze
geodetiche richieste raggiunsero valori sino allora ritenuti impossibili, fino a 1.400 m. Le prevalenze richieste
hanno condotto alla messa a punto di soluzioni acquedottistiche di rilevante impegno, specialmente per gli im-
pianti di sollevamento, che hanno consentito un adeguato rifornimento idrico su tutto il fronte anche nei momenti
più sfavorevoli delle operazioni militari. 
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1. INTRODUZIONE
L’analisi degli scenari alluvionali sul territorio limitrofo ai corsi d’acqua viene comunemente basata su modelli i-
drologici, che simulano i processi di formazione dell’onda di piena, e idraulici, che riproducono la propagazione
della piena nelle aste fluviali, l’esondazione laterale dalle sezioni e la diffusione dei volumi liquidi nei territori
posti a campagna.
La filiera modellistica si può avvalere di software di vario livello e contempla una serie di parametrizzazioni dei
processi fisici in gioco più o meno numerosa e complessa a seconda del metodo scelto per la simulazione. Per o-
gni metodo è necessario stimare i valori dei relativi parametri che, sebbene definiti all’interno di intervalli fisica-
mente accettabili ed ai quali comunemente si fa riferimento sulla base dell’esperienza, sono suscettibili di varia-
zioni tali da influenzare i risultati anche in modo significativo. Ove possibile si cerca di stimare coefficienti e pa-
rametri sulla base di dati registrati, quali misure pluviometriche, idrometriche e relative ad eventi alluvionali pre-
gressi, operando dunque una calibrazione dei modelli adottati. È da notare peraltro che, ove si stia implementan-
do un sistema misto idrologico-idraulico, tale processo di calibrazione dovrà avvenire in via iterativa in ragione

*G. Michelazzo, PhD. ingegnere idraulico, Autorità di Bacino del fiume Serchio. Autore corrispondente: g.michelazzo@bacinoserchio.it; S. Sadun, in-
gegnere idraulico, Autorità di Bacino del Serchio.

La memoria concerne l’influenza che la scelta di determinati metodi di parametrizzazione e dei relativi va-
lori può avere sulle variabili di input e di output dei processi idrologico-idraulici per la simulazione di even-
ti alluvionali. La vastità del tema viene trattata citando alcuni aspetti rilevanti che caratterizzano le scelte
nelle modellistiche idrologico-idrauliche di uso più comune e focalizzando l’attenzione su due aspetti speci-
fici, ovvero la scelta dello ietogramma di progetto e la differenziazione spaziale della resistenza al moto
sulle aree bidimensionali di propagazione. Viene proposto il caso studio del bacino del torrente Contesora,
affluente del fiume Serchio, oggetto di un recente studio di aggiornamento del quadro di pericolosità idrau-
lica svolto dall’Autorità di bacino del fiume Serchio e i risultati sono discussi nell’ottica della definizione de-
gli scenari alluvionali. Il lavoro si avvale di softwares gratuiti utilizzabili alla scala di sottobacino e vuole
fornire stimoli di discussione sull’importanza che le scelte modellistiche rivestono sui risultati degli studi idro-
logico-idraulici.
Parole chiave: Analisi di sensitività; Ietogramma di Progetto; Modellistica Idraulica Bidimensionale; Mo-
delli di Piena; Scabrezza Idraulica.

The paper deals with the influence that parameters and methods of simulation in the hydrologic-hydraulic
processes may have on the variables that are fundamental for flood risk analyses. A brief literature review
of the most used methods and parameters is presented and two particular issues are taken into account, i.e.
the choice of the hyetograph for the hydrologic analysis and the use of a spatially-varied roughness coeffi-
cient for the hydraulic simulation in a two dimensional domain. The Contesora river basin is considered as
a case study starting from a recent analysis performed by the River Basin Authority of River Serchio: a sen-
sitivity analysis of the parameters is performed by means of free hydrologic-hydraulic softwares under the
framework of flood risk mapping. The study highlights the importance of an appropriate choice of parame-
ters and stimulates the discussion of researchers and engineers.
Keywords: Sensitivity Analysis; Design Hyetograph; Two-Dimensional Hydraulic Modeling; Flood Mode-
ling; Hydraulic Roughness.
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INFLUENZA DELLE PARAMETRIZZAZIONI IDROLOGICO-IDRAULICHE
NELLA MAPPATURA DELLA PERICOLOSITÀ DI ALLUVIONE

SENSITIVITY ANALYSIS OF HYDROLOGIC-HYDRAULIC PARAMETERS
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non solo della non-linearità delle relazioni utilizzate ma anche della combinazione dei processi idrologico-idrau-
lici stessi, ricercando l’ottimale combinazione dei parametri tale da minimizzare lo scarto tra previsione modelli-
stica e dati reali registrati.
D’altronde, non sempre è possibile fare affidamento su registrazioni di eventi reali a causa di carenze nella rete di
monitoraggio e/o per assenza di accadimento di eventi alluvionali similari a quelli di cui si vogliono studiare gli
effetti. In tali casi risulta ancor più importante stabilire attentamente quali valori attribuire ai parametri in gioco e
possibilmente stimarne l’effetto sui risultati finali. Inoltre, viste le incertezze che ancora accompagnano la simu-
lazione di processi fisici troppo complessi per essere riprodotti nella loro interezza, tale ultima attività appare
quanto mai opportuna al fine di associare ai dati ottenuti il grado di incertezza connesso alle ipotesi, alle scelte e
ai limiti dei modelli, con ciò comunicando in modo esplicito che gli scenari alluvionali riprodotti possono essere
correttamente assunti ed utilizzati solo considerandone anche il grado di affidabilità.
Dopo aver illustrato alcuni metodi di frequente utilizzo nella pratica ingegneristica che introducono parametri di
necessaria valutazione, si propone il caso studio del torrente Contesora, sul quale l’Autorità di Bacino del fiume
Serchio ha implementato una modellistica idrologico-idraulica nell’ottica dell’aggiornamento del quadro di peri-
colosità. Nell’ambito di tale attività viene svolta un’analisi di sensitività dei risultati rispetto alla scelta dello ieto-
gramma di progetto e alla spazializzazione della scabrezza sulle celle bidimensionali, quali esempi di parametriz-
zazioni di significativa influenza.

2. PARAMETRIZZAZIONI DELLE MODELLISTICHE IDROLOGICO-IDRAULICHE
La definizione del quadro di pericolosità da esondazione di un sistema idraulico viene solitamente trattata dal
punto di vista tecnico-ingegneristico mediante una sequenza di modelli di vario tipo che, senza pretesa di esausti-
vità, vengono di seguito discussi a grandi linee nell’ottica delle parametrizzazioni introdotte di volta in volta.
La determinazione dell’intensità di pioggia di progetto si basa di norma sulle curve di possibilità pluviometrica
stimate a partire dalle elaborazioni statistiche delle precipitazioni estreme registrate. In questo primo processo, la
precisione delle stime è influenzata da fattori quali disponibilità, lunghezza e aggiornamento delle serie storiche,
tipo di analisi statistica e scelta del fattore di ragguaglio areale. In particolare, nel territorio della regione Toscana
è stato recentemente curato un aggiornamento dell’analisi di frequenza delle precipitazioni estreme fino all’anno
2012 (Caporali et al., 2014) che mostra come i parametri delle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica ab-
biano subito variazioni, talora significative, rispetto al quadro precedente. L’influenza del coefficiente di raggua-
glio areale delle precipitazioni attese è solitamente meno impattante rispetto ad altri fattori, soprattutto per bacini
di piccole dimensioni, ma introduce comunque un ulteriore parametro da valutare secondo formulazioni e ap-
procci tutt’ora oggetto di ricerca (Bacchi e Ranzi, 1996) anche in termini di dipendenza di tale coefficiente da
scenari di cambiamento climatico (Li et al., 2015).
Una volta stabilito lo scenario probabilistico pluviometrico, è necessario definire la distribuzione temporale della
pioggia di progetto da fornire in ingresso al modello afflussi-deflussi. Da questo punto di vista si assiste a varie
possibilità sulla forma dello ietogramma di progetto, da quella ad andamento costante al triangolare passando per
soluzioni più particolari come quella Desbordes, Chicago e Sifalda, solo per citarne alcuni, per i quali è necessa-
rio definire durata totale e parametri specifici. Per quanto riguarda la durata critica che massimizza la risposta i-
drologica del bacino, la numerosità di formulazioni esistenti porta a una grande variabilità nella stima del tempo
di corrivazione del bacino (Grimaldi et al., 2012). A seconda dello ietogramma scelto si devono poi considerare
parametri specifici, come, ad esempio, la posizione del picco e il passo di discretizzazione temporale nello ieto-
gramma Chicago (Keifer e Chu, 1957). La scelta dello ietogramma definisce la sollecitazione di input al modello
idrologico e di conseguenza il risultato in termini di idrogramma ne sarà affetto con introduzione di ulteriori pos-
sibili sovrastime o sottostime che dipendono anche dal modello climatico e dalla funzione di risposta idrologica
del bacino stesso (Alfieri et al., 2008).
Nell’ambito di studi finalizzati alla ricostruzione di eventi di piena, il processo di trasformazione degli afflussi in
deflussi netti si limita solitamente alla stima delle perdite per infiltrazione e del deflusso superficiale conseguen-
te. Anche in questo caso si può far ricorso a metodi più o meno complessi, tra cui quello del Curve Number
(SCS, 1956) è tra i più utilizzati anche in virtù della sua semplicità di applicazione. Tale metodo introduce tre pa-
rametri da stimare: i) l’indice CN, funzione di tipo, uso e umidità del suolo; ii) la perdita iniziale; e iii) le condi-
zioni di umidità del suolo all’inizio dell’evento meteorico, fattore quest’ultimo che influisce significativamente
sui deflussi previsti.
I deflussi superficiali così stimati contribuiscono alla formazione dell’onda di piena nel reticolo idraulico me-
diante un processo di convoluzione che può essere riprodotto da vari tipi di modelli, da quelli a parametri con-
centrati a quelli a parametri distribuiti. Un esempio del primo tipo è l’idrogramma unitario di Clark (1945), che
schematizza la risposta del bacino come combinazione di una componente cinematica e di una di invaso lineare,
ciascuna rappresentata da un coefficiente temporale specifico di sicura influenza sull’idrogramma in uscita dal
modello.
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Infine, l’idrogramma idrologico così calcolato viene inserito in ingresso al modello idraulico che ne riproduce la
propagazione nelle aste fluviali, le eventuali esondazioni e il trasferimento nelle zone inondabili. In questo ambi-
to, parametri significativi sono costituiti da coefficienti di scabrezza, di perdita energetica in corrispondenza di
singolarità geometriche (quali ponti, restringimenti o allargamenti di sezione, ostruzioni, etc.), di efflusso da
strutture idrauliche, passo di discretizzazione spaziale e temporale, parametri specifici del metodo di risoluzione
numerica adottato, etc.: tutti questi aspetti influenzano le caratteristiche di propagazione della corrente idraulica
e meriterebbero analisi di sensitività specifiche contestualizzate nell’ambito dello studio.

3. IL CASO STUDIO DEL TORRENTE CONTESORA
Il quadro di pericolosità e del rischio idraulico di un bacino idrografico non deve essere visto come immutabile
nel tempo, bensì come un insieme di dati e informazioni da tenere in continuo aggiornamento alla luce di nuovi
elementi conoscitivi, dell’accadimento di eventi alluvionali, della disponibilità di nuovi metodi di rilievo ed ana-
lisi, della messa in opera di azioni strutturali e delle mutate condizioni di esposizione degli elementi a rischio.
L’Autorità di Bacino del fiume Serchio ha previsto l’aggiornamento del quadro conoscitivo all’interno dei propri
strumenti di pianificazione, in particolare mediante misure del Piano di Gestione del Rischio Alluvioni (come da
direttiva 2007/60/CE). In tale ottica, si è recentemente svolto un riesame aggiornato delle condizioni di pericolo-
sità idraulica del torrente Contesora e dei relativi interventi di mitigazione: tale studio è stato l’occasione per in-
dagare anche l’influenza di alcune parametrizzazioni sulle variabili in gioco, aspetti che vengono trattati nella
presente memoria.
Il torrente Contesora è uno dei principali affluenti in destra del fiume Serchio nel suo tratto di fondovalle e, seb-
bene presenti dimensioni contenute con area di bacino pari a circa 20 km2, è caratterizzato da un reticolo di una
certa complessità (Fig. 1) e da condizioni di rischio idraulico elevato e diffuso nelle aree urbanizzate del fondo
valle, dove i deflussi dei vicini versanti vengono convogliati in Serchio da canali arginati e fortemente pensili sui
piani di campagna circostanti. La zona è stata peraltro interessata in più occasioni da eventi alluvionali causati
sia da criticità dei torrenti del sottobacino (giugno-luglio 1992) che del fiume Serchio (dicembre 2009) i cui li-
velli di piena provocano rigurgito nel tratto finale del Contesora.
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Figura 1 - Reticolo idraulico nel bacino del torrente Contesora.



Le condizioni di elevato rischio idraulico insistenti sul bacino del Contesora derivano dai seguenti aspetti:
i) deflussi idrologici significativi, con picchi di piena duecentennale nell’ordine dei 90 m3/s per Contesora e 60

m3/s per Certosa e Canabbia, dovuti a notevoli afflussi meteorici e brevi tempi di risposta del bacino nell’ordi-
ne di 1 h;

ii) criticità idrauliche diffuse su tutte le aste fluviali connesse ad insufficienze di contenimento dei livelli di pie-
na, interferenze idrauliche con ponti, presenza di tombamenti, tenuta idraulica e stabilità dei rilevati arginali
in particolare nei tratti pensili e in quelli rigurgitati dal Serchio;

iii) presenza diffusa di elementi esposti a rischio.

Il nuovo studio si è basato su un quadro di dati topografici, pedologici, pluviometrici e territoriali più aggiornati
e sul ricorso ad una modellistica idrologica ed idraulica più dettagliata. In particolare, si è attinto alla rivalutazio-
ne delle linee segnalatrici di possibilità pluviometrica aggiornate al 2012 dalla Regione Toscana (Caporali et al.,
2014), agli strati dei parametri idraulici dei suoli (Castelli, 2014) e ad informazioni inerenti uso e copertura del
suolo (Regione Toscana e Consorzio LAMMA, 2012). Inoltre sono stati integrati i dati topografici provenienti da
rilievi plano-altimetrici e da rilievi LiDAR, comprendendo anche i più recenti interventi di sistemazione di argi-
nature e sezioni.

3.1 Analisi idrologica
Il modello idrologico ad oggi utilizzato per il bacino del Contesora nell’ambito delle elaborazioni del Piano di
Bacino è quello sviluppato dalla Regione Toscana in occasione degli studi per la regionalizzazione delle portate
di piena (Al.To.2000 e successivi aggiornamenti): tale modello si basa su ietogrammi ad intensità costante e dura-
te variabili, su una schematizzazione delle perdite idrologiche secondo lo schema Initial and Constant con inqua-
dramento delle caratteristiche geolitologiche a scala regionale (1:250.000) e sull’idrogramma unitario di Nash
(1957).
Una nuova analisi idrologica è stata condotta con un modello di tipo semi-distribuito costruito mediante il
software HEC-HMS 4.2, con una discretizzazione del bacino in 27 sottobacini di area media pari a 1 km2, 15
tratti e 16 punti di
confluenza (Fig. 2).
La spazializzazione
delle precipitazioni
è stata condotta col
metodo dei topoieti
e gli ietogrammi di
progetto sono stati
definiti valutando
forme diverse (ret-
tangolare, triangola-
re e Chicago). Per
quanto riguarda la
formazione della
piena, si è schema-
tizzato il processo di
perdita per infiltra-
zione col metodo
del Curve Number,
mentre la convolu-
zione della pioggia
netta nell’idrogram-
ma di piena è stata
modellata con il me-
todo di Clark. Infine
il deflusso di base è
stimato come fun-
zione esponenziale
decrescente e il tra-
sferimento dei de-
flussi lungo le aste è
stato simulato col
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Figura 2 - Modello idrologico del bacino del torrente Contesora mediante il software
HEC-HMS 4.2.



metodo di Muskingum per le aste più lunghe (L ≥ 1 km) e con il tempo di trasferimento (lag time) per i tratti più
brevi.
Il modello è stato tarato sulla base dei dati idro-pluviometrici delle misure più recenti selezionando i tre eventi
più significativi in termini di massimi livelli in alveo nella stazione idrometrica di Contesora a Ponte Guido. La
funzione obiettivo è stata definita come scarto tra i livelli osservati e quelli simulati e l’ottimizzazione ha riguar-
dato i parametri di perdita idrologica (Initial Abstracion e CN) del metodo SCS, il coefficiente di invaso R del
metodo di Clark e la costante di trasferimento K del metodo di Muskingum. Gli idrogrammi di progetto per la
valutazione degli scenari di piena sono stati poi calcolati sulla base delle linee segnalatrici di possibilità pluvio-
metrica ripartite proporzionalmente all’area di competenza di ogni pluviometro ed impostando lo ietogramma
Chicago. Altre forme di ietogramma sono state considerate per testarne l’influenza in termini di idrogrammi di
piena (cfr. par. 4).

3.2 Analisi idraulica
Il modello idraulico ad oggi utilizzato nel Piano di Bacino per le valutazioni di pericolosità idraulica nel bacino
del torrente Contesora segue un approccio di tipo quasi-bidimensionale, simulando le aste fluviali come elementi
monodimensionali connessi, tramite sfioratori laterali in corrispondenza delle sommità arginali, ad aree statiche
di esondazione che riproducono le zone potenzialmente inondabili.
Nello studio di aggiornamento si è prevista l’implementazione di un modello più approfondito mediante il
software HEC-RAS 5.0.3, in cui al modello monodimensionale in moto vario degli alvei del reticolo principale
sono stati accoppiati i) domini di calcolo bidimensionale per quelle aree di esondazione dove i transiti dei volumi
liquidi possono produrre sovralzi significativi e ii) aree di accumulo statiche dove non si prevedono particolari
propagazioni e dove lo scenario di riempimento graduale a partire dalle zone più depresse costituisce il principa-
le aggravio. I meccanismi di esondazione contemplati riguardano fenomeni di sormonto arginale senza collasso
dei rilevati stessi. In Figura 3 è riportata una schematizzazione del modello idraulico con indicazione di reticolo
simulato, aree bidimensionali, aree statiche e condizioni al contorno.
Sono state effettuate varie
simulazioni inerenti la
combinazione tra gli sce-
nari idrologici (calcolati
per vari tempi di ritorno
secondo il modello idrolo-
gico pregresso e quello ag-
giornato) e la configurazio-
ne geometrica (attuale e di
progetto), mentre non è
stato possibile svolgere
un’operazione di taratura
specifica dei parametri i-
draulici, in quanto registra-
zioni di eventi alluvionali
per fenomeni di sormonto
arginale non risultano di-
sponibili sul bacino del
Contesora. I coefficienti di
efflusso in corrispondenza
di strutture idrauliche
(ponti, argini, …) ed altre
parametrizzazioni come il
coefficiente di scabrezza i-
draulica sono stati selezio-
nati sulla base di valori
realistici all’interno di in-
tervalli consigliati, ed
un’analisi di influenza del
coefficiente di scabrezza
sui risultati è stata svolta
sulle aree bidimensionali
(cfr. par. 4).
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Figura 3 - Modello idraulico del bacino del torrente Contesora mediante il
software HEC-RAS 5.0.3.



4. RISULTATI MODELLISTICI ED ANALISI DI SENSITIVITÀ
Lo studio idrologico-idraulico consente di aggiornare il quadro di pericolosità idraulica, di verificare l’efficacia
degli interventi già messi in opera e di supportare la proposta di ulteriori strategie di mitigazione.
Gli approcci modellistici ed i parametri introdotti sono frutto sia del processo di taratura che di scelte basate sul-
l’esperienza del progettista e risulta lecito chiedersi quanto i risultati possano esserne influenzati. A tal scopo so-
no stati analizzati due aspetti che rivestono particolare importanza:
i) la scelta dello ietogramma di progetto con le relative parametrizzazioni;
ii) la scelta dei valori del coefficiente di scabrezza idraulica sulle celle delle aree bidimensionali.

4.1 Influenza della forma dello ietogramma di progetto
La letteratura scientifica e la pratica ingegneristica suggeriscono vari approcci per la definizione dell’andamento
temporale delle piogge di progetto. Per il bacino in esame, si è ritenuto opportuno valutare ietogrammi diversi da
quello a intensità costante che risultino più adatti a riprodurre la risposta idrologica di bacini piccoli e sottoposti
ad afflussi impulsivi e localizzati; la scelta è ricaduta sul metodo Chicago, che ha la caratteristica di essere coe-
rente con la linea segnalatrice di possibilità pluviometrica per ogni durata di pioggia simulata. Tuttavia, sono sta-
te considerate anche altre schematizzazioni di frequente uso, come quella rettangolare e triangolare, e ne sono
stati valutati gli effetti in termini di idrogrammi di piena di progetto.
Un confronto sintetico tra i diversi risultati ottenuti è possibile considerando eventi di pari durata (2 h) e tempo di
ritorno (200 anni) in termini di idrogrammi come calcolati dal modello idrologico pregresso (“Modello2010”) e da
quello aggiornato (“Modello2017”) sulla base dei diversi ietogrammi considerati (vedi Fig. 4). Il confronto è inol-
tre riportato in Tabella I in termini di variazioni percentuali ∆x=(x−xrif)/xrif di alcune variabili x idrologicamente in-
dicative (quali portata di picco Qmax, volume di piena Vtot e coefficiente di deflusso Cd) calcolate dal “Model-
lo2017” utilizzando ietogrammi triangolare e Chicago rispetto alle stesse derivanti dallo ietogramma costante (xrif).
Una prima considerazione riguarda il confronto tra le due diverse modellistiche idrologiche: l’approccio pregres-
so fornisce un idrogramma con volumi totali maggiori e valori al colmo analoghi rispetto al modello aggiornato,
anch’esso sollecitato con ietogramma rettangolare della stessa durata. Sebbene la modellistica aggiornata tenga
in considerazione le più recenti linee segnalatrici di possibilità pluviometrica che, per la zona in esame, mostrano

peraltro un aumento
medio delle altezze di
pioggia di circa il 25%
sullo scenario Tr200
rispetto alla situazione
precedente, tale incre-
mento non si trasforma
in un altrettanto signi-
ficativo aggravio di
portata nel nuovo mo-
dello idrologico: la ra-
gione è da ricercarsi
nelle differenze in ter-
mini di schematizza-
zione del processo af-
flussi-deflussi, scala
spaziale di indagine,
dati geolitologici e
processo di calibrazio-
ne dei parametri.
Una netta variabilità in
termini di idrogramma

di piena risulta invece dai confronti sullo stesso “Model-
lo2017” con ietogrammi di progetto diversi da quello co-
stante, con valori di picco di portata e volume totale in or-
dine crescente per ietogramma triangolare e Chicago. In
particolare, l’analisi di sensitività mostra che la massima
variazione relativa si raggiunge sul picco di portata (+72%
del Chicago rispetto al costante) e che importanti differen-
ze si hanno anche sulle portate risultanti dallo ietogramma
triangolare (+30% rispetto al costante), mentre le varia-
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Figura 4 - Variazione dell’idrogramma di piena in base alla scelta dello ietogramma e al-
l’aggiornamento del modello per un evento di durata 2 h e tempo di ritorno 200 anni.

TABELLA I - Variazioni ∆ della risposta idrologica
del “Modello2017” con ietogrammi triangolare e
Chicago rispetto al costante



zioni di volumi totali e coefficiente di deflusso sono da ritenersi significative più che altro per lo ietogramma
Chicago (rispettivamente +58% e +36% rispetto al costante).

4.2 Influenza della variabilità del coefficiente di scabrezza
Il coefficiente di resistenza al moto riveste grande importanza nella determinazione delle caratteristiche di propa-
gazione di una corrente fluida e dovrebbe, quando possibile, essere oggetto di calibrazione su eventi reali. In al-
ternativa, si può ricorrere alla letteratura scientifica dove tale parametro viene tabulato sulla base delle caratteri-
stiche morfologiche della sezione di deflusso e del tipo di superficie considerata (Chow, 1959).
Nel caso studio del torrente Contesora, non essendo disponibili misure relative a eventi alluvionali ed avendo già
effettuato una taratura idrologica all’unica stazione idrometrica disponibile, si è scelto di adottare coefficienti di
scabrezza omogenei sia per il reticolo idraulico che per le celle d’esondazione bidimensionali: per gli alvei è sta-
to scelto un valore nM = 0.033 s⋅m-1/3 indicativo di alvei in terra regolarizzati con sponde inerbite, mentre per le a-
ree di propagazione nM = 0.06 s⋅m-1/3 tipico di piane inondabili caratterizzate da vegetazione arbustiva rada e reali-
stico per zone urbanizzate con presenza di ingombri locali. È d’altronde lecito chiedersi quanto la scelta di una
scabrezza omogenea, seppur attinente a valori cautelativi, risulti veramente a favore di sicurezza nelle elabora-
zioni di pericolosità e come l’implementazione di un valore di resistenza al moto spazialmente disomogeneo pos-
sa influire sulle variabili idrodinamiche. Tale considerazione riveste particolare importanza per le aree bidimen-
sionali di propagazione del bacino in esa-
me, dove si hanno zone a diverso uso di
suolo, dalle aree urbane a quelle campe-
stri, per le quali si sono svolte simulazio-
ni idrauliche con scabrezza variabile.
A tale scopo, si è ipotizzata una differen-
ziazione spaziale delle resistenze al moto
elaborando i dati ricavati dallo studio 
“Uso e Copertura del Suolo” pubblicato
nel 2012 da Regione Toscana e Consorzio
LAMMA, la cui classificazione fa riferi-
mento per le voci di legenda di III livello
al sistema europeo di mappatura dell’uso
e copertura del suolo del progetto CORI-
NE Land Cover integrato da un IV livello
regionale. Le classi di uso e copertura
suolo presenti nelle aree di interesse sono
state raggruppate sulla base di una plausi-
bile similarità di comportamento di resi-
stenza al moto e a tali raggruppamenti so-
no stati assegnati diversi valori di scabrez-
za variabili tra 0.02, 0.035 e 0.06.s⋅m-1/3

(vedi Tab. II e Fig. 5).
La variabilità spaziale della scabrezza
nelle celle di esondazione bidimensionali
comporta una differente risposta idraulica
di queste in termini di forza d’attrito den-
tro l’equazione di bilancio della quantità
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TABELLA II - Associazione tra classi di uso e copertura del suolo e parametro di scabrezza idraulica

Figura 5 -  Raggruppamento di classi di uso del suolo per la defi-
nizione della scabrezza nel dominio idraulico 2D.



di moto e, di conseguenza, in termini di battenti e velocità di propagazione tanto localmente quanto in ogni parte
del dominio idraulico spazio-temporale influenzato da tali variazioni (dominio di influenza). Gli effetti di tale va-
riabilità riguardano sia diverse caratteristiche di propagazione e accumulo sulle aree bidimensionali che una dif-
ferente dinamica d’esondazione dal reticolo principale: il modello introdotto è infatti di tipo accoppiato, per cui
variazioni nel dominio bidimensionale possono influire su quelle del dominio monodimensionale, e viceversa, ad
ogni passo temporale di risoluzione del sistema di equazioni.
Di seguito viene riportato il confronto sintetico in termini di massimi battenti e massime velocità tra i due scenari
ottenuti cimentando con idrogrammi Tr=200 anni il dominio a scabrezza costante e quello a scabrezza differen-
ziata (Fig. 6). Si fornisce infine un’analisi specifica in termini di differenze sui massimi battenti attesi (Fig. 7) e
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Figura 6 - Confronto tra inviluppo dei battenti (a) e velocità (b) per lo scenario Tr200 in caso di scabrezza sulle aree
bidimensionali costante (1) e variabile (2); valori di battente in m sul piano campagna, valori di velocità in m/s.



della loro distribuzione in classi
(Fig. 8): tale analisi consente di
valutare come la schematizza-
zione della scabrezza influisca
sulla distribuzione spaziale e di
frequenza delle aree inondabili.
In particolare si notano ambiti
in cui le velocità di propagazio-
ne risultano maggiori rispetto
alla configurazione a scabrezza
costante (zone V+ in Fig. 6) e
nelle quali quindi tendono a ve-
rificarsi battenti minori per ef-
fetto di un più repentino smalti-
mento dei volumi liquidi verso
le zone topograficamente più
basse. Proprio in quest’ultime
zone si registrano di conseguen-
za battenti attesi maggiori e si
notano situazioni in cui gli area-
li di inondazione non coincido-
no nei due scenari, con alcune
zone interessate dalla simula-
zione a scabrezza variabile ma
non da quella a scabrezza co-
stante (zone A+ in Fig. 6) e vi-
ceversa (zone A- in Fig. 6). Gli
scenari alluvionali non differi-
scono solamente in termini di
dinamica di propagazione e di
estensione dell’area inondata
ma anche per quanto concerne
la distribuzione dei volumi li-
quidi: le differenze più signifi-
cative si trovano per battenti
compresi tra 30 e 60 cm, per i
quali lo scenario a scabrezza
variabile prevede un incremento
di circa il 20% di estensione
dell’areale inondato. D’altronde
non è possibile stabilire quale
dei due scenari sia in assoluto il
più cautelativo, in quanto tale
risposta dipende dall’ambito
spaziale e dalla variabile idrau-
lica considerati.

5. CONCLUSIONI
La memoria concerne il tema
dell’influenza delle parametriz-
zazioni idrologico-idrauliche
sugli studi di mappatura della
pericolosità da alluvioni intro-
ducendo una breve disamina
delle metodologie di frequente uso. Successivamente sono stati presi in esame due elementi particolari che rive-
stono una certa importanza nella catena modellistica, ovvero la scelta della forma dello ietogramma progettuale
delle piogge come input per le simulazioni idrologiche e l’adozione dei valori del coefficiente di scabrezza sulle
aree bidimensionali per le simulazioni idrauliche.
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Figura 7 - Differenza tra l’inviluppo dei battenti (valori in m) per lo scenario
Tr200 con scabrezza costante rispetto al caso con scabrezza variabile.

Figura 8 - Confronto in termini di istogrammi tra inviluppo dei battenti per
lo scenario Tr200 in caso di scabrezza costante e variabile sulle aree bidi-
mensionali.



L’effetto di tali parametrizzazioni è stato discusso in riferimento al caso studio del torrente Contesora, bacino di
dimensioni contenute su cui questa Autorità di Bacino sta svolgendo aggiornamenti del quadro di pericolosità e
studi pilota: nell’ambito del presente lavoro, viene proposta un’analisi di sensitività delle variabili idrologico-i-
drauliche ai due elementi sopra citati.
In particolare, il primo ha riguardato l’adozione di tre diverse forme di ietogramma di progetto (costante, triango-
lare e Chicago), delle quali è stata analizzata l’influenza in termini di variazione degli idrogrammi di piena. I ri-
sultati mostrano che il Chicago costituisce la scelta più cautelativa sia in termini di portata di picco che di volu-
me totale di deflusso, con variazioni rispetto allo ietogramma costante rispettivamente di 70% e 60% circa.
In secondo luogo, è stato valutato l’effetto di un coefficiente di scabrezza differenziato sulle aree di simulazione
idraulica bidimensionale rispetto all’imposizione di un valore costante, utilizzando i dati di uso e copertura dei
suoli disponibili a livello regionale. I risultati evidenziano come vengano influenzate le variabili idrodinamiche
(battenti e velocità) e quindi anche l’estensione e le caratteristiche delle aree inondabili. In questo caso non è
possibile stabilire quale sia la scelta sul coefficiente di scabrezza che fornisce risultati più cautelativi, in quanto
tale risposta varia a seconda dell’ambito spaziale e della variabile idraulica presi in esame.
La trattazione ha lo scopo di stimolare la discussione tecnico-scientifica sugli effetti di determinate scelte nelle
parametrizzazioni idrologico-idrauliche, ricordando come sia sempre opportuna un’analisi di sensitività dei risul-
tati rispetto agli schemi adottati al fine di inquadrare i risultati nel contesto di una complessità di fenomeni che
un buon studio può aspirare a riprodurre nei principali aspetti ed ordini di grandezza.
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1. INTRODUCTION
Discharge estimation in a gauged river cross-section is generally carried out by means of a rating curve which
allows to directly convert a water level measurement into discharge, the water level being easily determined with
currently available technology (Moisello, 1998; Herschy, 1999; ISO 4373, 2008). On the other hand, construction
of the rating curve is performed by interpolating a series of pairs of simultaneous water level and discharge
measurements. In common practice, the Velocity-Area-Method and the ADCP-Method are some of the most
widely used discharge measurement techniques (necessary to define the experimental points on which to
interpolate the rating curve) in medium/large rivers. These methods require velocity sampling at different depths
along an adequate number of verticals located within the wetted area by means of a current meter and an acoustic
profiler, respectively (UNI EN ISO 748, 2008; Herschy, 2009). Although both methods are particularly accurate,
they are laborious, time-consuming, entail considerable investment of equipment/personnel and their accuracy is

* Dipartimento di Ingegneria, Università degli Studi di Ferrara.

The Slope-Area method, braodly described in the technical literature, allows estimation of the discharge
flowing through two river cross-sections located at a suitable distance and with no lateral inflow/outflow,
when simultaneous water level measurements in the two sections and the roughness coefficient of the reach
are available.
After a summary of the theoretical basics and mode of application of the method, we highlight its sensitivity
to roughness, the latter expressed by means of the Manning coefficient. Then we describe a procedure for
estimation of this coefficient based only on knowledge of the levels measured in two adjacent sections. The
procedure is based on the concept of kinematic celerity and assumes that the bathymetry of the two sections
and the length of the reach are known. Finally, we present an application of the procedure to a reach of the
Arno River which shows that the roughness is a function of water depth. Comparison with the known rating
curve allows us to validate the procedure proposed for estimation of the roughness coefficient and confirms
the possibility of using the Slope-Area method to estimate the discharge on a continuous time basis, using
measurement of the water levels alone.
Keywords: Manning’s Coefficient, Discharge, Gradually Varied Open Channel Flow.

Lo Slope-Area-Method, ampiamente descritto nella letteratura tecnica, consente di stimare la portata in
transito fra due sezioni fluviali poste a opportuna distanza e prive di apporti laterali, avendo a disposizio-
ne misure simultanee di livello nelle due sezioni e il coefficiente di scabrezza di tratto. 
In questa memoria, dopo un richiamo dei fondamenti teorici e delle modalità di applicazione del metodo,
se ne evidenzia la sensibilità alla scabrezza, quest’ultima espressa tramite il coefficiente di Manning. Quin-
di si descrive una procedura per la stima di questo coefficiente, che richiede la sola conoscenza di livelli
misurati in due sezioni successive. La procedura si basa sul concetto di celerità cinematica e assume che la
batimetria delle due sezioni e la lunghezza del tratto siano note. Si presenta infine un’applicazione a un
tratto del fiume Arno che mette in evidenza come la scabrezza sia funzione della profondità idrica. Il con-
fronto con la scala di deflusso storica consente di validare la procedura proposta per la stima del coeffi-
ciente di scabrezza e supporta la possibilità di utilizzare lo Slope-Area-Method per descrivere con conti-
nuità temporale la portata in transito appoggiandosi alla sola misura dei livelli. 
Paole chiave: Coefficiente di Manning, Portata, Moto gradualmente variato. 
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limited when vegetation and/or turbulence cause problems in velocity measurement near the bottom. Moreover,
both methods are difficult to apply during flood events. Therefore, many studies have attempted to define
alternative methods for estimating discharge based on data that differ from velocity measurements which are
more easily sampled, e.g. water level measurements. Indeed, water level measurements can be easily performed
over time by means of hydrometrographs, photoelectric cells and satellite data, and in fact water levels
monitoring is nowadays performed in several open channels.
In this regard, it is useful to reconsider a procedure previously described by Houke in 1918 called the Slope-Area
method, which has been outlined in many texts and technical notes (Chow, 1959; Dalrymple and Benson, 1968;
French, 1986; ISO 1070, 1992; Subramanya, 1994; Herschy, 2009). This procedure makes reference to two
adjacent cross-sections delimiting a relatively long reach that is sufficiently regular and without lateral
inflow/outflow. The method allows to estimate the discharge in the reach only by using levels measured
simultaneously in the two end cross-sections, provided that the roughness of the reach is known.
Historically, the Slope-Area method has been applied for estimation of the peak discharge of a flood event based
exclusively on the maximum level reached in the considered cross-sections (obtained, for example, by
determining the elevation of high-water marks left on the banks during a flood). However, the method can also
be applied to continuous water level measurements, nowadays readily available with the above-mentioned
technologies, thus enabling reconstruction of the entire discharge hydrograph of a flood event, provided that the
roughness coefficient of the reach is known with good approximation. In effect, the method’s reliability depends
strongly on the correct estimation of this parameter, as highlighted by the sensitivity analysis presented below. In
common practice, the numerical value of the roughness coefficient can be estimated by using tables that show
(also photographically) different types of channels for which the roughness coefficient has been determined
experimentally by appropriate level and discharge measurements (Chow, 1959). Alternatively, calibration
procedures must be used, which however require the use of simulation models, typically under unsteady flow
conditions, as well as knowledge of discharges and levels in an adequate number of cross-sections characterizing
a sufficiently long reach of a river (Barnes, 1967; Dottori et al., 2008).
In the present paper, beyond confirming the utility of the Slope-Area method for measurement of the discharge
based solely on water level measurements, we propose a procedure to estimate Manning’s roughness coefficient
of a river reach based once again on level measurements alone. To this end, we use the estimate of kinematic
celerity whose evaluation requires the temporal evolution of the water level in two relatively nearby cross-
sections whose bathymetry is assumed to be known. First, we provide a summary of the basic concepts of the
Slope-Area method. After a sensitivity analysis of the method to roughness, performed by means of a numerical
example, we demonstrate that simultaneous water level measurements carried out in two adjacent cross-sections
allow estimation of Manning’s roughness coefficient for the reach that they delimit, based on the concept of
kinematic celerity. Finally, the proposed procedure is applied to a reach of the Arno River (Italy).

2. DESCRIPTION OF THE SLOPE-AREA METHOD
Let us assume that the bathymetry, the roughness along the wetted perimeter and the water level are known in the
two cross-sections 1 and 2 delimiting a river reach without lateral inflow/outflow (Figure 1). Assuming
conservation of energy between the two cross-sections, the Bernoulli equation is:

(1)

where h is the water level elevation (in m) above a horizontal datum, V is the mean velocity (in m/s) in the cross-
section, α is the velocity-head coefficient (known as the Coriolis coefficient) and g is the gravitational
acceleration (in m/s2). As can be seen from eq.(1), the total energy loss is due to two factors: the (distributed) loss
due to boundary friction hf and the local loss he due to the acceleration/deceleration resulting from
contraction/expansion of the cross-section along the reach.
From eq.(1), the frictional loss hf can be expressed as follows:

(2)

The coefficient α is instead related to the distribution of the velocity ν within the wetted area. Subdividing the
cross-section into nsa subsections, the coefficient α is calculated as:
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where Ki and Ai are the conveyance and area referred to the i-th subsection, while K and A represent the same
parameters referred to the entire cross-section.
The conveyance K, expressed in m3/s, is defined, according to Manning’s formula, as and can be
calculated for the entire cross-section (or for a subsection) where n is the roughness coefficient (in m-1/3s) and R is
the hydraulic radius (in m).
The frictional energy loss hf can also be expressed by the Manning formula:

(4)

where L is the length of the reach and Sf is the friction slope. In eq.(4), the conveyance K is the mean value of the
reach, which in turn can be computed as the geometric mean of the conveyance at the two end cross-sections:

(5)

with and .

Finally, the local energy loss he can be expressed by the equation:

(6)

where k is assumed to be 0.5 in the case of expansion and 0 in the case of contraction (Dalrymple and Benson,
1968).
The previous equations allow estimation of the discharge Q in the reach between the two cross-sections 1 and 2,
provided that the roughness (expressed according to Manning’s coefficient), the geometry and the water level in
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Figure 1 - Definition sketch of a Slope-Area reach.
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those cross-sections are known. The procedure has been reported in many texts (Chow, 1959; Subramanya, 1994;
Herschy, 2009):
1. we initially assume hf = h1 - h2;
2. the discharge Q is estimated by eq.(4);
3. the mean velocities V1=Q/A1 and V2=Q/A2, and thus the local energy loss he, are calculated by eq.(6);
4. hf is calculated by eq.(2) and the discharge again by eq.(4). The calculations described at points 2, 3 and 4 are

repeated until the estimated discharge converges to a single value, i.e. when the discharges of two successive
iterations differ by a suitably small amount.

Dalrymple and Benson (1968) demonstrate that, starting from eq.(1), after setting V1=Q/A1 and V2=Q/A2, it is
possible to directly express the discharge Q by the following expression:

(7)

which allows direct estimation of the discharge Q without any iterative procedure.
Dottori et al. (2009) present a method of discharge estimation, which they call the “DyRaC method”, based on
the parabolic approximation of the momentum equation representative of gradually varied flow. In this equation
they use the Boussinesq momentum coefficient β instead of α and ignore the local losses between two adjacent
cross-sections. The formula they propose is:

(8)

With simple mathematical steps it can be shown that eq.(8) is completely equivalent to eq.(7): indeed it can be
observed that they set k equal to zero and that the reach conveyance is expressed as an arithmetic mean in eq.(8)
while it is expressed  as a geometric mean in eq.(7). In other words, the DyRaC method is merely a different way
of writing the Slope-Area method equation.

3. SENSITIVITY ANALYSIS OF THE SLOPE-AREA METHOD TO ROUGHNESS
The sensitivity analysis of the Slope-Area method to roughness was carried out with a synthetic case, i.e. a
prismatic river reach 100 km long (in order to avoid edge effects), with bed slope S0 of 10-3, a rectangular cross-
section 50 m wide and a uniform distribution of Manning’s coefficient along the entire wetted perimeter equal to
0.035 m-1/3s. In the upstream cross-section, we hypothesized an inflow hydrograph described by the following
equation:

(9)

where Qb is the base discharge equal to 100 m3/s, Qp the peak discharge of 900 m3/s, Tp the time to peak flow
(initially) of 3 hr and γ a coefficient equal to 16. In the downstream cross-section, the steady-flow rating curve
was defined as boundary condition.
The temporal evolution of the water levels in two cross-sections (1 and 2) 500 m apart (coordinates 50000 and
50500 m) and the discharge in the section half-way between them (coordinate 50250 m) were computed by using
the MIKE 11 hydraulic model (DHI, 2009). This discharge was considered as true or reference discharge Qref for
the reach between the two cross-sections, while the levels in those cross-sections were taken as measured levels,
therefore used in the Slope-Area method (eq.(7)) to estimate the discharge (Qsam) being the roughness assigned.
Since the  river reach is prismatic, the kinetic energy loss coefficient k in eq.(7) was set equal to 0.
Figure 2 shows a hydrograph (case Tp=3 hours) determined by means of the Slope-Area method (eq.(7)) based
on the “measured” levels (i.e. those reproduced in the two end cross-sections of the reach by the MIKE 11
model) and the “true” roughness coefficient n=0.035 m-1/3s. The “observed” hydrograph, i.e. the one produced by
the MIKE 11 model, the parameters being the same, is shown in the same figure. There is almost total
coincidence, proving that the Slope-Area method has the potential to describe a hydrograph in its entirety based
on the water levels measurement/knowledge alone.
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The value of Manning’s coefficient was then varied, by increments of 0.005, from 0.010 m-1/3s to 0.060 m-1/3s. The
“observed” discharge (reproduced by MIKE 11) for n = 0.035 m-1/3s was then compared with the discharge Qsam

estimated by means of eq.(7) where the conveyance was calculated based on a different value of the roughness
coefficient (different from the “true” one). 

This type of analysis allowed assessment of the
degree to which an error made in evaluating the
roughness affects the discharge estimation in the
Slope-Area method, assuming “perfect” level
measurements. This analysis was repeated
considering inflow hydrographs characterized by
different time to peak flow Tp (see eq.(9)), i.e. equal
to 6, 12, 24, 48 and 96 hours. The results are
summarized in Figure 3. With reference to the
peak, the comparison between the “observed”
discharge Qref (generated by the MIKE 11 model)
and the estimated discharges Qsam, obtained by
means of eq.(7) varying Manning’s coefficient for
the different time to peak flow Tp, highlights the
almost perfect overlap of the above-mentioned
discharges when Manning’s coefficient is equal to
0.035 m-1/3s, i.e. the “true” value characterizing the
reach under study. This confirms that the Slope-
Area method, when applied with the correct
roughness coefficient estimate and the correct water
level measurements in the end cross-sections of the
reach, leads to correct discharge estimation. 
This result is consistent with what was described by
Dottori et al. (2009), who also considered riverbeds
with lower slopes (down to values on the order of
10-5) and made use ofeq.(8), which however
coincides with eq.(7), as previously stated.
Conversely, it is worth highlighting that the error in
the discharge estimation increases as the error in
the roughness coefficient estimation increases and,
in particular that the error made in the discharge
estimation is smaller when there is overestimation
of the roughness (less than 50%), while
underestimation of the roughness leads to much
higher errors (even up to 250%).
This analysis confirms the importance of correctly
evaluating Manning’s coefficient in order to
estimate the discharge with sufficient accuracy by
means of the Slope-Area method.
The following section proposes a very simple
criterion of discharge estimation. It is based on the
hypothesis of kinematic flow conditions and can
thus be applied to rivers characterized by bed

slopes not exceeding 10-3, as will be apparent from the numerical tests described below.

4. ESTIMATION OF MANNING’S ROUGHNESS COEFFICIENT 
The wave celerity is the velocity with which a change in discharge or level spreads downstream along a river.
This velocity depends on the type of wave. In the case of a kinematic wave, i.e. when the pressure and
acceleration (convective and inertial) terms can be ignored in the momentum equation, the kinematic wave
celerity ck can be written as follows (Chow et al., 1988):

(10)

where B is the top width and y is the depth. In kinematic conditions there is a one-to-one relationship between

c
dQ
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Figure 2 - Comparison between the discharge hydro-
graph produced by the Slope-Area method (Qsam) and
the “observed” one (Qref) produced by the MIKE 11 mo-
del (numerical example, n = 0.035 m-1/3s, Tp = 3 hr).

Figure 3 - Error in estimation of the peak discharge by
varying Manning’s coefficient n for different rising times
Tp of the upstream hydrograph (Qref: discharge produ-
ced by MIKE 11; Qsam: discharge produced by the Slope-
Area method).



discharge Q and depth y, resulting from the position S0 = Sf (with S0 being the bed slope) to which the momentum
equation is reduced after ignoring the pressure and acceleration terms (Chow et al., 1988). Therefore, using the
Manning equation to express the discharge Q and thus deriving with respect to y, we obtain:

(11)

where R is the hydraulic radius. Eq.(11) shows that once the celerity ck is estimated, Manning’s coefficient can be
estimated if the geometric features of the river are known. For estimation of the kinetic celerity ck it is sufficient
to know the temporal evolution of the water levels in two cross-sections separated by distance L and then
evaluate the time shift ∆t between the peaks: ck results from the ratio L/∆t.
The following test was performed to verify the applicability of eq.(11). Initially we considered the same reach
described above, i.e. a river reach with rectangular section 50 m wide, 100 km long, with bed slope S0 = 10-3 and
Manning’s roughness coefficient constant along the entire wetted perimeter (0.035 m1/3/s). In the downstream
section, the boundary condition is represented by steady-flow rating curve, while in the upstream section an
inflow hydrograph described by eq.(9) was assumed with Tp = 3, 6, 12, 24, 48, 96 hours. We then identified two
cross-sections L=15 km apart (in particular, at a distance from the upstream section of the river equal to 50 and
65 km, respectively). A hydraulic simulation was carried out with MIKE 11 for each Tp and then the water level
was reconstructed in each of the two previously mentioned cross-sections. After the time shift between the peak
water levels “recorded” in the two cross-sections (reproduced by the MIKE 11) was evaluated and the kinematic
celerity was estimated, eq.(11), applied considering the hydraulic conditions of the upstream section, was used to
estimate n. The results are summarized in Table I (where the subscript 1 indicates the upstream cross-section).

As can be seen, the estimated values of n decrease as Tp (rising time of the hydrograph in the upstream cross-
section) increases and they tend to approach the true value of 0.035 m1/3/s. In any case, the variation is limited
and the corresponding mean value is 0.037 m-1/3s. It can be said, in effect, that when the rising time Tp falls below
12 hours, the discharge hydrograph shows a slight lamination, highlighting a deviation from the kinetic
hypotheses (absence of lamination). Roughness estimation was repeated by varying the bed slope of the reach,
the considered slope values being 10-2, 10-4 and 10-5. For rivers with steep slope (S0 = 10-2) the results (see Table
II) show a value of n that changes very little as Tp varies and whose mean value coincides with the true value. In
the rivers with mild slope this variation is pronounced, and as the rising time Tp increases the roughness tends
towards an ever lower value, to such a degree that Manning’s coefficient is significantly underestimated: the
mean value of n is 0.029 m-1/3s for S0 = 10-4 and decreases to 0.008 m-1/3s for S0 = 10-5. The Manning’s coefficient
reduction as Tp increases is explained by the fact that the lamination phenomenon is less appreciable at higher Tp

values. It follows that discharge flowing downstream becomes greater,and thus characterized by an increasing
celerity: on the basis of eq.(11), Manning’s coefficient is on the other hand inversely proportional to the celerity.
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TABLE I - Numerical example (S0 = 10-3): estimation of Manning’s coefficient by means of eq.(11)

TABLE II - Estimated values of Manning’s coefficient (eq.(11)) with variable bed slope S0 and rising time Tp of
the inflow hydrograph set in the upstream cross-section of the reach



Overall the result confirms the applicability of the proposed formulation exclusively to kinematic conditions
from which it is derived, i.e. for steep bed slopes (S0 ≥ 10-3) and slowly rising hydrograph (Tp ≥ 12 hr).

5. CASE STUDY
The Slope-Area method and the procedure for estimation of Manning’s coefficient based on water level
measurements alone were applied to some sections of the Arno River (Italy). In particular, the discharge
estimation by means of the Slope-Area method was conducted in the reach at Incisa monitoring station, in the
upper part of the river’s alluvial plain upstream of Florence. This station is equipped with two radar level sensors
positioned in two adjacent cross-sections (Incisa Monte and Incisa Valle), ca. 400 m apart, whose updated
bathymetric survey data are available. The water levels are recorded every 15 minutes. For this study, the dataset
used consists of the water levels recorded between 2002 and 2007. The rating curve at the Incisa Monte cross-
section is also available, described by the equation h=0.270+0.075×Q 0.618, where h is the hydrometric level, i.e.
the elevation of the water surface above the hydrometric zero at Incisa Monte, in turn set at 105.20 m a.s.l.
For estimation of the roughness coefficient n by means of eq.(11), necessary for application of the Slope-Area
method, the water levels measured simultaneously at Incisa Monte and Incisa Valle cross-sections did not turn
out to be suitable since the sampling frequency (15 min) and the relative proximity of these two cross-sections
prevent appreciation of any time shift between the two recorded water levels. Therefore, together with the water
levels measured at Incisa Monte, it was necessary to use the water level measurements carried out at the Nave di
Rosano cross-section, ca. 15 km from the Incisa Monte section, hence far enough away to appreciate the time
shift of the peak water levels, given the sampling frequency of 15 min. In the reach between Incisa Monte and
Nave di Rosano, the bed slope is of the order of 2×10-3 and it was initially assumed that the roughness was
constant along the entire reach, with a uniform distribution along the wetted perimeter.

6. ANALYSIS AND DISCUSSION OF THE RESULTS
First, 21 flood events of various magnitude were selected in the
period 2002-2007 at the Incisa Monte cross-section,
corresponding to hydrometric levels h between 0.5 and 6.2 m. At
the time corresponding to the peak, the main hydraulic
characteristics of the Incisa Monte cross-section (section 1, the
upstream cross-section of the reach) were determined to
estimate the reach’s roughness according to the approach
described in section 4 above. Relying on the water level
measurements conducted at the Nave di Rosano downstream
cross-section, the time taken by these peaks to travel along the
reach between the above-mentioned cross-sections was
evaluated. The kinematic celerity ck was then determined from
the space-time relation. Thus, for each peak considered,
Manning’s roughness coefficient was estimated by means of
eq.(11).
Table III shows the values of the hydrometric level, celerity and
Manning’s coefficient for the 21 considered cases. It should be
noted that for hydrometric levels h less than ca. 1.50 m, n
assumes high values between 0.080 and 0.160 m-1/3s, which are
affected by the presence of rough elements in the riverbed; as
the water level increases (i.e. for hydrometric levels h higher
than 1.50 m), this effect decreases and n progressively tends
toward a lower limit value of ca. 0.060 m-1/3s. These findings are
in perfect agreement with the results obtained in previous
studies carried out in the same reach of the Arno River (Gallati
et al., 1971; Dottori et al., 2008) or in other river reaches
(Barbetta et al., 2002).
The mean value of the 21 estimated roughness values, equal to
0.080 m-1/3s, was then assumed as representative of Manning’s
coefficient of the entire reach.
At this point, having fixed the value of Manning’s coefficient n
in the reach between Incisa Monte and Incisa Valle of length L
of 400 m, we estimated the discharge by means of the Slope-
Area method from the simultaneous water level measurements
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TABLE III - Arno River. Incisa Monte-Nave
di Rosano reach: estimation of Manning’s
coefficient by means of eq.(11). The
hydrometric level h1 refers to the Incisa
Monte cross-section



carried out in these two cross-sections in the 21 peak moments considered in the previous analysis. After
evaluating the main hydraulic characteristics at Incisa Monte (cross-section 1) and Incisa Valle (cross-section 2)
cross-sections, the conveyances K1 and K2 and the Coriolis coefficients α1 and α2 were calculated. Finally, the
discharge was estimated by means of eq.(7).
Figure 4a shows the comparison between the instantaneous peak discharges estimated by means of the Slope-
Area method with n equal to 0.080 m-1/3s and the rating curve available at Incisa Monte cross-section. The shape
of the rating curve is well-reproduced for high flood events, i.e. characterized by a hydrometric level higher than
1.50 m, while there is a tendency to overestimate discharge associated with small flood events, corresponding to
a hydrometric level h lower than 1.50 m. The mean percentage error  in the discharge estimation is 36%. This can
be explained by considering that the mean global value of Manning’s coefficient equal to 0.080 m-1/3s is not very
representative for conditions with h ≤ 1.50 m, which are indeed associated with the highest percentage errors.
Then, considering the roughness values estimated exclusively for the smaller flood events, i.e. for hydrometric
level h ≤ 1.50 m (Table III), we calculated the mean value of n = 0.106 m-1/3s, which was used in eq.(7) for the
corresponding events. The mean value of 0.080 m-1/3s was maintained for the remaining events characterized by
hydrometric level h > 1.50 m. Figure 4b shows the comparison between the instantaneous peak discharges
estimated by the Slope-Area method with a variable roughness according to the hydrometric level and the rating
curve at Incisa Monte: the agreement between the results of the Slope-Area method and the shape of the rating
curve is more evident than before, confirmed by a clearly lower mean percentage error (20%). In any case, these
deviations can be attributed to the uncertainty in roughness coefficient estimation and not to the structure of the
Slope-Area method, as is clear from the results of the previously discussed numerical examples upon varying the
roughness coefficient.

7. CONCLUSIONS
After a review of the Slope-Area method, we proposed a procedure for estimation of Manning’s roughness
coefficient in a river reach based on the concept of kinematic celerity, i.e. on quantification of the time taken by a
water level perturbation to travel between cross-sections of known bathymetry situated at the ends of a reach of
given length.
Application of the Slope-Area method to a numerical example, with known roughness, demonstrated that it is
possible to reconstruct the observed discharge hydrograph with high accuracy and thus that a flood event can be
described with temporal continuity leaning on measurement of the water levels alone.
Application of the method for estimation of the roughness coefficient, again with reference to a numerical
example in which both the bed slope of the reach and the rising time of the incoming hydrograph were varied,
demonstrated that the method is effective only when the  kinematic-wave conditions are satisfied, i.e. for steep
bed slopes (S0 ≥ 10-3) and slowly rising hydrographs (Tp ≥ 12 hr).
Validation of the roughness estimation procedure through a real case study showed that the proposed formulation
generally provides a good estimation of roughness and, at the same time, allows to appreciate its variation
according to the water level. The estimated roughness coefficient, along with the bathymetry and simultaneous
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Figure 4 - Comparison between the rating curve and the discharge estimated by means of the Slope-Area
method at Incisa: a) n = 0.080 m-1/3s, b) n = 0.080-0.106 m-1/3s.



water level measurements in two sufficiently close river cross-sections, allows estimation of the discharge by
means of the Slope-Area method, in full agreement with the reference rating curve.
Clearly there is a great advantage in using the proposed formula for roughness estimation coupled with the
Slope-Area method for discharge monitoring, considering that these two methods require water level
measurements alone, avoiding laborious and time-consuming velocity sampling. 
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Il tipico lettore moderno, gravato da pressanti impegni, sfoglia rapi-
damente una rivista in cerca dei titoli degli articoli, sorvolando sul
resto. Attratto da una parola chiave o solo dal nome di un autore, si
sofferma saltuariamente su qualche rigo del sommario per intuire se
l’argomento sia di suo interesse. In caso positivo, cerca di coglierne
almeno l’essenza scorrendo l’intitolazione dei paragrafi; se questa i-
spezione trova immediatamente produttiva, quel frettoloso lettore
procede verso le conclusioni dell’articolo alle quali riserva maggio-
re attenzione, che, talvolta, rivolge anche ai riferimenti bibliografi-
ci. Confermato il suo interesse per l’argomento o solo per conoscere
l’opinione dell’autore sul tema, decide di leggere l’intero articolo.
Ma, di rado questo proponimento si compie istantaneamente; più
spesso, quel potenziale lettore, incalzato dagli impegni, rimanda la
lettura ad un momento più favorevole, pur nella consapevolezza che
quel momento non sarà prossimo. Per assecondare questa tendenza
alcune riviste stampano lo scheletrico indice di un fascicolo in quar-
ta di copertina, in modo che quel tipico lettore non debba nemmeno
asportare il sottile involucro trasparente che rivela il contenuto.

A differenza degli editori di libri, che al titolo affidano principal-
mente il richiamo per vendere il prodotto della fatica di uno scritto-
re, i direttori di riviste scientifiche e/o tecniche curano che un titolo
incoraggi o almeno non scoraggi il generico lettore ad intraprendere
la lettura. Si intuisce, perciò, l’importanza di un buon titolo, che è al
primo posto della descritta catena sequenziale.

Affinché inviti alla lettura dell’articolo, il titolo deve delimitarne il
contenuto con chiarezza e concisione; non sempre però una memo-
ria è corredata da un titolo attraente. Se si trascurano le memorie
poco leggibili e dotate di titoli non appropriati (unpromising!), esi-
stono scritti pregevoli che restano poco letti perché male intitolati e,
al contrario, memorie poco digeribili, che sono lette solo perché co-
ronate da un titolo invitante (promising!).

I difetti di un titolo possono riconoscersi nei termini ridondanza, oscurità e pretensione.
Il primo difetto si avverte quando chi scrive si lascia travolgere dall’ansia di inserire nel titolo troppe informazioni, non
sempre indispensabili, e che peraltro potrebbero trovar posto in un sottotitolo. I seguenti titoli potrebbero ridursi a meno del-
la metà senza perdere efficacia: Condizioni di impatto idrogeologico della falda acquifera sottostante alla città di … pro-
dotto dalla realizzazione di un parcheggio sotterraneo in piazza…; I disturbi specifici dello sviluppo e i disturbi generaliz-
zati dello sviluppo; Stima indiretta dei prelievi dalla falda per uso irriguo su areali con forti deficit connessi ai corsi d’ac-
qua appenninici – verifica dei risultati su ambiti provinciali.
Oscurità o addirittura ambiguità si ravvisa per qualche aspetto in: Esternalità generate sul traffico urbano dagli interventi di
riabilitazione delle reti idriche; Analisi dell’influenza della superficie libera di una sfera investita da una corrente staziona-
ria e uniforme; Trasporto di sedimenti nei canali e nei tratti rivestiti.
Seguono due esempi di titoli riservati a specialisti: Upper Bounds on Postshakedown Quantities in Poroplasticity; Piecewise
Linear Models for Interfaces and Mixed Mode Cohesive Cracks.
Si incontrano anche titoli che non si accomodano bene al testo, perché promettono, con una sorta di pretensione, più di
quanto lo stesso offra. Altri, invece, sono particolarmente idonei per accattivare i lettori. Una singolare espressione invoglia
allo studio degli eventi di piena imprevedibili; un’altra attira gli sperimentatori in un mondo nel quale è possibile Break In-
visible Specimens with Zero Forces; e così via. Ma i più impressive per il lettore medio sono i titoli con i quali l’autore pro-
mette il perfezionamento o l’applicazione di un algoritmo (Jacoby’s Determinants in an Iperspace; Kurowski’s Algebra for
Nuclear Safety e tanti altri) elaborato da un predecessore, al quale il nome del successore resta indissolubilmente legato.
Non mancano titoli lapidari (Das mechanische Verhaltung von Schluff).

Dunque, con la concisione, la chiarezza, la sobrietà e la conformità allo stile del periodico, il titolo corona degnamente l’o-
pera di un autore quando contiene l’essenziale informazione necessaria, affinché il lettore sappia subito decidere se intra-
prendere la lettura del testo e l’editore trovi per l’articolo pronta classificazione negli indici ed eventualmente materia per
promuovere una recensione.
Si osservi ancora che gli organizzatori di congressi, conferenze, redazioni, chiedono spesso agli scrittori titoli e sommari, sia
pure provvisori, in anticipo sulla memoria. Non di rado accade che questi parti prematuri restino dissociati dal testo perché
alcuni autori dimenticano di riscriverli per adattarli al contenuto definitivo, che non sempre rispecchia quello originariamen-
te programmato. Il titolo conviene, perciò, configurare in itinere insieme al sommario con correzioni progressive, senza mai
trascurare le possibili soluzioni alternative, anche perché lo sforzo di intitolare contribuisce a delimitare lo scopo del lavoro
e, talvolta, ad indirizzarne meglio la trattazione. 

A cura della Redazione
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La figura riproduce il frontespizio dell’opera di un
sommo matematico francese del XVIII secolo che al
titolo aggiunse qualche rigo a mo’ di sommario per
segnalare al lettore i pregi della trattazione.



1. INTRODUZIONE 
Le acque dolci sotterranee e superficiali presentano variazioni di composizione chimica nello spazio e nel tempo
che sono influenzate:
• dalle deposizioni atmosferiche (Callegari et al., 2006);
• dall’interazioni tra le acque e le rocce;
• dal mescolamento delle acque con acquiferi più antichi;
• dall’attività antropica.

In particolare la chimica delle acque sotterranee è influenzata dall’interazione acqua-roccia sia nella zona del se-
misaturo che del saturo (Callegari et al., 2012; Callegari et al., 2013; Callegari et al., 2016).
Ai fini del loro utilizzo le acque al consumo umano si distinguono in tre categorie:
Acque potabili: distribuite dalla rete acquedottistica; possono essere di origine sorgentizia, da pozzo e/o prove-
nienti da acque superficiali.
Acque minerali o di sorgente: che provengono da una o più sorgenti naturali o perforate; hanno caratteristiche i-
gieniche particolari ed, eventualmente, proprietà favorevoli alla salute; possono essere imbottigliate e destinate al
commercio. Esse si differenziano dalle ordinarie acque potabili per la purezza originaria, per i contenuti di mine-
rali, oligoelementi e per l’assenza di trattamenti di potabilizzazione. L’Italia è il paese europeo con il più elevato
consumo pro-capite di acqua in bottiglia proveniente da acque di sorgente il secondo al mondo, dopo il Messico. 

* Ernesto Infusino, ingegnere, Ricercatore, Università della Calabria, Dipartimento di Ingegneria per l’Ambiente e il Territorio e Ingegneria Chimica
(DIATIC), Via Pietro Bucci – 87036, Rende (CS), email: ernesto.infusino@unical.it; Simona Gaglioti, ingegnere, Libero Professionista, Pizzo (VV), e-
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4-6 – 87036 Rende (CS), email: tommaso.caloiero@isafom.cnr.it giovanni.callegari@isafom.cnr.it.

Si espongono i risultati di una ricerca relativa alle caratteristiche chimico-fisico di circa 200 sorgenti nel ba-
cino idrografico del fiume Crati. Il lavoro è stato articolato in più fasi: localizzazione delle sorgenti, cam-
pionamento e analisi dei campioni, elaborazione dei dati. L’ingente mole di dati è stata raccolta in un geo-
database. Le analisi sui campioni hanno permesso di determinare la facies idrochimica, ovvero la suddivi-
sione delle acque analizzate secondo una classificazione in famiglie di appartenenza tramite la metodolo-
gia proposta da Langelier - Ludwig. Lo studio ha permesso di individuare almeno cinque macro province i-
drogeologiche.
Parole chiave: Acque sotterranee, Sorgenti, Diagrammi di Langelier-Ludwig, Bacino del Crati.

Results of analyses on the physical and chemical parameters of about 200 samples of water springs falling
within the Crati river basin in Calabria are reported. The work has been organized in three steps: historical
research for the localization of the water springs, sampling and analysis of the selected water springs and
data processing. All the data have been collected in a geo-database. The physical and chemical tests al-
lowed the characterization of the hydrochemical facies of the sampled waters by means of the Langelier-
Ludwig diagram. Results help in identifying five different sub-areas.
Keywords: Groundwater, Water Springs, Langelier-Ludwig Diagram, Crati River Basin.
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Acque minerali termali: sono caratterizzate da una particolare composizione salina; anche se presentano molti e-
lementi comuni alle tradizionali acque minerali, la loro classificazione, da un punto di vista normativo, non è im-
mediato; nelle acque termali, infatti, si possono riscontrare contenuti di certi elementi superiori ai valori limite
previsti per le acque minerali imbottigliate.

2. LA NORMATIVA
2.1 Acque minerali
Il R.D. 28/9/1919 n°1924, dava una prima definizione di acque minerali naturali; distinguendole in: “ordinarie
potabili, acque gassate, acque di seltz trattate con anidride carbonica…”. Erano, poi, definite le regole per l’otte-
nimento dell’autorizzazione alla vendita. 
Il D.L. 25/1/1992, definiva le acque minerali naturali come “quelle acque che, avendo origine da una falda o gia-
cimento sotterraneo, provengono da una o più sorgenti naturali o perforate e che hanno caratteristiche igieniche
particolari e proprietà favorevoli alla salute”. All’art. 2 si riportano i criteri per la valutazione delle particolari
proprietà dell’acqua. All’art. 11 si danno disposizioni sui contenuti delle etichette. 
Il 12/11/1992 è stato emanato il D.M. n°542 in cui sono riportati i criteri di valutazione delle caratteristiche idro-
geologiche delle scaturigini, le domande di riconoscimento delle acque minerali e di valutazione delle caratteri-
stiche chimiche e fisiche con la determinazione dei cosiddetti parametri indicatori senza però definire i valori li-
mite. Al capo III del D.M. si definiscono, i criteri per la valutazione delle caratteristiche microbiologiche, clini-
che e farmacologiche e i loro possibili effetti sull’organismo umano.
Il successivo D.Lgs 4/8/1999, n°339 ha apportato modifiche alle diciture sulle etichette previste dal D.L. 105/92.
Il Decreto 29/12/2003 ha apportato modifiche nella parte relativa ai criteri di valutazione delle caratteristiche del-
le acque minerali naturali di cui al D.M. 12/11/1992, n°542 nonché alle condizioni di utilizzazione dei trattamen-
ti delle acque minerali naturali e delle acque di sorgente. Sono aggiunti nuovi parametri di riferimento e sono sta-
biliti limiti molto più restrittivi dei precedenti.
Il D.M. 10/2/2015 riporta un elenco aggiornato di criteri e parametri da valutare ai fini geologici ed idrogeologici
del sito. Definisce inoltre le modalità di prelievo dei campioni e le procedure di verifica necessarie per assicurare
un livello di costanza e stabilità delle proprietà dell’acqua.

2.2 Acque potabili
Il D.P.R. 3/6/1988 n°236 ha reso obbligatorio il rispetto di indici di qualità di 62 parametri, ripartiti in 5 gruppi:
organolettici, chimico-fisici, sostanze indesiderabili, sostanze tossiche, microbiologici. Esso stabilisce per cia-
scun parametro due valori di riferimento: un valore guida ed una concentrazione massima ammissibile. Quest’ul-
tima doveva essere obbligatoriamente rispettata pena il divieto ad uso alimentare dell’acqua; il superamento del
valore guida è invece dato come valore di allarme e/o di semplice raccomandazione a correggere. 
Il D.lgs. 2/2/2001 n°31 recepiva la direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque potabili destinate al consu-
mo umano. Il nuovo decreto, senza modificare l’impostazione del DPR 236/1988, introduce lievi varianti e inte-
grazioni nei valori tabellari. E’ presentato un nuovo e ridotto elenco dei componenti, suddiviso in parametri chi-
mici ed indicatori. Le innovazioni più importanti introdotte sono la soppressione dei valori guida dalle tabelle e
una diversa procedura nel caso di trasgressione dei valori limite.
Il D.Lgs 11/5/1999 n°152 (oggi recepito nel D.Lgs n°152/2006 Parte Terza) definiva la disciplina generale per la
tutela delle acque superficiali, marine e sotterranee, perseguendo i seguenti indirizzi:
• prevenire e ridurre l’inquinamento e attuare il risanamento dei corpi idrici;
• conseguire il miglioramento dello stato delle acque e adeguare le protezioni a quelle destinate a particolari u-

si;
• perseguire usi sostenibili e durevoli delle risorse idriche, con priorità per quelle potabili;
• mantenere la capacità naturale di autodepurazione dei corpi idrici, nonché la capacità di sostenere comunità a-

nimali e vegetali ampie e ben diversificate.

Tutto ciò attraverso gli “obiettivi di qualità ambientale” e “obiettivi di qualità per specifica destinazione d’u-
so”. L’art.7 Capo II Titolo II tratta delle acque superficiali destinate alla produzione di acque potabili, confer-
mando la classificazione in tre categorie A1, A2 e A3. Le acque che non rientrano almeno nella categoria A3
non possono essere usate per il consumo umano salvo che non siano l’unica possibile fonte di approvvigiona-
mento idrico.
Ne emerge uno scenario normativo diversificato tra acque minerali naturali o di sorgente e acque potabili; i pa-
rametri di quest’ultime sono molto più restrittivi delle prime; infatti molti parametri non sono considerati nella
normativa sulle acque minerali naturali; tale differenza è da ricercare nei diversi usi e consumi che sono attri-
buiti alle due categorie, ovvero un uso quotidiano delle acque potabili ed un uso saltuario delle acque minerali
imbottigliate. In Tabella I si riportano a confronto i valori di alcuni parametri previsti dalle norme citate.
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3. AREA DI STUDIO
Il presente studio ha lo scopo di indagare le sorgenti scaturenti nel bacino del fiume Crati, il più importante della
Calabria (2431 km2). Dal punto di vista geologico la valle del Crati è definita come un graben ossia una porzione
di crosta terrestre sprofondata a causa di un sistema di faglie in regime tettonico distensivo, racchiusa tra due
horst, la Catena Costiera e la Sila, ovvero le relative porzioni di crosta terrestre sollevatesi ai lati. L’apertura del
Bacino del Crati (Amodio Morelli et al., 1976; Colella et al., 1987) è collocata tra il Pliocene Inferiore ed il Plei-
stocene Inferiore a seguito di un regime tettonico trascorrente accompagnato da importanti movimenti verticali
che hanno determinato il sollevamento del Massiccio Silano, del Gruppo del Pollino e della Catena Costiera.
In linea di massima si possono distinguere due diverse porzioni nella valle del Crati: una meridionale allungata in
direzione N-S, posta in direzione assiale rispetto la catena appenninica che si estende da Piano Lago fino a Rog-
giano Gravina compresa tra la Catena Costiera ad Ovest e la Sila ad Est; una porzione settentrionale, corrispon-
dente alla pianura di Sibari e posta in direzione NE-SW chiusa a Nord dal massiccio del Pollino. 
Dal punto di vista tettonico-stratigrafico la letteratura pone in sequenza la presenza di tre diverse unità che, a par-
tire dallo strato più profondo, sono:
• Unità appenniniche calcareo-dolomitiche del cosiddetto Complesso Panormide; esse costituiscono l’ossatura

della Catena del Pollino e affiorano in finestre tettoniche nella Catena Costiera come il Monte Cocuzzo; tali
manifestazioni di affioramento testimoniano che le unità carbonatiche del Pollino, all’altezza della linea di
Sangineto-Trebisacce, si immergono sotto le formazioni cristallino-metamorfiche. L’unità è costituita preva-
lentemente da calcari dolomitici, calcari organogeni e dolomie.

• In posizione intermedia si trova un’unità tettonica di origine nota come Complesso Liguride. Tale unità rap-
presenta i resti dell’oceano neo-Tetide ed è formata a sua volta da due consecutive sub unità di ofioliti, filladi
e rocce scistose a grana fine e ben fogliettate ben intercalate anche in corpi di dimensioni maggiori.

• In posizione più elevata, si trova un’unità di origine continentale di carattere cristallino-metamorfico nota co-
me Complesso Calabride; le rocce che ne fanno parte sono caratterizzate dal fatto di essere impilate in una
successione a metamorfismo man mano crescente dal basso verso l’alto, fino a giungere agli gneiss e rocce in-
trusive come i graniti e granodioriti che si riscontrano prevalentemente in tutta la Sila Greca e la Sila Grande.

In ultimo, sulla struttura appena descritta poggia una successione di depositi postorogeni, ovvero conglomerati,
arenarie, sabbie ben cementate accumulatesi per trasporto ed erosione sia ai fianchi della Catena Costiera tirreni-
ca, sia sul bordo silano del bacino.
Per quanto riguarda la tettonica, la valle del Crati risulta interessata da sistemi di faglie raggruppabili in tre prin-
cipali famiglie:
• Il sistema N-S il più attivo, si identifica con una serie di faglie degradanti dal bordo occidentale del bacino

verso est correndo con andamento parallelo e costante lungo tutta la Catena Costiera da S. Marco Argentano a
S. Fili segnando il contatto tra le rocce metamorfiche della Catena Costiera e quelle sedimentarie della Valle
del Crati. È proprio lungo questa dorsale che si colloca un gran numero di sorgenti. Man mano che ci si spo-
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Tabella I - Confronto dei limiti di alcuni parametri tra le successive norme



sta da ovest verso est le dislocazioni di questo sistema diventano più rade, sicché il bordo silano della valle
del Crati presenta un numero molto più limitato di faglie.

• Il sistema NO-SE esistente sia nella porzione medio-bassa del bacino sia nella zona alta che va ad interessare
le masse carbonatiche del Pollino mettendole a contatto con i depositi postorogeni e sedimentari della piana
di Sibari.

• Il sistema NE-SO è senz’altro quello che ha avuto un ruolo fondamentale nell’evoluzione geodinamica della
regione, identificandosi con la linea di Sangineto e che combinandosi con il sistema precedente determina, al-
l’altezza di Tarsia-S. Lorenzo del Vallo un cambiamento di direzione del corso del fiume che da S-N devia
quasi ortogonalmente verso O-E.

4. LE SORGENTI E I PARAMETRI ANALIZZATI
Il primo lavoro sistematico di individuazione delle sorgenti calabresi è quello svoltosi tra il 1933 e il 1937 dal
Servizio Idrografico della sezione di Catanzaro (Ministero dei lavori pubblici, 1941); esso ha permesso il censi-
mento di 19.342 sorgenti con portata maggiore di 0,1 l/s di cui 4.598 con portata maggiore di 1 l/s. L’intero terri-
torio è stato suddiviso in dieci zone (Fig. 1); il bacino del Crati ricade nella Zona II ed in esso sono censite 741
manifestazioni sorgentizie di portata maggiore di 1 l/s. Di dette sorgenti sono riportati: il nome, la località, il co-
mune, il bacino imbrifero, il corso d’acqua, la localizzazione secondo il datum geografico Roma 40 (longitudine

del meridiano passante per M. Mario),
la quota sul mare, la portata, la tempera-
tura ed ulteriori notizie relative al suo u-
tilizzo. Il volume è corredato inoltre di
cartografia 1:100.000 della Carta d’Ita-
lia dell’IGM, dove sono riportate le
4.598 sorgenti con portata maggiore di 1
l/s.
Partendo da questo studio è stato neces-
sario individuare le sorgenti ivi riportate
attraverso un minuzioso lavoro di loca-
lizzazione e ricerca storica condotta sia
sulla cartografia che mediante sopral-
luoghi, in considerazione dei mutamenti
che sono intervenuti, non ultimi quelli
toponomastici. L’indagine è stata estesa
ad alcune sorgenti ricadenti al di fuori
del bacino del Crati in modo tale da ave-
re una più corretta distribuzione dei pa-
rametri tenendo conto del cosiddetto
“effetto bordo” a cui sono soggetti i me-
todi di interpolazione. Al termine di
questa prima fase sono state individuate
e localizzate circa 200 manifestazioni
sorgentizie in genere ad una quota supe-
riore ai 300 m s.l.m. (Fig. 2). Per ogni
sorgente è stata compilata una scheda i-
dentificativa corredata da materiale fo-
tografico e recante tutte le prime infor-
mazioni raccolte in campagna. I cam-
pionamenti sono stati eseguiti tra i mesi
di Febbraio e Maggio 2016, periodo nel
quale in genere si registrano le massime
portate delle sorgenti per effetto della ri-
carica delle falde a seguito dello sciogli-
mento delle nevi in quota e/o più sem-
plicemente a seguito delle precipitazio-
ni. I campioni prelevati sono stati ana-
lizzati presso il laboratorio “Genesi de-
gli Inquinanti nel Ciclo delle Acque -
GICA” dell’UNICAL.
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Figura 1 - Suddivisione del territorio Calabrese in X zone.



Per valutare le caratteristiche geochimiche ed idrodinamiche delle acque di falda e poter dare una classificazione
delle zone indagate (Bianucci et al., 1985; Appelo e Postma, 2005; Ako et al., 2012), è necessario conoscere di-
versi parametri e la loro variazione nello spazio e nel tempo. Seguendo l’impostazione consolidata nella pratica
geochimica, si sono analizzati i cosiddetti parametri labili (T, pH, conducibilità, portata, ecc.) all’atto del prelievo
e in laboratorio i principali cationi e anioni (Ca2+, Mg2+, K+, Na+, HCO3

-, Cl-, SO4
--, NO3

-). Le analisi effettuate sui
campioni hanno permesso di determinare la facies idrochimica, ossia la suddivisione delle acque analizzate se-
condo una classificazione in famiglie di appartenenza che ne contraddistingue il comportamento, tramite il dia-
gramma quadrato di Langelier – Ludwig (Langelier e Ludwig, 1942). In tale diagramma, doppio asse, sono indi-
viduati quattro quadranti definiti in senso orario partendo dal primo in basso a sinistra:
- I acque solfato clorurato – alcalino terrose;
- II acque solfato clorurato – alcaline;
- III acque bicarbonato – alcaline;
- IV acque bicarbonato alcalino – terrose.

La disposizione dei punti sul grafico (Fig. 3) avviene
dalla conoscenza delle specie ioniche principali (calcio,
magnesio, potassio, sodio, cloruri, solfati e ione bicar-
bonato) espressi in mEq/l. Dalle concentrazioni in
mEq/l si determina il valore di “R” adimensionalizzato
per ogni i-esimo catione “C” e anione “A” secondo le
seguenti relazioni:

(1)

(2)

La disposizione dei campioni, allineamenti o sposta-
menti verso i suddetti campi, permette di individuare
possibili fenomeni quali: processi di mescolamento,
processi evolutivi dell’acqua legati all’allontanamento
o all’avvicinamento verso i campi individuati.

RA
A mEq l

A mEq l
i

i

tot

=
∑
50 * [ / ]

[ / ]
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Figura 2 - Bacino del Crati con sorgenti, sottozone (sinistra) e relativa mappa litologica (destra). Le unità lito-
logiche sono raggruppati in sette classi: 1) calcari e dolomie; 2) metamorfiti ofioliti; 3) terreni sedimentari
sciolti (sabbie, argille e ghiaia); 4) terreni argillosi e marnosi; 5) flysch; 6) terreni sedimentari detritici (arena-
rie, conglomerati e calcari in banchi; 7) metamorfiti acide.

Figura 3 - Diagramma di Langelier-Ludwig (LL) (Lan-
gelier e Ludwig, 1942).



5. RISULTATI
Ai fini dell’analisi dei risultati per come già evidenziato il bacino del Crati è stato suddiviso in cinque macrozone
(Pollino, Catena Costiera, Monte Cocuzzo, Serre Cosentine, Sila). Ogni macrozona è caratterizzata da una certa
omogeneità in termini di comportamenti e variazioni chimico-fisiche delle acque sorgive (Tab. II). In particolare
è stata considerata la zona di Monte Cocuzzo a sé stante rispetto alla Catena Costiera essendo di natura calcareo-
dolomitiche. E così come a se stante è stata individuata la zona delle Serre Cosentine in quanto presenta caratte-
ristiche litologiche intermedie costituendo un punto di saldatura tra i calcari organogeni dell’unità di Monte Co-
cuzzo, le sabbie e i conglomerati del graben del Crati e le unità granitiche acide della Sila.
È stato possibile costruire il diagramma Langelier – Ludwig (LL), per ogni zona, osservando la disposizione dei
punti rappresentativi delle singole sorgenti all’interno dei quattro quadranti standard (Fig. 4 e Fig. 5).

Nella zona del Pollino si osserva che i punti sorgente si collocano quasi tutti nel IV quadrante cioè acque bicar-
bonato alcalino – terrose, raggruppandosi in due gruppi addensati. Il primo verso l’estremo del quadrante (acque
molto dure) relative alle scaturigini poste a quote più basse; l’altro gruppo è relativo alle quote più elevate meno
dure rispetto alle prime tanto da sfociare nel I quadrante (acque solfato clorurato – alcalino terrose), si tratta
quindi di acquiferi simili e che evidenziano alti contenuti di calcio e di magnesio, un’elevata alcalinità e pH basi-
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Tabella II - Valori max, min e medio delle concentrazioni dei parametri per le diverse macrozone

Figura 4 - Diagramma di Langelier-Ludwig (LL), comparati-
vo delle cinque zone.

Figura 5 - Classificazione di Langelier-Ludwig
delle sorgenti per macrozone.



co nonché un importante contenuto di nitrati, comportamento in linea con gli acquiferi situati in rocce carbonati-
che e dolomitiche quali sono le prevalenti formazioni sul massiccio del Pollino. Si evidenzia unicamente la pre-
senza di una sorgiva in località Piano di Lanzo nel comune di S. Donato di Ninea che si discosta dal resto dei
campioni per un elevato contenuti dei solfati e cloruri. 

Nella zona della Catena Costiera la maggior parte dei punti si colloca nel IV quadrante, ma più in alto di quelli
del Pollino segno di una minore durezza; sono caratterizzati da un andamento molto sparso che ne denunzia
un’elevata variabilità nelle caratteristiche chimico – fisiche per effetto di “mixing” tra acque di natura diversa
(Callegari et al., 2013) anche il pH è variabile con la tendenza all’acido, che ben si accorda con la disomogeneità
litologica nonché con l’assetto tettonico di una zona caratterizzata dalla presenza di un importante sistema di fa-
glie. Anche in questo caso si segnalano alcune sorgive che mostrano comportamento discorde dal resto: i cam-
pioni Parantoro, Anfiteatro, Battista e Via Berarda-Greco si collocano nel I quadrante, acque solfato-clorurato-al-
calino-terrose, cioè ricche in calcio, magnesio, solfati e cloruri; il campione Saladino si colloca invece nel II qua-
drante tra le acque solfato-clorurato-alcaline. 

Nella zona di Monte Cocuzzo si ritrova un comportamento molto simile alla zona del Pollino. Considerata l’ori-
gine prettamente calcarea, a reazione basica, dell’area, i risultati evidenziano ancora punti che si collocano per lo
più nel IV quadrante, molto vicini al vertice in basso a destra, ad eccezione di alcuni campioni che sembrano di-
sporsi secondo un diverso comportamento: Malfitania (Marano Marchesato), Grosse (Domanico) e Tornarizzo
(Paterno Calabro) si discostano per maggiori concentrazioni di sodio, potassio, solfati e cloruri che ad una prima
analisi risultano in linea con le formazioni geologiche sottostanti ovvero arenarie e conglomerati, filladi e granu-
liti acide. L’altra singolarità è emersa nella sorgente di Schiucchi (Cerisano) che mostra un’elevata conducibilità
e si discosta dagli altri campioni per un elevato apporto di solfati, trovando buona corrispondenza con la forma-
zione gessoso – solfifera su cui essa ricade. 

Nella zona Serre Cosentine le sorgenti presentano un comportamento intermedio tra quelle delle zone ricadenti
nella Catena Costiera e a quelle di Monte Cucuzzo, il pH tende al basico. Infatti tutti i punti si collocano allineati
nella parte bassa del IV quadrante indice di un discreto contenuto di calcio e magnesio e uno scarso contenuto di
nitrati, situazione che ben si accorda con la disomogeneità litologica della zona.

Nella zona della Sila i punti rappresentativi si dispongono per lo più nel IV quadrante e nella parte alta del I qua-
drante, mostrando un certo arricchimento in sodio e potassio con un impoverimento di calcio e magnesio e quin-
di di alcalinità. Si riscontra nella parte dell’altopiano una discreta presenza di nitrati con punte di 24 mg/l proba-
bilmente di origine antropica. Il comportamento è in linea con la presenza di acquiferi in rocce magmatiche di ti-
po intrusivo o plutonico quali quelle che costituiscono l’altopiano della Sila (graniti, granodioriti, ecc.) che con-
feriscono alle acque anche un certo carattere acido. Solo un campione, quello prelevato a S. Pietro in Guarano,
dimostra un comportamento singolare, con una maggiore aliquota di Solfati e Cloruri probabilmente dovuti alla
sua particolare collocazione su rocce metamorfiche.

Dai diagrammi ottenuti riportando, per o-
gni zona, la temperatura misurata alla
sorgente con la quota espressa in m s.l.m.
emerge che (Fig. 6):
• Le zone Pollino e Monte Cocuzzo pre-

sentano una certa omogeneità di com-
portamento per quanto attiene alla  va-
riazione di temperatura con la quota;
infatti, un gradiente termico è rispetti-
vamente di -0,0018 e -0,0020 °C/m. Si
rilevano inoltre punti in controtenden-
za cioè la temperatura aumenta con
l’aumentare della quota segno eviden-
te di acquiferi che risentono poco del-
la temperatura esterna e che, in fun-
zione anche della loro profondità, rie-
scono a mantenere una certa costanza
di temperatura che si manifesta alla
scaturigine.
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Figura 6 - Variazione della temperatura alla sorgente in funzione
della quota.



• Nelle zone Catena Costiera, Serre e Sila la temperatura presenta un marcato andamento decrescente all’au-
mentare della quota con un gradiente termico rispettivamente di -0,0056, -0,0067 e -0,0052 °C/m segno della
presenza di acquiferi relativamente poco profondi, influenzati dalla temperatura esterna dell’aria; il gradiente
termico atmosferico medio annuale della Valle del Crati è di -0,0068 °C/m (Callegari et al., 2004).

Ulteriori elementi di valutazione si ottengono nella variazione della conducibilità elettrica con la quota per ogni
singola zona (Fig. 7):
• Nelle zone del Pollino e Monte Co-

cuzzo, i valori di conducibilità sono
alquanto sparsi ad eccezione di que-
st’ultima zona un gruppo di sorgenti
(Schiucchi, Curatolo, Fonte Nord,
Merenzate, Tre Fontane, Ninfeo di Va-
due) localizzate tra i 300 e i 400 m
slm su una formazione gessoso – sol-
fifera ricadente a cavallo tra i comuni
di Cerisano e Mendicino caratterizzate
da un’elevata conducibilità, dovuta al-
la elevata quantità di sali disciolti che
vengono portati in soluzione.

• Nella Catena Costiera i punti sorgen-
te, con un leggero andamento decre-
scente, sembrano disporsi secondo tre
distinti gruppi che richiedono un’ana-
lisi più dettagliata, in dipendenza del-
l’estrema variabilità litologica della
zona.

• L’andamento più interessante si riscontra per le sorgenti della Sila dove se pur al diminuire della quota, si re-
gistra un aumento della conducibilità questa rimane contenuta evidenziando un comportamento tipico della
natura litologica dei terreni granitici poveri di sali e della presenza di acquiferi relativamente poco profondi
che risentono dell’effetto delle deposizioni atmosferiche (Wilcox et al., 1956).

• Nella zona Serre la conducibilità aumenta all’aumentare della quota segno della evidenziata variabilità geolo-
gica.

6. CONCLUSIONI 
La caratterizzazione delle acque di circa 200 sorgenti, quasi tutte ad uso potabile, ricadenti nel bacino del Fiume
Crati, ha reso possibile una prima classificazione della facies idrochimica degli acquiferi da cui le stesse sorgenti
attingono secondo la classificazione proposta da Langelier – Ludwig; infatti la maggior parte delle acque delle
sorgenti è classificabile come acque bicarbonato – alcalino – terrose e acque solfato clorurato – alcalino terrose.
A seguito di una analisi basata sulle caratteristiche geologiche del bacino del Crati, è stato scelto di suddividere
l’intera area di studio in cinque macrozone (Pollino, Catena Costiera, Monte Cocuzzo, Serre Cosentine e Sila). Il
quadro complessivo che è emerso ha indicato una generale qualità elevata dei punti sorgente, in conformità alla
normativa relativa alle acque ad uso potabile. In particolare, nella zona del Pollino e nell’area di Monte Cocuzzo
sono state riscontrate acque molto dure e alcaline, ad elevata conducibilità e bassa acidità, con valori di tempera-
tura che poco risentono delle escursioni termiche esterne, caratteristiche tipiche di acque circolanti in acquiferi di
origine calcarea e profonde con tempi di contatto con gli ammassi filtranti piuttosto lunghi. Nella Catena Costie-
ra i comportamenti sono molto variabili in termini di contenuto di sali disciolti, di conducibilità e di pH, questo
risultato è dovuto alla disomogeneità litologica della zona e della sua tettonica ricca di faglie che portano a con-
tatto unità con differenti caratteristiche chimico – fisiche e di circolazione sotterranea e il conseguente effetto di
miscelamento di acque differenti. In Sila è stato riscontrato un comportamento più omogeneo, con acque dolci,
con bassi valori di pH, bassa conducibilità e valori di temperatura che mostrano un sostanziale andamento decre-
scente all’aumentare della quota, caratteristiche queste tipiche di acque relativamente poco profonde, provenienti
da acquiferi di origine intrusiva quali sono le formazioni granitiche e silicee tipiche della zona.
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Figura 7 - Variazione della conducibilità alla sorgente in funzione
della quota.
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Bois de la Cambre, Ixelles, Bruxelles. Foto di Elena Marati.



1. INTRODUZIONE
Un gruppo di lavoro ITCOLD – Comitato Italiano per le Grandi Dighe – ha sviluppato nel triennio 2013-2015
il tema del deflusso minimo vitale (flusso ecologico, nella definizione più attuale) in corso d’acqua naturale e
in presenza di invasi regolati artificialmente.

Ne sono scaturiti un ampio quadro conoscitivo sui profili tecnici, normativi e applicativi della questione, con
riferimento alla realtà italiana, e il suggerimento di una visione critica, riflessiva e propositiva sul tema.
Questo “doppio binario” lungo il quale si è mosso il gruppo di lavoro corrisponde in effetti alla doppia valenza
che frequentemente, in generale, si riscontra nelle questioni che attengono alla gestione della risorsa idrica:
- da una parte la scientificità dello studio fenomenologico nei suoi vari aspetti, mirata a supportare razional-

mente l’impostazione di norme e regole operative (sulle portate di rilascio ecologico in presenza di deriva-
zioni o invasi di regolazione, in questo caso);

- dall’altra l’approccio in chiave sociologica, economica e territoriale che attiene alle politiche e alle sensibi-
lità e responsabilità dei soggetti coinvolti, siano essi i regolatori (impegnati nella produzione di pianifica-
zioni, norme e controlli) o gli operatori (economici, erogatori dei servizi idrici). 

Entrambi questi aspetti sono stati trattati dal GdL con uguale attribuzione di importanza, e con esito in larga
parte definitivo, ma anche alquanto aperto e dialettico nel suo ambito soggettivo e interpretativo.
Questi trovano una loro sintesi e strutturazione nelle norme, così come nelle pratiche di comportamento (degli
attori), anche se la situazione che ne consegue non può riconoscersi come del tutto soddisfacente, in quanto:
- regolatori e operatori, situati in uno schema di interazione correttamente duale, esprimono posizioni diver-

genti e difficili da conciliare;
- l’approccio normativo sembra preferire ed assumere una certa rigidità, la quale se da una parte garantisce

oggettività e imparzialità di trattamento, dall’altra penalizza sito-specificità e scientificità, prerogative inve-
ce auspicabili, in generale, soprattutto in presenza dei grandi invasi di regolazione.

2. IL “DMV”
Sebbene dal punto di vista lessicale “deflusso minimo vitale” risulti terminologia superata rispetto a “flusso e-
cologico”, per la migliore rispondenza del nuovo termine-concetto all’obiettivo di una qualità ambientale
“senza compromessi”, va detto che anche “DMV” mantiene il suo significato nell’affrontare le situazioni in
cui oggettivamente vi è onere sul corso d’acqua, da parte di una derivazione (a maggior ragione in presenza di
regolazione), poiché esso esprime la ricerca di una mitigazione di impatto anziché l’affermazione di una qua-
lità ambientale in valore assoluto.
Ci prenderemo dunque una certa libertà terminologica nella nostra trattazione, più che altro per motivi pratici
ma anche per una certa migliore affinità del termine DMV alla questione qui di interesse: lo stato idrologico-
ambientale in presenza di un invaso regolato artificialmente e delle sue modalità pratiche di gestione, fermo
restando che l’obiettivo ecologico abbia a rientrare a pieno titolo in tali pratiche.
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Una prima considerazione ha carattere tecnico e riguarda l’importanza del fattore “portata” al quale facciamo
riferimento.
Sia che si consideri una portata del tutto naturale, con la sua ordinaria ciclicità, sia che si tratti di una portata
di rilascio in presenza di derivazione/regolazione, questa costituisce indubbiamente il fattore determinante
della qualità ambientale, combinata alla morfologia del corso d’acqua nello specifico luogo in esame. Flusso
idrico e morfologia sito-specifica determinano infatti sia le condizioni del campo idrodinamico della corrente
(velocità, tiranti d’acqua), e insieme ad esse le prerogative dominanti dei tratti (rhitron/potamon su larga sca-
la, riffle/pool in locale alternanza), sia, sulla base della condizione idrodinamica, l’intero assetto della
fito/zoo-cenosi acquatica, ripariale e golenale.
A ciò aggiungendosi il ruolo della variabile “flusso” nella diluizione/dispersione degli eventuali carichi chi-
mico-fisici trasportati dalla corrente, così come nella determinazione della valenza paesaggistica del sito flu-
viale, con le ovvie implicazioni sul piano sociale.

Una seconda considerazione è riferibile alla storia del DMV in Italia, a partire dalla prima metà degli anni ’90:
- nel 1991 la norma “PD-IT/1 Deflusso Minimo Vitale in un corso d’acqua naturale” della Regione Pie-

monte introduceva una portata di rilascio “di base” (costante), parametrata alla Q355 naturale e con ag-
giustamenti specifici;

- nel 1993 la norma “PD-IT/2 Istruzioni Integrative e Standard di Compatibilità Ambientale” della Regione
Piemonte introduceva la modulazione del DMV per valori della portata naturale superiori al “DMV di ba-
se” e il “dossier CAP (Compatibilità Ambientale del Prelievo)”, esempio di assunzione formale responsa-
bile di una sostenibilità idrologico-ambientale integrata (riferita alle diverse categorie ambientali) della
derivazione;

- successivamente sono stati sviluppati dalle Autorità di Bacino Nazionali (a partire da quella del fiume Po)
e via via da tutte le Regioni con le rispettive agenzie governative e tecniche, definizioni, criteri di calcolo
e di applicazione, norme;

- oggi si effettua l’applicazione sistematica delle norme sul DMV, un’ampia casistica di sperimentazione,
vari gradi di effettivo rispetto del vincolo alla derivazione, nuovi criteri applicativi aderenti ai dettami di
livello UE e relative nuove norme prescrittive.

3. IL CONCETTO DELLA QUALITÀ (SOSTENIBILITÀ) IDROLOGICO-AMBIENTALE:
EVOLUZIONE STORICA IN ITALIA
Anche per questo aspetto è opportuno un breve richiamo storico.
Nel 1976 la Legge 319 (“Merli”) entra con forza nella problematica della qualità delle acque, rivolgendosi
tuttavia alle sole caratteristiche di rispondenza degli scarichi e prescindendo sia dall’entità di questi sia dallo
stato qualitativo del corpo idrico ricettore.
Un provvedimento molto deciso, esteso a scala nazionale, indubbiamente incisivo anche se alquanto dispen-
dioso, sul piano della spesa indotta.
Le Regioni mettono a punto e adottano i Piani di Risanamento delle Acque, previsti dalla norma, ed è già in
questa occasione che la Regione Piemonte assume un atteggiamento propulsivo ed evolutivo, con un Piano
che pur perseguendo l’obiettivo di Legge preannuncia un orientamento al rapporto tra scarico idrico e qualità
del ricettore, e dunque alla necessità di finalizzare i provvedimenti di Piano a quest’ultimo aspetto, monito-
rando gli effetti delle misure intraprese.
L’inizio di un’evoluzione.
Nel frattempo, infatti, era la logica dell’impatto (e della compatibilità) ambientale a farsi strada, con metodo-
logie di valutazione multicriteriale le quali venivano ad introdursi anche nell’esperienza italiana, mutuando
un’esperienza statunitense ormai consolidata (U.S. Geological Survey L.B. Leopold et al., 1971 – la “matri-
ce”; Battelle – le “curve di valutazione”; U.S. Forest Service – le “check list”).
Mentre in tutte le regioni italiane si investono ingenti risorse nel collettamento e trattamento delle acque di
scarico, indubbiamente con notevoli risultati nel ridurre quei carichi inquinanti che prima venivano rilasciati
nell’ambiente idrico naturale, occorre attendere gli anni ’90 perché alcune nuove norme nazionali e regionali
spostino decisamente l’attenzione delle politiche di intervento e regolamentazione sull’acqua verso un mi-
gliore e più responsabile uso della risorsa e nella direzione di una progressiva riqualificazione e salvaguardia
quantitativa e qualitativa idrologico-ambientale.

È con la L. 183/1989 per la difesa del suolo (istituzione delle Autorità di Bacino), la L. 36/1994 nota come
“Galli” (istituzione degli Enti di ATO per i servizi idrici urbani), e soprattutto il D.Lgs. 152/1999 noto come
“Ronchi” che rispetto alla qualità dei corpi idrici si definiscono obiettivi, misure, criteri di regolamentazione.
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Un netto salto culturale verso il concetto di qualità ambientale (idrologico-ambientale), e verso nuove meto-
dologie per un suo trattamento appropriato.
La Direttiva 2000/60/CE (WFD – Water Framework Directive) istituzionalizza la nuova visione ed è sulla ba-
se di questa norma-quadro, con i suoi principi fondamentali, che gli Stati, le Regioni, gli Enti Locali e le Au-
torità di pianificazione e regolamentazione attestano una nuova progressione delle politiche di recupero e
protezione della qualità degli ambienti idrici, con un occhio di riguardo rivolto all’ecologia, ma non limitata-
mente a questa.
Oggi, in questa progressione, un qualsiasi progetto di derivazione d’acqua deve confrontarsi con l’obiettivo di
non alterare la qualità idrologico-ambientale in essere, e tassativamente astenersi dall’ostacolare un percorso
di recupero laddove programmato.

La portata di rilascio ambientale, dunque, come vincolo, ma anche come prerogativa di una responsabilità so-
ciale-territoriale – di una “prossimità territoriale” – che l’operatore di un servizio idrico (in quanto concessio-
nario di un prelievo) è tenuto a includere nei propri criteri economico-industriali, e possibilmente a perseguire
proattivamente e in accordo di vedute con l’ente concedente-regolatore.

4. DMV - FLUSSO ECOLOGICO E GRANDI INVASI: LO STATO DI APPLICAZIONE E
SPERIMENTAZIONE IN ITALIA
Il rispetto di una portata di rilascio ambientale nelle sezioni fluviali interessate dalla presenza di invasi regolati
artificialmente è misura riconosciuta essenziale, generalmente in Italia, all’interno di una logica di equilibrio
del bilancio idrico con finalità ecologica e di perseguimento degli obiettivi di qualità.
Il DMV non viene più inteso semplicemente come valore costante della portata di rilascio, bensì come vero e
proprio regime idrologico, opportunamente modulato e conforme al raggiungimento degli obiettivi di qualità,
dovendosi integrare le modalità di rilascio con le altre misure pianificate.
D’altra parte, il criterio di una corretta integrazione delle modalità di regolazione dei flussi idrici è esso stesso
compreso tra i principi-cardine stabiliti dalla WFD di seguito riportati:
- l’importanza di definizioni sito-specifiche emerge dalla richiesta normativa di metodologie per la valutazio-

ne del “Flusso Ecologico” le quali siano in grado di integrare indicatori sensibili a diversi tipi di alterazioni
idromorfologiche: habitat, ecosistemi, interazioni superficie-falda. Metodologie accompagnate da program-
mi di monitoraggio anch’essi integrati – idrologici e idrodinamici, morfologici, biologici – finalizzati a ri-
scontrare le risposte al DMV (Flusso Ecologico), anche nel breve periodo;

- la necessità di definire adeguati e specifici livelli di responsabilità e controllo, così come di valutare e tene-
re in conto i risvolti economici dell’applicazione del DMV (Flusso Ecologico).

La presenza di un invaso per la regolazione artificiale dei flussi idrici è circostanza che accentua il significato
e l’importanza degli aspetti richiamati.

L’indagine condotta dal GdL ITCOLD ha censito la situazione normativa e applicativa del DMV in presenza
di invaso, avendo come riferimento un set completo di informazioni:
- regione, struttura normativa, ruolo della sperimentazione come pratica sito-specifica;
- gestore, asta fluviale, periodo di applicazione della sperimentazione;
- categorie ambientali e indicatori (idrologici, idrodinamici, chimico-fisici, di funzionalità, biologici);
- risultati, nel confronto tra DMV “secco” da normativa e valore in esito a sperimentazione;
- ruolo ed efficacia del monitoraggio associato alla sperimentazione.

La sintesi statistica dei risultati è stata integrata da approfondimenti su singoli casi dimostrativi dell’effettivo
dettaglio tecnico e operativo e dei benefici pratici che ne possono conseguire, fermo restando l’obiettivo idro-
logico-ambientale. Il tutto esaurientemente riportato nel Rapporto finale del GdL ITCOLD. 
L’ampiezza e la rappresentatività dell’indagine sono tali da offrire conclusioni robuste, circa:
- la modalità di identificazione della portata naturale di riferimento per la determinazione del DMV, in preva-

lenza (74% dei casi) da analisi idrologica specifica anziché regionalizzazione-regolamento;
- la regimazione temporale del DMV, ritenuta valida nell’80% dei casi;
- la significatività ed efficacia della sperimentazione quale pratica idonea ad attuare un criterio di sito-speci-

ficità nella determinazione e applicazione del DMV in presenza di invaso, riscontrata grossomodo con fre-
quenza 50%;

- l’ottimizzazione della portata di rilascio in presenza di invaso, a seguito di sperimentazione/monitoraggio,
con riduzioni in media del 20% rispetto ai DMV “secchi” da normativa.
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Circa i percorsi autorizzativi, con una disomogeneità anche abbastanza rilevante nel confronto tra le diverse
Regioni, le procedure con sperimentazione presentano usualmente:
- proposta del gestore, con bozze e presentazioni di protocolli operativi;
- consultazione di Uffici ed Enti, costituzione di gruppi di lavoro e/o comitati tecnico-amministrativi;
- impostazione e attuazione della sperimentazione (monitoraggio a priori);
- (ri)definizione del DMV e approvazione, monitoraggio a posteriori.

5. DMV – FLUSSO ECOLOGICO: L’APPROCCIO TECNICO-SCIENTIFICO
Dal punto di vista tecnico-scientifico non si può prescindere dagli indirizzi normativi più recenti, con riferi-
mento in particolare a “European Commission, G.D. No. 31 – Ecological flows in the implementation of the
Water Framework Directive, 2015” e alle misure (e provvedimenti) delle Autorità di Bacino/Distretto riferite
ai rispettivi Piani di tutela e gestione.
A tali riferimenti normativi consegue infatti l’esigenza di allineare e perfezionare gli approcci metodologici e
gli strumenti di analisi, oltre che di interagire nell’ambito della comunità tecnico-scientifica e tra questa e gli
Enti/Uffici preposti, nell’ottica di una doverosa verifica e se del caso correzione delle stesse formulazioni nor-
mative.

In ciò risultano rilevanti:
- la primarietà dell’approccio idrologico-idrodinamico-idromorfologico, per valutazioni predittive della ri-

sposta degli habitat al DMV (Flusso Ecologico), tramite indicatori idrodinamici-morfologici;
- il ruolo fondamentale delle indagini di approfondimento/integrazione sito-specifiche rispetto al quadro di

monitoraggio istituzionale sugli stati ambientali.

In ogni caso è nel fattore fisico (idrologico-idrodinamico-geomorfologico, come richiamato) che si trova il pa-
radigma dello stato ambientale di un corso d’acqua e dei relativi obiettivi di salvaguardia o recupero.

In tale assunzione e constatazione da una parte si afferma la necessità di superare una visione per così dire sta-
tica della questione (DMV a valore costante, condizioni idromorfologiche considerate invariabili nel tempo…)
a beneficio di una diversa considerazione  degli aspetti dinamici del flusso idrico nell’ambiente naturale (fre-
quenza, durata, timing, rapidità del fattore idrologico-idrodinamico), dall’altra si apre la strada a un approccio
concettualmente più radicale (anche più estremistico e totalizzante) dell’alterazione idrologico-ambientale, dei
metodi-criteri per una sua valutazione e conseguentemente dei vincoli normativi imponibili: quello di un rife-
rimento alla condizione naturale (idrologica “pura”) come unica condizione accettabile, rispetto alla quale, al
limite, nessuna modifica possa ritenersi sostenibile.
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Figura 1 - Alcune restituzioni delle analisi statistiche effettuate sulle normative regionali relative al DMV.



In effetti è tra un DMV a valore costante e un DMV a valore modulato – quest’ultimo da ritenersi coincidente
con il regime naturale, in un’accezione “compromessi-zero” del concetto di qualità idrologico-ambientale –
l’ampio spazio di discussione che si apre sia dal punto di vista tecnico-scientifico sia sotto il profilo normativo.
Spazio che giudichiamo molto aperto a perfezionamenti sul piano applicativo, e che tuttavia il quadro normati-
vo, alla ricerca di soluzioni pratiche e speditive, sembra al momento indirizzarsi a chiudere nei termini più re-
strittivi.
Nella visione tecnico-scientifica, il nuovo paradigma sposa dunque l’assunzione che l’integrità ecologica di un
corso d’acqua sia da riferirsi al suo specifico regime (dinamico) naturale.
Assunzione condivisibile in linea generale, ma che indubbiamente non può, in linea tecnica, essere tradotta
letteralmente e in termini eccessivamente semplificati, e che invece deve essere interpretata attraverso una
comprensione ampia degli effettivi meccanismi funzionali idro-ecologici, alquanto complessi e fortemente si-
to-specifici.
Una complessità e sito-specificità la cui rilevanza, pertanto, dovrebbe (avrebbe dovuto) suggerire cautela ri-
spetto a una sua applicazione tout-court in ambito normativo.
L’approccio all’alterazione idrologica risulta ampiamente trattato nella letteratura scientifica, con proposte di
indicatori e metodi applicativi variamente strutturati (IHA, IARI), anche se l’esperienza sino ad oggi raggiunta
non sembrerebbe sufficiente a supportare indicazioni robuste per un impiego normativo, e sarebbe bene che
ancora molto lavoro venisse fatto in tal senso.
Probabilmente anche la stessa sintesi di riscontri tecnico-scientifici e risultati conseguiti (in termini di risposte
idrologico-ambientali) non è stata al momento completamente perseguita e realizzata, ed è dunque opportuno
ritenere ancora incerto il quadro tecnico disponibile sul quale fondare le basi di una normativa di impiego ge-
nerale.

Muovendo l’attenzione all’approccio idromorfologico – questo sì fondamentale e fuori-discussione – la consi-
derazione più rilevante riguarda l’esigenza di migliorare il dettaglio spazio-temporale delle analisi, portandolo
a una scala confrontabile con il Flusso Ecologico, in modo da:
- ottenere un’elevata capacità di rappresentazione della risposta ecosistemica e dunque dell’efficacia della

misura;
- ridurre i tempi operativi e di risposta dell’analisi alle pratiche gestionali poste in essere. 

Il grafico seguente (Fig. 2) fornisce una sintesi di tale prospettiva, con riferimento alle metodologie – IQM,
Caravaggio – attualmente in uso, peraltro conformi alla normativa, e all’ambito spazio-temporale di interesse
per l‘analisi del Flusso Ecologico (cerchiata in rosso).

L'ACQUA 6/2017 - 67

RAPPORTO ITCOLD

Figura 2 - Sintesi degli ambiti spazio-temporali caratterizzanti le metodologie basate sull’approccio idro-
morfologico.



A costituire la metodologia di analisi intervengono i seguenti passi operativi:
1) osservazione diretta (in campo) della struttura degli habitat acquatici;
2) elaborazione primaria di classificazione degli habitat;
3) attribuzione dei giudizi di idoneità;
4) analisi di indicatori nel continuo spaziale;
5) studio cronologico-statistico degli indici di risposta ambientale.

L’attività 1) si rivolge, tramite la ricognizione in sito da parte di esperti, all’identificazione dei differenti livelli
di funzionalità idro-ecologica presenti nel tratto fluviale considerato, con riferimento ai fattori fisico-idrodina-
mici ed energetici. Le scale considerate sono mesohabitat e microhabitat. (Fig. 3)

Anche l’attività 2) utilizza informazioni provenienti da rilievi in campo (misure di velocità e profondità della
corrente, tipologia del substrato) e calcolo di parametri idraulici (numero di Froude, tipicamente). Essa si ri-
volge a una prima rappresentazione statistica delle caratteristiche funzionali – medie e di scostamento/diver-
sità – degli habitat acquatici su base fisico-idrodinamica, a un livello di elaborazione già idoneo all’associa-
zione – sempre per classi – di target rappresentativi delle biocenosi (ittiche in particolare). (Fig. 4)

Con l’attività 3) gli esperti sono in grado di esprimere il rating rappresentativo della qualità ecologica del trat-
to fluviale, ad un primo livello di sintesi che riferisce, per sotto tratti fluviali, il giudizio di idoneità degli habi-
tat alla vita di specie ittiche rappresentative. (Fig. 5)
L’attività 4) svolge una funzione di supporto all’analisi ambientale, utilizzando modellistica numerica idrodi-
namica bidimensionale al fine di rappresentare il campo di moto nel tratto fluviale per scenari idrologici signi-
ficativi, consentendo di calibrare le classificazioni sull’habitat e le biocenosi associabili ad esso, con riferi-
mento a specifiche condizioni gestionali di interesse e/o per indagini di sensitività. (Fig. 6)
In 5) si affrontano serie continue degli indici di risposta ambientale sia attraverso una loro rappresentazione di-
retta (grafica) sia mediante analisi statistiche, utilizzando metodi specifici di elaborazione e sintesi (curve di
durata, UCUT –Uniform Continuous Under Thresholds Curves) in grado di mettere in evidenza nel continuo i-
drologico le differenziazioni tra lo scenario naturale e gli scenari conseguenti alle ipotesi di regolazione dei
deflussi. (Fig. 7)

68 - L'ACQUA 6/2017

RAPPORTO ITCOLD

Figura 3 - Esempio di applicazione dell’analisi dei mesohabitat: tratto analizzato (sx) e corrispondente resti-
tuzione dei mesohabitat rilevati (dx).

Figura 4 - Sx: esempio di distribuzione in classi del numero di Froude al variare della portata; dx: esempio
di distribuzione delle ADP (Area Disponibile Ponderata) percentuali per alcune specie bersaglio nei me-
sohabitat rilevati in sito.



In questo caso, si tratta di metodolo-
gie la cui sperimentazione e applica-
zione è ormai sufficientemente diffu-
sa perché se ne possa certificare la va-
lidità scientifica e applicativa.
Naturalmente con margini di perfe-
zionamento e consolidamento, nella
prospettiva che l’esperienza e i risul-
tati siano condivisi tra operatore e En-
ti/Uffici regolatori, con la finalità di
contribuire a un progressivo assesta-
mento e miglioramento dei quadri
normativi all’interno dei quali si assu-
mono le decisioni.  
Rispetto all’alterazione idrologica,
diamo almeno per acquisito il concet-
to di “flusso ecologico” a livello di
definizione: FE come quantità, distri-
buzione nel tempo, qualità delle por-
tate idriche richieste per sostenere gli
ecosistemi dei corsi d’acqua ed i bi-
sogni e il benessere dell’uomo che di-

pendono da questi ecosistemi (“dichiarazione di Brisbane – 2007”, in Principato-Viggiani, ITCOLD).
Una definizione che porta con sé l’incertezza di cui si è detto nell’applicazione pratica del principio di “non-
alterazione idrologica”, e che giustamente introduce elementi valoriali i quali, assumendo un’immediata po-
tenzialità normativa, non fanno che confermare complessità, sito-specificità e in definitiva l’esigenza di com-
petenza-responsabilità nell’operazione.
Resta il fatto che la portata è fattore causale (il principale, indubbiamente) e non effetto sul piano della qualità
ambientale, per cui ad essa e al suo regime temporale – in quanto tali, ovvero isolati dal contesto complessivo
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Figura 5 - Esempio di restituzione della valutazione dell’idoneità
degli habitat alla vita di specie ittiche bersaglio. 

Figura 6 - Esempio di restituzione dei risultati delle analisi idrodinamiche bidimensionali a supporto delle a-
nalisi ambientali.



delle interazioni – non è concettualmente corretto assegnare “valore in sé”.
Invece il quadro normativo tende a farlo, e alcune visioni tecniche sembrano assecondare questo orientamento,
e in ciò è chiaro come l’intento si rivolga al di là di un valido connotato tecnico-scientifico della questione, ed
anche oltre quello propriamente normativo, per entrare invece nel campo delle politiche: di uso e destinazione
della risorsa idrica, di governo dei relativi connotati economico e sociali.
Ciò naturalmente è legittimo, ma dovrebbe risultare in termini pienamente consapevoli e trasparenti, senza
ambiguità e incertezza sul piano del supporto tecnico, se non limitatamente.

Repetita iuvant: il flusso ecologico, nel contesto della WFD, è un regime idrologico adeguato (fattore causale)
al raggiungimento degli obiettivi di qualità (effetto) per le acque superficiali. Dunque non un regime idrologi-
co da considerarsi in quanto tale, accettabile solo nel caso in cui coincida al 100% con quello naturale, bensì
un regime idrologico gestibile dall’uomo, purché con modalità e in termini conformi.

Dopo di che, la norma comunitaria associa lo stato qualitativo elevato alla (quasi) completa naturalità del regi-
me idrologico – “massa e dinamica del flusso e la risultante connessione con le acque sotterranee” – mentre i-
dentifica nello stato buono un regime di portata coerente con identico stato per gli elementi di qualità biologica.

6. DMV – FLUSSO ECOLOGICO E GRANDI INVASI: QUALE VISIONE STRATEGICA
Censita la situazione italiana, e identificati i termini tecnico-scientifici, la questione DMV – Flusso Ecologico
in presenza di un invaso di regolazione si pone, sempre in linea tecnica, anche in un suo profilo sociologico e
socioeconomico, nel modo in cui la questione stessa attiene a valori di riferimento strategico e si esplica in li-
nee di condotta facenti capo tanto agli Enti/Uffici regolatori quanto agli operatori.

Il principio sociologico sul quale si incardina la questione risiede nel fatto che la presenza stessa degli operato-
ri-concessionari e delle infrastrutture impiantistiche da essi gestite costituiscono organizzazioni che, in quanto
rilevanti e presenti localmente sui territori, interagiscono con le comunità ivi residenti, attraverso varie moda-
lità in grado di influenzare direttamente e indirettamente qualità e quantità del capitale sociale.
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Figura 7 - Sx: confronto tra l’andamento dell’idrogramma di portata e della corrispondente area bagnata;
dx: curve di durata delle portate e dei livelli in diversi scenari (Q naturale e rilasci attuale e di progetto).



Non solo attraverso esternalità, reddito e servizi somministrabili, ma anche sul piano della sostenibilità am-
bientale che viene offerta e con essa dei benefici indiretti connessi: turismo, fruizione sociale dell’ambiente,
valore comunicativo e pedagogico (nel senso della civicness) dei modelli sostenibili offerti.
Tali organizzazioni costituiscono ciò che in sociologia viene identificato “sistema esperto” (Giddens, 1994 e
succ.): un concentrato “strutturato” di competenza (tecnica, organizzativa, economica…) e fiducia, quest’ulti-
ma nel senso dell’affidabilità e della responsabilità (sociale, ambientale). Robusto, proattivo e presente a scala
locale, dunque “territorialmente prossimo”, attore rilevante ai fini di un ricentraggio della nostra società con-
temporanea, “moderna radicalizzata” (A. Giddens) e “fuori squadra” (Bagnasco, 2003), specialmente a scala
locale.
Il DMV – Flusso Ecologico è azione riferibile a questa visione da parte dell’operatore concessionario di un
grande invaso di regolazione, in quanto essa può essere assimilata e valorizzata nell’ambito di una strategia di
consapevole e ricercata responsabilità sociale e ambientale. Responsabilità che, riferita agli Enti/Uffici regola-
tori, dovrebbe riprodursi in un atteggiamento sensibile al valore economico dell’opera di regolazione, nell’in-
teresse della collettività, che sapesse superare l’approccio strettamente burocratico, per divenire propulsivo e
possibilmente premiante nei confronti della linea di condotta dell’operatore, ove questa sia conforme a quanto
precedentemente specificato.
Una regolamentazione sito-specifica e insieme rispondente ai criteri dettati dalle norme di livello generale,
supportata da adeguate metodologie tecniche, è la risposta a tale auspicio.
L’esistenza di un’opera di regolazione idraulica in una determinata sezione fluviale è in sé elemento di valore
strategico, per la quasi-irriproducibilità del bene nell’attuale quadro procedurale-normativo, economico-finan-
ziario, di percezione/accettazione a livello di opinione pubblica e di capacità decisionale.
Ne dovrebbero conseguire un atteggiamento di particolare rispetto verso questa categoria di infrastrutture terri-
toriali e, coerentemente, una particolare cautela nell’attivare misure che ne riducano significativamente le ca-
pacità prestazionali, quali inevitabilmente sono i vincoli di natura ambientale, ove eccessivi e non adeguata-
mente motivati e calibrati.
Il valore strategico dell’opera di regolazione idraulica risiede inoltre nell’offrire flessibilità alla gestione della
risorsa idrica rispetto al regime naturale, tali da fronteggiare e ottimizzare, a beneficio dei diversi usi, sia le ci-
clicità ordinarie del regime di portata sia i possibili scenari di criticità riferibili al cambiamento climatico.
Ne consegue che anche gli obiettivi di natura ambientale (inclusa la portata di rilascio) possano/debbano a loro
volta essere trattati con analogo criterio di flessibilità, così come le destinazioni (una o più) dell’acqua regola-
ta.
Una corretta finalizzazione della gestione di un invaso artificiale deve riflettere i principi della WFD nel loro
insieme: sostenibilità ambientale, sostenibilità economica, integrazione degli usi, prossimità territoriale.
Da questo punto di vista è indispensabile una visione multiobiettivo, e i benefici ambientali devono essere
considerati, tra le performance della regolazione idraulica, al pari della qualificazione dell’energia idroelettrica
per un impianto sottostante, di una maggiore affidabilità e prestazionalità dei sistemi irrigui alimentati, della
produzione idropotabile ecc., conseguendone identica natura di servizio prestato, valorizzabile economica-
mente.
In chiave economica, il DMV – Flusso Ecologico unisce alla sua primaria prerogativa ambientale un controva-
lore che è da riferirsi:
- in segno negativo, alla riduzione di performance dell’opera di regolazione idraulica sotto il profilo sia pro-

duttivo sia finanziario, rispetto al valore corrente di utilizzo del bene;
- in segno positivo, ai benefici riscontrabili territorialmente (paesaggio e relativa fruibilità turistico-sociale,

pesca sportiva, migliore gestibilità dei recapiti fognari ecc.).

Tale prerogativa economica, al pari di quella strettamente ambientale, dovrebbe entrare nella cultura e nei pro-
cedimenti appartenenti all’attività degli Enti/Uffici regolatori.
L’influenza economica negativa del rilascio ambientale può essere rilevante, riferibile nella loro sommatoria a
perdite di competitività e funzionalità riconoscibili a scala di sistema-Paese, rispetto a:
- capacità produttiva basata su una risorsa propria, anziché di importazione;
- capacità di regolazione dei sistemi di utilizzo;
- valore associabile alla rinnovabilità della risorsa idrica.

L’influenza economica positiva del rilascio ambientale attiene agli aspetti territoriali, con un’accentuazione del
valore corrispondente che può derivare dalla specificità del progetto di rilascio messo a punto e applicato (ad
esempio quando si tratti di perseguire un obiettivo scenico-paesaggistico, soddisfare determinate esigenze frui-
tive o sostenere una ricarica di falda in presenza di prelievi strategici e per situazioni stagionalmente critiche).
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In termini di proposte sul piano organizzativo si potrebbe prevedere, anche in materia di DMV Flusso Ecologi-
co, la messa a punto (a carico del concessionario) e stipula regolatore/gestore di un “protocollo DMV-FE”, il
quale stabilisca puntualmente, su adeguate basi tecniche, gli impegni dell’operatore sul piano di una sua proat-
tiva responsabilità territoriale e, con specifico riferimento ad essa, dei termini di gestione del rilascio ambien-
tale.
Le norme specifiche così stabilite dovrebbero avere una valenza formale idonea a prevalere sui termini deri-
vanti dalla stretta applicazione dei criteri normativi di carattere generale.
In riferimento all’aspetto economico, il “protocollo DMV-FE” comprenderebbe uno specifico assessment eco-
nomico-patrimoniale relativo all’opera di regolazione idraulica e alla relativa gestione, nell’ambito del quale
verrebbero esplicitati eventuali corrispettivi in compensazione, ove ritenuti applicabili.
Sebbene di difficile attuazione, una norma specifica in materia di quadro regolatorio per DMV – Flusso Ecolo-
gico in presenza di invaso dovrebbe essere messa a punto ed emanata in sede e su scala nazionale, o almeno di
distretto idrografico.
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A differenza della teoria, parto dell’immaginazione, e dell’esperimento, che si compie interrogando il sistema e rilevan-
done la risposta, l’esperienza è un tipo di conoscenza avanzata e matura, definita come quel complesso di cognizioni ri-
cavate dall’uso e dall’osservazione, con variazioni sul tema; nelle fonti anglosassoni per experience si legge knowledge
gained from what one has observed, encountered or undergone; in senso filosofico, the totality of the cognitions given
by perception. 
Perciò, l’esperienza non è altro che la conoscenza oggettiva che si accumula in un individuo con il trascorrere del tem-
po; non deve confondersi con l’esperimento.
La ricerca, l’insegnamento e la professione traggono dall’esperienza la linfa vitale e a questo tipo di conoscenza devono
far riferimento per convalidare dichiarazioni e decisioni. L’esperienza non si acquisisce sui trattati delle singole disci-
pline, ma vivendo i fatti, ai quali si fa riferimento per integrare le conoscenze teoriche e sperimentali, anche alla luce
degli errori del passato; deriva dall’intreccio di accadimenti nel mondo fisico e di idee della comunità scientifica, quan-
do queste sono elaborate per trasformarle in regole di comportamento; si consolida quando l’attività è praticata con spi-
rito critico ed è seguita dalla responsabile elaborazione di risultati ottenuti in casi concreti.
A differenza della componente teorica della conoscenza, che prevale nel giovane, l’esperienza non è distribuita unifor-
memente nell’arco della vita, ma cresce generalmente con l’avanzare dell’età. 

Nell’Ingegneria ogni situazione differisce dalle altre per terreni, materiali, opere, fenomeni, età, ambiente; non a caso la
letteratura tecnica è ricca di storie, la cui lettura offre informazioni assai utili, ancorché non sempre oggettivabili, per
perfezionare e rettificare le conoscenze intorno ad argomenti specifici. 
Può valere l’esempio delle dighe a gravità alleggerite con l’introduzione dei contrafforti cavi o con altri ingegnosi espe-
dienti. Nel mezzo del secolo scorso, considerata la convenienza del costo della mano d’opera, alcuni progettisti propor-
zionarono le opere con il criterio di rendere minimo il volume di conglomerato; ebbe così grande impulso un filone di
studi che mirava all’ottimizzazione di quel volume compatibilmente con la sicurezza. L’alveo di questi studi si inaridì
presto, perché ci si è resi conto che quelle grandiose opere costruite con i criteri di massima economia di conglomerato,
pure in servizio per tanti anni, presentano alcuni gravi difetti congeniti, che hanno richiesto rilevanti interventi. L’espe-
rienza fin qui raccolta sull’argomento giustifica il rifiuto delle strutture esili ed il ritorno alle dighe a gravità massicce,
sempre più favorite dall’invenzione dei moderni metodi per smaltire il calore di idratazione nei grandi getti.
Particolarmente utile per una ragionata guida all’attività professionale dell’ingegnere è perciò l’esperienza accumulata
dall’elaborazione di notizie, informazioni e dati relativi al comportamento di opere e sistemi di opere caratterizzati da
stati analoghi. Affinché notizie, informazioni e dati siano utili per costruire un’esperienza da una casistica è necessario
però che i casi siano ben documentati e consolidati; che i sistemi, ai quali si fa riferimento, siano paragonabili al siste-
ma oggetto della progettazione; che l’elaborazione sia redatta in modo convincente e consegnata responsabilmente in
memorie accessibili. Dunque, per la varietà e complessità dei fattori che influenzano il comportamento dei sistemi fisici
e degli stessi operatori, l’esperienza può solo basarsi su storie di casi storicizzate ossia ambientate nel locale e tempora-
le contesto fisico e culturale.
L’autentica esperienza deve assumere i caratteri di una conoscenza comparata e compilata, come avviene nei luoghi
dove le memorie su storie di casi pubblicate da studiosi specializzati hanno ormai acquisito la maturità necessaria per
un’utile consultazione da parte di operatori che quei casi non hanno vissuto.

L’esperienza, se giammai la provi, è in quell’abito mentale che un professionista, dalla già solida preparazione di base,
acquisisce in modo permanente e forse inconsapevole, dopo la scomparsa dei ricordi di quanto di contingente ha osser-
vato nelle storie vissute e dopo le continue metamorfosi, alle quali ha assistito nella scienza e nella tecnica. Nell’inge-
gneria l’esperienza è insostituibile, perché contribuisce in modo sostanziale all’elaborazione dei criteri di vigilanza di
un’opera ed al trasferimento di questi criteri ad altre in situazioni paragonabili; dell’esperienza è necessario, perciò, ga-
rantire la permanenza. 
Il professionista è esperto se dimostra capacità di avvalersi di soluzioni, anche approssimative, di un problema per adot-
tare prontamente ragionevoli decisioni facendo affidamento sui dati disponibili. Ma lo studio delle storie di casi non è
sufficiente per acquisire esperienza, che si forma dopo che l’individuo avrà partecipato da attore, se non protagonista,
all’attività raccontata in quelle storie. L’esperto ha guidato in prima persona indagini, esperimenti, misure, progetti, cal-
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coli, verifiche; ha vissuto la vita dei cantieri di costruzione; conosce terreni e materiali, pregi e difetti di procedimenti
costruttivi, strumenti, macchinari ed impianti; ha ispezionato ogni particolare di opere ed ogni piega del territorio, nel
quale gli impianti sono in esercizio. Purché non offuscata da pregiudizi o falsi convincimenti ed aperta senza arroganza
ad ogni forma di aggiornamento, l’esperienza acquisita in una variegata classe di opere consente di discernere la solu-
zione ottimale da uno spettro di situazioni.
Il prezioso contributo di un professionista esperto diviene anche autorevole quando la sua esperienza è diffusamente ri-
conosciuta da organi, istituzioni ed associazioni competenti. La competenza significa pertinenza dell’argomento alla
sfera di un’autorità acquisita in forza di leggi e disposizioni. L’autorità competente può anche acquisire autorevolezza,
dimostrando che il suo giudizio deriva dal sapere e dalla pratica; ma, non si confonda l’autorevolezza con l’autorità. 
Oltre alla conoscenza dei fondamenti delle discipline dell’ingegneria, le qualità necessarie per praticare la professione
da esperto sono: conoscenza acquisita per esperienza diretta; spirito di osservazione; buon senso; iniziativa ed immagi-
nazione; consapevolezza dei limiti delle proprie e delle altrui conoscenze; onestà per fissare un ragionevole margine al-
meno nei confronti di quei limiti.
Considerata la limitata capacità di ritenere nella mente fatti, fenomeni e accadimenti, l’esperienza non può essere di-
sgiunta dalla memoria e dagli archivi, dai quali attinge documenti, dati, immagini a supporto della quotidiana attività. 

Non si confidi tanto nella prudenza naturale che si persuada quella bastare senza l’accidentale della esperienza, per-
chè ognuno che ha maneggiato faccende, benchè prudentissimo, ha potuto conoscere che con la esperienza si aggiugne
a molte cose, alle quali è impossibile che il naturale solo possa aggiugnere.    (F. Guicciardini, 1530)

Riconosciutene l’origine e l’insostituibile ruolo, è opportuno aggiungere che l’esperienza non è esente da difetti, che
sembrano congeniti in questa singolare forma di conoscenza. 
Accade oggi che si proclamino fondate sull’Esperienza - e addirittura sulla Storia - costruzioni mentali e fisiche che su
quelle non trovano fondamento. E’ difficile dire se ciò accade, perché la passata esperienza non è nota ai moderni co-
struttori di esperienza o perché quella viene razionalmente confutata in quanto costruita in contesti diversi. 
Numerosi sono gli esempi, dai quali la comunità non attinge, ripetendo gli errori del passato; ciò accade perché una pic-
cola parte di storie viene pubblicata; di queste solo alcune sono corredate di tutte le informazioni per una riutilizzazione
da parte di coloro che non hanno partecipato ai lavori; ancora più piccolo è fra queste il numero di monografie di conte-
nuto oggettivabile.
La conseguenza è che la memoria di interessanti soluzioni si va affievolendo, come accade inesorabilmente quando co-
loro che hanno partecipato ai lavori scompaiono con l’insostituibile bagaglio di conoscenza diretta e quando gli archivi
di uffici, che smobilitano, si distruggono o disperdono. Si aggiunga che gli addetti all’archiviazione sono in genere po-
co informati sulla materia specifica; ne seguono difetti di classificazione e difficoltà di consultazione. Perciò, attraverso
la frammentaria documentazione di archivio non si raggiunge quel grado di conoscenza necessaria per muovere con si-
curezza l’ingranaggio della trasmissione; né il progresso tecnologico è ancora in grado di sostituire del tutto i vecchi
metodi di conservazione dei dati.
Anche il processo di invecchiamento incide sull’esperienza accumulata durante una vita di lavoro. Dati e notizie di
grande importanza sono andati perduti con la scomparsa degli uomini che hanno vissuto quegli episodi. Si aggiunga
che fonti storiche di notizie di carattere ingegneristico sono spesso inaffidabili, come si può constatare ogniqualvolta si
offre l’occasione di un confronto con la realtà. La carenza si avverte particolarmente e con angoscia in tema di interven-
ti sulle fondazioni di manufatti pericolanti e di importanti monumenti storici.

E’ necessario riconoscere, dunque, che l’esperienza è un singolare tesoro personale, che difficilmente si trasferisce da
un individuo all’altro. Nella pratica, infatti, nonostante le storie documentate di casi, abbiano sempre offerto ad autore-
voli scienziati e tecnici ampia materia per contribuire al progresso delle più varie discipline, gli uomini non sembrano
capaci di trarre dall’esperienza passata insegnamenti utili per correggere i propri comportamenti. Esistono in proposito
esempi clamorosi: nella recente ripresa della discussione sulla regolamentazione dell’uso delle armi in un paese avanza-
to, come gli USA, che alla ricerca scientifica ha sempre assegnato un ruolo primario, si dimentica che l’esperienza ha
inequivocabilmente ed ampiamente dimostrato in un gran numero di experimenta in corpore vilis (nella fattispecie viris
et mulieris) che il possessore di un’arma è istintivamente sempre pronto al suo uso, cioè è un pericoloso potenziale as-
sassino. L’esperienza di tante vittime insegna che non vi è nulla da regolamentare nella materia e che l’unico modo di
evitare molti delitti è il divieto del possesso delle armi ed ovviamente della loro fabbricazione. Ma, a questi divieti gli
uomini non sembrano propensi.

Le nuove generazioni di tecnici dovranno confrontarsi con lo stato dell’arte nel Paese. Questo indica che le opere nuove
saranno rare; il costruito costituisce invece un ricchissimo parco di opere ormai indispensabili. Queste opere sono in
buona salute, ma ormai in fase di invecchiamento; l’esercizio comporta altissima responsabilità. 
I nuovi tecnici, dei quali si rende necessario l’addestramento, disporranno della copiosa letteratura prodotta nel secolo
scorso; questa è orientata in prevalenza al progetto di nuove opere, e non è ancora organizzata in una disciplina sistema-
tica sul costruito, né corroborata da un adeguato regolamento sulla vigilanza. Lo stallo delle costruzioni alimenta ineso-
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rabilmente l’esercito di coloro che vantano esperienza costruita senza diretta partecipazione. Di questi esperti converrà
diffidare, prendendo le distanze con un cauto proporzionamento degli interventi che richiedono la difficile stima dello
stato di avanzamento dell’invecchiamento di un’opera in funzione dell’invecchiamento di alcune sue parti. 
Altre figure professionali hanno fatto irruzione e si occupano e hanno risalto esclusivo sui media, attribuendosi compe-
tenze che storicamente e oggettivamente sono quelle dell’ingegneria (Massimo Veltri).
La difficoltà della trasmissione dell’esperienza sul costruito risiede nel fatto che la materia va riguardata sotto una luce
assai diversa da quella che illumina le nuove opere, perché il bagaglio di esperienza accumulata da coloro che con quel-
le opere si sono cimentati, partecipando in prima persona al corrispondente lungo iter tecnico ed amministrativo, non si
trasferisce. Ciò accade anche perché la sicurezza di opere ormai anziane dipende talvolta da fattori che difficilmente si
possono scoprire con le autopsie, sia pure accurate e competenti, eseguite da chi quelle opere non ha creato. In altri ter-
mini, un’autentica esperienza sul costruito non è ancora del tutto disponibile; perciò la sua trasmissione da una genera-
zione alla successiva appare irta di difficoltà. Si aggiunga che ogni opera costituisce un caso particolare e che non esi-
stono ancora criteri generali, sicuramente affidabili, di oggettivazione del comportamento. 

Gli uomini non solo non fanno tesoro dell’esperienza vissuta da altri, ma tendono a dimenticare gli eventi spiacevoli;
proprio come nella Napoli Milionaria i familiari che godono dell’attuale benessere esortano il protagonista, reduce da
un’atroce guerra, a dimenticare quella terribile esperienza. Non altrimenti, alcuni confutano le grandi opere idrauliche
di regimazione dei fiumi, cancellando dalla memoria le alluvioni durante la siccità e la carenza idrica negli anni piovo-
si. Nell’area mediterranea la Tecnica delle Fondazioni si è avvalsa dell’arte dei Romani che di molti edifici ormai scom-
parsi crearono fondamenta robuste, alle quali sono state affidate nuove costruzioni nel medesimo sito. Alcune racco-
mandazioni che discendono dalla passata esperienza potrebbero ravvisarsi con la semplice ricognizione di scritti di pen-
satori antichi, che rimangono troppo spesso inascoltati.

Dunque, il trasferimento intergenerazionale di un’esperienza avviene con rendimento bassissimo, perché – la stessa e-
sperienza dimostra – difficilmente l’uomo riconosce la validità di un’esperienza desunta da accadimenti che non ha vis-
suto personalmente. A tanti giovani, che aspirano voluttuosamente il veleno delle sigarette, a nulla sono serviti gli inse-
gnamenti che discendono dall’esperienza di Umberto Veronesi.
AI fini di una sapiente trasmissione l’esperienza dovrebbe evolversi ed accumularsi secondo l’insegnamento che pro-
viene da alcuni animali migranti che battono sentieri in fila indiana, affinché quelli che seguono riconoscano la via già
tracciata nell’erba calpestata dai primi, pur restando liberi di discostarsene secondo ragionevoli varianti. Ma gli uomini
non vanno l’un dinanzi e l’altro dietro come i frati minor vanno per via e raramente raccolgono i moniti che provengo-
no da quei pochi che hanno avanzato di notte portando il lume dietro. 

Il vero significato del ruolo dell’esperienza si ravvisa nel versi di P.B. Shelley che ai Greci riconosce l’importante capa-
cità di aver costruito il presente sul passato:

But Greece and her foundations are 
Built below the tide of war,
Based on the crystalline sea
Of thought and its eternity;
Her citizens, imperial spirits,
Rule the present from the past,
On all this world of men  inherits
Their seal is set.
(P.B. Shelley, Semichorus of Greek captive women, Hellas, 1821)
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LE ‘VITALITÀ’ MULTIPLE DEL BACINO IDROGRAFICO
Il presente scritto trae spunto dai miei incontri con l’indimenticabile Maestro Giulio De Marchi, allorché Egli,
andato in pensione, compieva quel monumentale studio programmatico, la “Relazione De Marchi”, che sarà al
Paese un ultimo suo dono, di imperituro valore. 
Successivamente alla pubblicazione della Relazione, nel corso delle mie funzioni accademiche in Sicilia, e a Ro-
ma nel Comitato dell’ENEA in via di conversione dopo la moratoria nucleare, nonché nell’esame dei progetti fi-
nanziati dal Dipartimento della Protezione Civile, ho avuto tante occasioni per maturare svariate riflessioni: mi
portano a dire che i vincoli posti dalle nuove problematiche del rispetto ambientale e del risparmio energetico
vengono addirittura a riqualificare il classico ruolo unitario e indipendente del bacino idrologico naturale.
La conclusione appare scontata, le argomentazioni meriterebbero invece verifiche e confronti; posso però, dopo
qualche premessa, solo accennarle in questo scritto, già come un grato tributo al magistero di De Marchi, perché
esse si agganciano proprio agli ultimi incontri che ebbi con lui, alla fine degli anni sessanta.
Infatti, già tornato a Palermo, non mi lasciavo sfuggire, nel combinarmi periodiche puntate a Milano, la deferente
gioia di andarlo a trovare nel suo nuovo luogo di lavoro, nel Palazzo reale prossimo al Duomo – credo la sede
lombarda del Servizio idrografico – ove De Marchi tornava di fatto ad occuparsi proprio del campo culturale da
cui aveva iniziato la sua felice carriera, fortunata per tanti di noi.
Quando aveva intrapreso tale studio programmatico, mi propose un’assistenza, che io mi figurai dello stesso li-
vello esecutivo con cui alcuni lustri prima avevo riveduto per suo incarico il manuale Colombo, essendo consape-
vole della statura scientifica e professionale dell’articolata schiera di esperti da lui chiamati a collaborare. Certa-
mente l’opportunità di tornare a lavorare con il Maestro era una vivida tentazione già per ragioni affettive. Ma
prevalse lo scrupolo di tradire quella fiducia e cercai le più adatte scuse per non assumere un impegno apparso
incompatibile con le nuove responsabilità che mi affannavano da alcuni anni. Così gli confidai che a Palermo mi
erano sopravvenuti pesanti compiti accademici, non ancora alienabili, che quasi non mi consentivano più di in-
traprendere una ricerca scientifica personale, nonostante la mia autentica voglia di condurla a buon fine che lui
conosceva. Con un paterno sorriso, glissò sulla sua proposta, e mi confortò replicando netto: ‘lei ha cambiato po-
sizione’. Gli precisai che avevo pure avviato una notevole attività di ricerca di laboratorio per conto terzi proprio
nel settore delle sistemazioni dei corsi d’acqua siciliani, tutti di un comportamento bizzarro come quello degli
uomini, in sé stessi e nei loro rapporti, per le contraddizioni e le variabilità che notoriamente non valorizzano le
indiscusse ricchezze naturali ed antropiche dell’isola, anzi spesso le penalizzano. De Marchi aggiunse che da tale
attività molto avrei imparato in tema di pianificazione territoriale e di difesa del suolo: ancora una volta non solo
aveva ragione, ma me ne diede chiare ragioni. Le comprenderò meglio appunto nel partecipare agli studi dei tanti
problemi idraulici della Sicilia, al riguardo proprio un grande laboratorio in natura, da sostenere con controlli
specifici che a loro volta spesso suggeriscono spunti per altre ricerche anche oggettivabili.

Devo subito ricordare che la struttura di quella Relazione nel concetto e nell’operatività sancisce il bacino idro-
grafico naturale quale unità territoriale su cui organicamente intervenire a tutela del suolo dall’aggressione delle
acque. Nel limitarsi a questo aspetto difensivo, essa configurò già una collaborazione interdisciplinare, con im-
plicite puntate anche alle esigenze naturalistiche affrontabili da professionisti non ingegneri che con questi però
gli ingegneri sappiano intendersi. Una “Pianificazione territoriale e difesa del suolo”, concepita in una tale colla-
borazione mi attrasse subito, perché i rapporti didattico-culturali mantenuti con la Facoltà di Agraria mi avevano
già avviato a considerare ogni corso d’acqua, il protagonista nel suo bacino, un complesso organismo quasi vi-
vente di caratteri peculiari, difficili a comprendersi quanto per prudenza occorresse farlo pazientemente prima di
escogitare i congrui interventi ingegneristici.
Intanto si scatenava l’offensiva degli ambientalisti con la loro visione, quasi religiosa, di una natura sempre beni-
gna che gli uomini e in specie gli ingegneri sempre profanano; e per contro si andava organizzando la reazione
dei tecnici così accusati mirata appunto ad attuare uno studio interdisciplinare delle più concrete problematiche
avvistate. Pur escludendo ogni ‘contraddanza’, che inducesse ciascun esperto a fare male quello che un altro nel
suo diverso settore culturale farebbe bene, lentamente mi convinsi – e fra di noi ne abbiamo parlato più volte –
che le sistemazioni idrauliche e la conservazione del suolo sono per l’idraulico proprio l’opportunità per una in-
tesa con altri tecnici spinta fino alle questioni urbanistiche o legali o di economia e talora biologiche. Tale intesa
non poteva restare un fascino mentale né essere solo uno strumento di controllo a posteriori dell’opera realizzata,

*Emerito di Idraulica nell’Università di Palermo.
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ma doveva coinvolgere i compiti primari dell’ingegnere proprio nel condizionargli le opzioni basilari nella fase
del progetto. 
In quei colloqui a Palazzo reale, De Marchi mi appariva ovviamente sensibile alla interdisciplinarità culturale,
già per le sue aperture intellettuali favorite da una tradizione familiare  (il padre, laureato in fisica– matematica a
Pavia fu professore di geografia fisica a Padova), ma direi piuttosto restìo ad ogni ipotesi di collaborazioni multi-
professionali operative che, andando oltre la fase programmatica, potessero infirmare la mentalità e l’approccio
tipico dell’ingegnere nell’atto creativo e nei compiti realizzativi a lui riservati. Con tali intenzioni, appariva istin-
tivamente pronto a battersi per stroncare nel nascere ogni intransigenza degli ecologisti che paralizzasse l’uomo
nel proficuo uso del territorio, mossa da ingiustificate salvaguardie astratte della natura, apoditticamente posta in
una posizione di assoluta preminenza.
Un altro criterio, notoriamente, si era consolidato proprio nelle questioni di idraulica, e cioè la contestualità, al-
meno concettuale, fra l’aspetto utile delle acque, quale essenziale risorsa da valorizzare per i tradizionali usi po-
tabili ed irrigui e ormai significativi anche nelle produzioni industriali, e l’aspetto nocivo delle acque, quale cau-
sa di danni al territorio, da difendere soprattutto dagli eventi di piena dei corsi d’acqua. Anzi il criterio si spinge-
va alla tutela proprio delle acque dagli inquinamenti, di cui esse stesse sono diventate oggetto passivo e veicolo
attivo, sempre di più all’estendersi e al differenziarsi dell’uso antropico del territorio.
La commistione fra i problemi di quantità, posti dalla connaturale distribuzione disuniforme delle acque nello
spazio e nel tempo, ed i problemi di qualità, complicati piuttosto dagli interventi artificiali dell’uomo, ha sostitui-
to la loro collocazione in alternativa concettuale, ed è venuta a coinvolgere se non a stravolgere i connotati di o-
gni “Pianificazione territoriale e difesa del suolo”. Inoltre, per soddisfare i fabbisogni idrici di stabilimenti ove
bisognasse collocarli, e in minor peso per scolmare le onde di piena nei recipienti più idonei, o per convogliare i
rifiuti liquidi urbani laddove i grandi depuratori potessero compatirsi con il contesto ambientale, si è dovuto ri-
correre più di frequente al rimedio di interconnettere bacini idrografici, anche fra di loro lontani e comunque con
propri bilanci idrici fra di loro tanto diversi, come suole avvenire in Sicilia. Aggiungo che il rispetto delle com-
ponenti naturali di un bacino, sia vitali sia inanimate, non è apparso più tanto un vincolo da soddisfare sulla spin-
ta culturale degli ambientalisti, quanto un’opportunità che può concorrere alla stessa stabilità meccanica dei corsi
d’acqua, come ad esempio per gli effetti delle cosiddette nicchie ecologiche di organismi invertebrati insediate
nel loro greto lasciato allo stato naturale. E pure il rilascio ecologico delle correnti dai serbatoi di invaso non è
considerato solo un tributo al messaggio paesaggistico se esse contribuiscono a sostentare le vegetazioni che pre-
sidiano le sponde, e più in generale la copertura vegetale in quelle condizioni in cui essa può incidere sul consoli-
damento dei suoli e sulla stessa regolazione delle piene dei corsi d’acqua. 
Non ho certo la presunzione di liquidare con questi flash l’imponenza delle questioni ambientali a chi la avverte
più di me, neanche solo nell’iter per cui in qualche decennio il concetto di bacino idrografico inanimato si sareb-
be ‘nobilitato’ in quello vitale di habitat, come ebbe ad osservare un ingegnere mio collega degli studi universita-
ri nel ricevere la laurea ad honorem in scienze forestali. 
Ma questi flash sono una premessa per confidarvi il presentarsi graduale della mia ‘sensazione’ che, dopo la Rela-
zione De Marchi, un po’ per volta si fosse incrinato il rigore concettuale della unitarietà del bacino idrografico,
che intrinsecamente appariva difettosa soltanto per le possibili connessioni dovute a correnti idriche sotterranee.
Per inciso, pure a prescindere dal viraggio dei nostri interessi professionali dalla idrologia alla climatologia, ad un
certo punto ci sembrò più consono connotare un bacino idrografico non in base all’afflusso meteorico ma alla eva-
porazione effettiva, che ne è il ritorno al cielo condizionato da altri parametri di copertura della terra, di soleggia-
mento e di temperatura dell’aria: perché alla loro differenza, appunto all’eccedenza di acqua che allo stato liquido
resta sul suolo o nel sottosuolo, vanno proprio attribuiti i comportamenti idrici nel bacino sia utili sia nocivi.
Accenno ancora a due altri motivi per cui l’enfasi del concetto di ambiente, nel comprendere quello di bacino i-
drografico ha rischiato di insidiarlo nella sua insita unitarietà. Mi riferisco alla eventualità che la copertura vege-
tale non separata dal crinale dello spartiacque, possa divenire un mezzo di propagazione degli incendi da una
pendice alla contrapposta, e stravolgere allora i ruoli dei deflussi superficiali di bacini continui e di conseguenza i
loro bilanci idrologici propri. E mi riferisco pure alla stessa misura delle piogge cadute su ogni bacino, ai fini del
significato delle loro elaborazioni statistiche, se per predire tempestivamente gli eventi meteorici più catastrofici,
spesso coinvolgenti comprensori più ampi, ormai occorre modellare le telemisure nell’alta atmosfera rilevabili
con radar meteorologici strategicamente collocati nel contesto di una regione.

Eppure, messa alla prova quella insidiosa sensazione, e non per mero esercizio del pensiero, ormai in questo con-
tributo mi permetto di ribadire invece la tesi opposta. Cioè che il tradizionale bacino idrografico torna a manife-
stare una terza sua vitalità, nel senso di capacità di sopravvivenza nel suo solito ruolo di ospitare all’ interno gli
interventi tecnici coordinati di uso e difesa delle risorse naturali, nonostante al riguardo siano intervenuti amplia-
menti concettuali in apparenza compromettenti quel ruolo. 
A mio avviso, tali ampliamenti sono dovuti al dipanarsi nell’economia politica del complesso criterio di sviluppo
sostenibile e al coinvolgere l’acqua fra le più pressanti questioni ambientali suscitate dal risparmio energetico
che viene a condizionare lo sviluppo stesso.
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Cerco di raccontare, nelle poche pagine che seguono, come sia giunto a questa mia interpretazione di fatti da
molti ben conosciuti. 

E’ noto che da alcuni decenni, nei paesi civili più avanzati, l’acuita sensibilità della opinione pubblica verso il ra-
pido aggravarsi dei problemi ambientali, ha portato ad una ampliata concezione dello sviluppo, focalizzata sulla
gestione delle risorse naturali in modo ecologico, cioè appunto con maggiore rispetto dell’ambiente. L’acqua è e-
lemento dell’ambiente, lo influenza e assume ormai un più complesso ruolo sulla crescita socio– economica. An-
che perché l’accelerato e diffuso bisogno di energia, pur producibile, se non presenta quei connotati delle atavi-
che crisi locali dell’acqua, che invece è un bene non producibile, preoccupa ogni paese quale un freno non mino-
re al suo irrinunciabile progresso.
Sappiamo come, già nella Conferenza delle Nazioni Unite, a Tokio nel 1987, il “Rapporto Brundtland” ha rico-
nosciuto esplicitamente che lo sviluppo socio– economico di un paese deve essere sostenibile cioè condizionato
da vincoli concreti. Essi riguardano principalmente a) le risorse finanziarie da impegnare, b) le prerogative del-
l’ambiente da tutelare, c) l’uso delle risorse naturali da coinvolgere.
Anche nella sobrietà imposta dalle più gravi congiunture, lo sviluppo sociale ed economico non può contrarsi al
punto di penalizzare un paese al suo interno e nel contesto internazionale in cui é inserito, e di certo tale sviluppo
è congiunto alla crescita dei consumi energetici. L’ambiente naturale é particolarmente contaminato (si teme, ta-
lora, in modo irreversibile) da tutti gli eventi che vengono a costituire una “catena energetica”, che va dalla pro-
duzione e dal trasporto, alle trasformazioni e al consumo dell’energia, elettrica per buona parte. La produzione di
energia fa già ampio ricorso alle stesse risorse naturali (si teme talora in entità non ripristinabile), sicché in ana-
logia possiamo definire una “serie ambientale”, che va dal prelievo delle risorse produttive alla restituzione degli
ultimi rifiuti dei loro consumi. Peraltro lo sviluppo di un paese va pianificato, quindi soggetto già ai vincoli pri-
ma ricordati, affinché un congruo trend di crescita civile sia garantito anche alle generazioni future.
Allora la catena energetica e la serie ambientale si intrecciano reciprocamente come due matasse. Anzi, sulla cre-
scita dei fabbisogni energetici, essenziale allo sviluppo sostenibile di un paese, il recente vincolo della tutela del-
l’ambiente coinvolto, di cui fa parte la risorsa idrica, è diventato enfatico, e ormai assume importanza non minore
del vincolo, tradizionale e scontato, della disponibilità dei mezzi finanziari occorrenti.
Peraltro, sul coinvolgimento dell’ambiente, sia nella tutela “passiva” cioè di attento rispetto delle sue molteplici
prerogative, sia di tutela “attiva”, cioè di uso regolato delle sue svariate risorse, la già ricordata opposizione di e-
mergenti forze culturali e politiche, spesso ha assunto posizioni tanto oltranziste da procrastinare di fatto la rea-
lizzazione di nuove infrastrutture sia idriche sia energetiche, pur essenziali. 
Non è bastato controbattere che la natura non sempre é in sé benigna e che, ad es., gli interventi ingegneristici
delle bonifiche idrauliche hanno riscattato dalle paludi terre fertili ed eliminato il flagello della malaria da secoli
attivo anche alle porte di Roma. Perché, già i due aspetti, l’attivo e il passivo, di interpretazione concettuale di tu-
tela dell’ambiente di fatto hanno radicalizzato polemiche e respinto scelte equilibrate, e provocato conseguenze
nocive sullo sviluppo che si aggraveranno sui tempi lunghi.

Stando così le cose va reimpostata una concorde strategia di giusto compromesso che pur permettendo, in ogni
termine della catena energetica, una crescita confacente allo sviluppo globale sostenibile del paese, riesca a non
superare, in ogni termine della serie ambientale, quello stress, cioè quello specifico affaticamento, compatibile da
ogni contesto locale.
In altre parole si auspica di calibrare lo sviluppo globalmente sostenibile dal paese allo stress localmente com-
patibile dall’ambiente comunque coinvolto con azioni ed opere volte a prelievi, usi, consumi, rifiuti. E per otte-
nere quindi, per i finanziamenti totali assegnabili, al confronto con la tattica consueta, una globale crescita asso-
luta del sistema socio– economico, pur con una decrescita relativa delle intensità degli interventi specifici esple-
tati sullo spazio e nel tempo. Nei quali la tutela passiva, cioè delle prerogative dell’ambiente naturale da rispet-
tare, non sia di ostacolo alla tutela attiva delle sue risorse da usare, ben compresa ovviamente l’acqua. 

E’ proprio nel viraggio verso una tale strategia più articolata che riemerge vitalizzato il ruolo unitario e indipen-
dente del bacino idrografico, perché è persuasivo che al suo interno vanno coordinati gli interventi, vecchi e nuo-
vi, mirati ad attuare il più possibile la strategia stessa. 
Cercherò solo di farne degli esempi.

Intanto, un modello di catena energetica volto a ridurre nella serie ambientale sia l’intensità di sfruttamento sia il
carico inquinante già immagina centrali termoelettriche minori delle attuali e distribuite nel territorio. Mentre
l’avvicinare i prelievi delle risorse naturali nonché le produzioni di energia ai luoghi in cui se ne attuano gli usi e
i consumi, programmando opportuni sfasamenti temporali per contenerne le punte, significa già una notevole
contrazione di tanti compiti esclusivamente strumentali e mediati in atto svolti da singoli anelli della serie am-
bientale. Inoltre proprio per coniugare le esigenze della difesa con quelle degli usi può determinarsi a costi accet-
tabili un ribaltamento di vincoli in nuove opportunità, foriere di altra ricchezza non solo culturale. Addirittura ora
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può convenire ripristinare procedimenti a ragion veduta abbandonati quando non si erano neanche avvistati i pro-
blemi ambientali ed energetici che oggi ci incalzano.
Ebbene, sono un ovvio ricorso diretto a risorse locali la raccolta delle acque piovane nelle cisterne, per i lavaggi
nei casolari e le irrigazioni delle villette; il recupero di scoli naturali per molti usi poderali;  gli interventi con cui,
nelle reti idrografiche, gli scorrimenti superficiali che non siano derivabili vadano ad alimentare i materassi allu-
vionali e quindi a rimpinguare le falde da attingere, le risorse di solito protette e di certo molto ripartite; il crite-
rio parallelo di forzare la quota dei deflussi naturali derivabili con più estesa collocazione di opere sul territorio e
di funzioni meglio cadenzate nel corso di ogni stagione; un più puntuale e diretto ricorso alle sorgenti; il rilancio
dei laghetti collinari; il desalinizzare acque salmastre in modo oasistico, cioè con minidistillatori solari basati
sull’effetto serra o di parete fredda; e il rimedio ormai davvero principe di ricorrere al riuso in serie di acqua da
una utenza all’altra, nonché il riciclaggio all’interno di una stessa utenza. 
Ancora per tendere ad uno stress ambientale localmente compatibile, vanno inquadrate e favorite le proposte di
costruire sui torrenti dei mini impianti idroelettrici, di sfruttare l’energia solare fotovoltaica e termica, l’energia
eolica o geotermica, di studiare migliori biocombustibili. Non tanto per la loro proprietà di fonti energetiche “rin-
novabili”, concettualmente attraenti, ma tutt’altro che “alternative” determinanti; ma perché al pregio della loro
diffusibilità nel territorio e dei loro caratteri non inquinanti, si aggiungono di certo i requisiti della diversificazio-
ne e della flessibilità di esercizio, che sono già prudenza e ricchezza, requisiti di ogni pianificazione.
Ci ricordiamo che nelle città le fogne convogliano rifiuti domestici e industriali in grande quantità che per il loro
grado di inquinamento non possono essere dispersi nell’ambiente, mentre il refluo degli impianti con cui essi
vanno depurati diviene una ingente risorsa ‘aggiuntiva’ che potenzialmente e con accettabili cautele può sostitui-
re, in molte utenze a valle, l’uso di acque naturali.
In agricoltura, per irrigare coltivazioni arboree con aspersioni sottochioma, produrre foraggio da seccare o fibre
tessili, nel fertilizzare i vivai, nella floricultura, nella produzione di biomassa da trasformare in energia, nelle im-
missioni in torrenti per restituire le loro valenze paesaggistiche associandovi possibilmente particolari processi
integrativi di depurazione per esposizione a processi meteorologici naturali, nella ricarica artificiale delle falde
per invertire la tendenza al loro esaurimento per smodati attingimenti che in zone costiere hanno anche determi-
nato inquinamento per intrusione in sotterraneo di acqua salmastra. 
In industria, i provvedimenti dipendono dalle diverse esigenze interne degli impianti che non sono solo né tanto
le acque dette di processo quanto quelle di lavaggio, di raffreddamento, di riscaldamento e di produzione di va-
pore, dei servizi ausiliari.
In ambito della stessa municipalità il refluo depurato può servire i cantieri edili, gli opifici di prefabbricazione e
di betonaggio, i circuiti di raffreddamento negli impianti di condizionamento centralizzati, i quartieri fieristici, le
infrastrutture militari, i parchi ferroviari, i porti e gli interporti, i cimiteri, l’irrigazione dei giardini pubblici e dei
campi sportivi, il lavaggio delle strade e la pulizia degli zoo. Vengono alla mente di tutti altri esempi di fonti e-
nergetiche e di usi idrici di questo tipo, che potremmo chiamare diversificato e ripartito nell’ambito di un bacino
e a scala moderata che assicuri la ricostituzione ciclica, e allontani quindi il confine dell’esaurimento quantitativo
irreversibile e lo spettro di un fatale degrado anche nella qualità. 
E’ ovvio che tali ricette si addicono ai paesi emergenti, piuttosto che a quelli di già avanzato tenore di vita, retti
da schemi ormai ingessati, ma pur sempre attenti ad altre linee di tendenza. Invero la strategia di decentrare sem-
bra contrasti quella che ha sostenuto i vantaggi delle “economie di scala”, ma c’é da dubitare che siano state eco-
nomie vere e lungimiranti se la qualità della vita e il dispendio delle risorse sono divenuti intollerabili per l’uo-
mo, e per l’ambiente suo quartier generale,
Sarà una vera conquista un modello di sviluppo che ottenga proprio la promozione integrale dell’uomo, anche
nella saggezza del come mettere a sua disposizione le altre componenti del creato, e direi che De Marchi allora
implicitamente ne convenisse.

Nel rileggere quindi questo intervento potrei licenziarlo dicendomi che pensamenti e ripensamenti, distinguere o
sintetizzare, definire e semplificare sono un esercizio di logica, forse istruttivo nel metodo se è riuscito a chiarire
una strategia di più ampie pretese. Ma resta un esercizio ozioso nel merito se non ha portato a suggerire rimedi
tattici davvero nuovi e specifici, operativamente coerenti alla strategia stessa. In fondo quando, nel 1936, Passa-
monti evidenziò la esigenza del piano regolatore di un bacino idrografico naturale, non intendeva limitare il con-
cetto solo ai mezzi e agli scopi allora palesi. E fu addirittura Bacone già ad ammonire che quando si interviene
nella natura non si deve ostinatamente combatterla, ma occorre assecondarne, disciplinandone, gli insiti caratteri.
Oggi si conoscono un po’ meglio che in passato e si sono evidenziati altri più esigenti: occorre in tutti l’umile
proposito di insistere per capirli senza pregiudizi e per gestirli senza esagerazioni.

Quindi concludo che l’esercizio, nel rivalutare il ruolo concettuale del bacino idrografico e nel riconoscere di at-
tualità la struttura operativa della Relazione De Marchi, mi ha consentito di imbattermi nelle correlazioni fra ac-
qua, energia e ambiente che occupano un dibattito culturale e politico di sconfinato interesse, perché affrontano
vecchie esigenze nei termini esasperati dalla rapida trasformazione del mondo moderno.
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Ruggiero Jappelli*

ROSAMARINA. 
Un territorio ricco di storia idraulica
La monumentalità, che distingue le opere di sbarramento dei fiumi dalle più modeste infrastrutture del territorio
circostante, invita ad agguagliare quelle grandi dighe a monumenti moderni per inquadrarle nel paesaggio, del
quale sono ormai parte integrante (Jappelli, 2005). Questa operazione figurata trova nel bacino imbrifero e din-
torni un luogo favorevole per allargare quella concezione unitaria che viene sempre più spesso estesa a fattori di-
versi da quelli strettamente idraulici (Benfratello, 2017); la funzione unificante del bacino è particolarmente utile
quando le dighe sono collocate nel basso corso di un fiume, dove il bacino imbrifero sotteso dalla sezione di
sbarramento si confonde quasi con quello dell’intero corso d’acqua, e quando questo istituisce un felice rapporto
con il recapito finale.
Alla stretta di Rosamarina il bacino sotteso dall’omonima grande diga, ultimata nel 1990 sul F. San Leonardo per
integrare l’acquedotto di Palermo, si estende per circa 500 km2 nel territorio di quella provincia (Baldovin, 2017)
(Fig. 1).
Il fiume ha origine nelle propaggini settentrionali dei monti Sicani, che culminano nel Pizzo Cangialoso (1457 m
s.l.m.) tra gli abitati di Prizzi e Corleone. Di qui, aggirato da oriente il massiccio della Rocca Busambra, il corso
dell’acqua si dirige a settentrione per sfociare nel Mar Tirreno nei pressi di Termini Imerese fra il Pizzo di Trigna
(1257 m s.l.m.) ad occidente ed il Monte S. Calogero (1326 m s.l.m.) ad oriente. 
In questo vasto territorio sopravvivono importanti tracce della passata presenza umana; la più antica è forse nelle
Grotte della Gurfa (Fig. 2), autentica architettura rupestre, che risale al periodo del rame, al quale fanno capo le
tombe a tholos di cui sopravvive là un esemplare; nelle Grotte, scavate nell’arenaria, si ammirano i misteriosi ro-
pe holes o fori da fune, forse a corredo delle cisterne per la raccolta di acqua piovana (Braida, senza data). Di
non minore interesse idraulico è il sito delle Terme Arabe di Cefalà Diana, che sembra l’unico manufatto di au-
tentica origine araba sopravvissuto in Sicilia al furore distruttivo dei Normanni (Cuccia, 1965) (Fig. 3).
Il denso abitato di Ciminna (Fig. 4) domina da sinistra il corso mediano del fiume, che attraversa campagne ric-
che di testimonianze dell’attività contadina (Figg. 5, 6). Nel tronco terminale, l’imponente Castello di Caccamo,
l’antica Kakkabe (Fig. 7), guarda la valle del F. San Leonardo che raggiunge la foce nel Mar Tirreno a Termini 
Imerese (Fig. 8), dove è attraversato da un bel ponte chiaramontano (Fig. 9); la cittadina dà il nome allo splendi-
do golfo sul quale si affaccia l’ampio arco di costa siciliana compreso tra il Capo Zafferano (Fig. 10) ad occiden-
te e la Rocca di Cefalù (Fig. 11) ad oriente; a Bonfornello le rovine di Hymera (Fig. 12).
La presenza di una moderna monumentale diga in un territorio ricco di tracce di antiche elementari opere idrauli-
che rappresenta l’ultima tappa del lunghissimo cammino dell’uomo per la raccolta e la salvaguardia della scarsa
risorsa di acqua potabile; ma l’esistenza degli antichi ruderi, che si incontrano lungo la costa, dove il F. S. Leo-
nardo s’insala, ed il paesaggio, che si ammira da immagini che risalgono a poco meno di un secolo, paiono rac-
comandare la moderazione nella sfrenata attività costruttiva e ricordano che il prodotto di quell’attività non è e-
terno (Baldovin, 2017); quei resti ed i luoghi, un tempo quasi deserti, avvertono, soprattutto, che il prezioso patri-
monio di opere di cui l’uomo dispone domanda vigile ed amorevole assistenza per assicurare lunga vita a quei
grandiosi resti (Macaulay, 1953) (Tortora, 2006) ed efficienza alle nuove opere.
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Figura 1 - I dintorni del F. S. Leonardo in
provincia di Palermo (T.C.I., 1986).

Figura 3 - I Bagni Arabi di Cefalà Diana (Cuccia, 1965).

Figura 4 - Un particolare del denso 
abitato di Ciminna in una nota foto di
Berengo Gardin (T.C.I., 1979).

Figura 2 - Le Grotte della Gurfa in territorio di Alia (Braida, senza data).

Figura 5 - Lineamenti di una tipica masseria contadina nella campa-
gna palermitana (Epifanio, 1939).

Figura 6 - Un tipico abbeveratoio (T.C.I.,
1979).
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Figura 7 - Il Castello di Caccamo, prossimo alla città omonima, è un grande fortilizio del secolo XII; dal Castello una
bella veduta del serbatoio di Rosamarina (T.C.I., 1933).

Figura 8 - L’armoniosa bellezza del paesaggio (T.C.I., 1933) Termini Imerese coniuga oggi con una moderna zona in-
dustriale (foto R.J.).

Figura 9 - Il ponte chiaramontano sul F. S. Leonardo a Termini Imerese (Foto R.J., 1955).
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Figura 10 - La deserta bellezza del Capo Zafferano, che chiude ad occidente il Golfo di Termini Imerese, quale appa-
riva nella prima metà del secolo scorso; in primo piano l’abitato di S. Elia ai piedi delle rovine ellenistico-romane
dell’antica Solunto (T.C.I., 1933).

Figura 11 - La cittadina di Cefalù ai piedi della Rocca che chiude ad oriente il Golfo di Termini Imerese; la Cattedra-
le è una delle più splendide chiese normanne della Sicilia (T.C.I., 1933); il Lavatoio Pubblico di pietra è di origine
medievale.

Figura 12 - I resti del grande tempio dorico di Hymera (480
a.C.) a Bonfornello fra Termini Imerese e Cefalù; sulla col-
lina il sito dell’attuale Museo Archeologico; nello sfondo il
tronco terminale della valle del F. Imera (T.C.I., 1933).

Figura 13 - Il ponte chiaramontano, poco a monte della
stretta di Rosamarina, oggi sommerso dalle acque del
serbatoio (Sonzogno Ed., 1927).
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INTERNAL EROSION OF EXISTING DAMS, LEVEES AND
DIKES, AND THEIR FOUNDATIONS
a cura di Rodney Bridle (Dam Safety Ltd)
by Working Group on Internal Erosion in Embankment Dams
Co-ordinator: J. Fry (France)

La sicurezza di una struttura di materiali sciolti non è immutabile nel tempo; è invece fortemente influenzata dal-
l’evoluzione dei processi di filtrazione, consolidazione, migrazione particellare e dello stato di tensione efficace. 
L’erosione interna consiste nella rimozione delle particelle fini delle terre di una diga o degli strati di terreno di
fondazione per effetto del trascinamento innescato dal moto di filtrazione. 
I complessi meccanismi che si manifestano nel corso del fenomeno possono essere distinti come (Fig. 1): a) erosio-
ne retrogressiva (piping); b) erosione concentrata; c) erosione di contatto; d) erosione per migrazione o suffusion.
La conseguente modifica della granulometria induce progressive mutazioni delle proprietà fisiche e meccaniche
dei materiali, compromettendone la stabilità granulometrica. 

La reciproca, spesso non lineare, dipendenza di tali processi rende difficile la
previsione dei relativi effetti idraulici e meccanici e si complica notevolmente in
presenza di potenziali mutazioni “genetiche” dei materiali da costruzione, spesso
indotte da difetti originari o acquisiti nel tempo, i cui effetti non sono sempre di-
rettamente osservabili, ma possono essere misurati ed interpretati con l’ausilio di
avanzati criteri di analisi, capaci di simulare la complessa interazione tra feno-
meni di natura diversa. In questo quadro di complessità e difficoltà oggettive per
la corretta descrizione e previsione dei fenomeni di migrazione particellare risul-
tano di grande ausilio i recenti contributi sul tema ‘Internal erosion of existing
dams, levees and dikes, and their foundations’, nel nuovo bollettino ICOLD
(n.164, 2013), edito in due volumi a cura di Rodney Bridle (Dam Safety Ltd).

Il Volume 1 tratta dell’analisi fenomenologica del processo (o dei meccanismi)
di erosione interna; sono esposti i principali motivi per i quali l’erosione rappre-
senta una minaccia per le dighe esistenti, evidenziando anche l’importanza del-
l’analisi di vulnerabilità di una diga nei confronti di tale fenomeno e delle prin-
cipali tecniche di monitoraggio.

RECENSIONE

Figura 1 – Meccanismi di erosione interna.
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Sono descritte le circostanze secondo cui il fenomeno di erosione interna, una volta innescato, evolve e/o si arre-
sta grazie alla formazione di filtri ‘naturali’ all’interno dei materiali costituenti il corpo della diga o i terreni di
fondazione. Sono illustrate, inoltre, le principali formulazioni ‘convenzionali’ per la valutazione della vulnerabi-
lità di una diga nei confronti del fenomeno. Tali formulazioni, di natura semi-empirica, considerano soltanto al-
cune delle grandezze che ne governano l’evoluzione (dimensione delle particelle, geometria dei vuoti, gradienti
piezometrici, velocità di filtrazione) e trascurano l’interazione di ciascuno di essi con gli altri; quindi, non consi-
derando i numerosi aspetti fisici e meccanici del problema, consentono soltanto di ottenere una ‘preliminare’ pre-
visione dell’evoluzione del fenomeno di erosione interna. 

In particolare, è riportata un’ampia rassegna dei principali criteri e metodi semi-empirici per la valutazione della
sicurezza di una diga nei confronti dei differenti meccanismi di erosione di erosione interna:
• Erosione interna concentrata: metodi per la stima delle azioni di trascinamento, ovvero del tasso di erosione e

quindi della larghezza e profondità delle fessure.
• Erosione retrogressiva: metodi per la valutazione della possibilità di innesco ed evoluzione del fenomeno

(Sellmeijer, Hoffman ....), basati sulla stima del gradiente idraulico critico, in funzione delle caratteristiche
geometriche della diga e fisico-meccaniche dei materiali (granulometria, permeabilità, densità, peso specifi-
co....).

• Erosione di contatto: il fenomeno avviene se (i) gli spazi intergranulari nella matrice grossolana sono suffi-
cientemente grandi da rendere possibile il transito delle particelle più fini; (ii) le velocità di filtrazione sono
tali da asportare e trasportare le particelle. Quindi in tal caso si ricorre a metodi per la stima della velocità cri-
tica alla Darcy sulla base delle caratteristiche di porosità della matrice grossolana e granulometriche e di den-
sità del materiale a grana fine.

• Suffusion: le condizioni (geometriche e idrauliche) per l’innesco del fenomeno riguardano (i) le dimensioni
delle particelle del materiale a grana fine, che devono essere inferiori a quelle dei vuoti tra le particelle gros-
solane che costituiscono lo scheletro solido del terreno; (ii) la quantità di particelle fini, che deve essere infe-
riore a quella necessaria per riempire i vuoti dello scheletro solido; (iii) la velocità di filtrazione che deve es-
sere sufficientemente elevata per trascinare le particelle attraverso i vuoti interparticellari. Si impiegano quin-
di metodi geometrici (Kenney & Lau, Burenkova, Wall & Fell...) per l’identificazione di terreni granulometri-
camente instabili, e idraulici (Gotz et al, Fannin & Li...) per la stima del gradiente idraulico critico in dipen-
denza delle dimensioni degli spazi intergranulari.

Sono inoltre descritti i possibili scenari di evoluzione del fenomeno in presenza e assenza di filtri; le principali
funzioni dei filtri; i criteri per la progettazione dei filtri basati sulle dimensioni delle particelle (Sherard & Dunni-
gan) e degli spazi interparticellari (Braun & Witt; Giroud; Raut & Indraratna.....), e sulle caratteristiche di per-
meabilità del filtro (Vaughan & Soares; Delgado et al....); i metodi per l’analisi della probabilità di evoluzione del
fenomeno di erosione interna per filtri che non soddisfano i moderni criteri di progettazione (Foster & Fell) e in
difetti e/o fratture nei terreni di fondazione (Fell et al.; Sherard et al....); le condizioni (idrauliche e meccaniche)
necessarie per evoluzione del fenomeno di erosione interna non arrestato/interrotto dall’azione dei filtri.
Sono illustrati anche i principali approcci/metodi deterministici per l’analisi quantitativa del rischio, della vulne-
rabilità e dei margini di sicurezza di una diga nei confronti dell’erosione interna; sono analizzate le diverse mo-
dalità di rottura e le più comuni/adottate opere per la mitigazione del rischio (e.g. barriere, filtri...).
Infine, sono descritte le principali tecniche di monitoraggio e rilevamento e le
corrispondenti modalità di applicazione ai diversi meccanismi di erosione interna.

Nel Volume 2 sono illustrati numerosi casi di rotture e incidenti attribuibili al fe-
nomeno di erosione interna. In particolare, con le conoscenze sui meccanismi di
erosione interna descritte nel Volume 1, si cerca di interpretare le cause di tali in-
cidenti, cioè se siano dovuti a erosione interna concentrata, retrogressiva, di con-
tatto o per migrazione.
Sono illustrati anche casi di fenomeni di erosione interna in dighe zonate, la cui
evoluzione è stata mitigata dalla formazione di filtri ‘naturali’, che hanno ripri-
stinato la stabilità granulometrica dei materiali. 
Il Volume 2 riporta ancora un’ampia rassegna di indagini in situ e prove di labo-
ratorio necessarie alla determinazione dei parametri utilizzati nell’analisi del fe-
nomeno di erosione interna attraverso i criteri convenzionali empirici e semi-em-
pirici esposti nel Volume 1 e nell’analisi di vulnerabilità di una diga. 
.2Dopo una descrizione generale dei principali meccanismi di innesco, correlati
al massimo livello invaso, e di evoluzione del fenomeno in assenza di formazio-
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ne di filtri, sono illustrati nel dettaglio gli incidenti causati da (i) erosione interna concentrata (e.g. Hyttejuvet
Dam; Dale Dike, Wister Dam; Stockton Creek Dam; Qiail Creek Dike, Teton Dam, Situ Gintung Dam......); (ii)
erosione interna retrogressiva (e.g. Hauser Dam; Shikwamkwa Dam; Hellhole Dam....); (iii) erosione interna di
contatto (e.g. River Rhone zoned dike......); (iv) suffusion (e.g. Laguna Dam; Jonage Dam; Kelms Dike River
Rhine; Saint Pardoux Dam.....), e le rotture evitate grazie alla formazione di filtri (e.g. Porjus Dam).

E’ evidenziata l’importanza delle indagini in
situ e delle prove in laboratorio (Hole erosion
test, Jet erosion test) nella definizione e indivi-
duazione dei parametri fisici, meccanici e i-
draulici (gradiente idraulico, andamento del li-
vello di invaso, portata filtrante, pressioni in-
terstiziali, permeabilità, tensione di taglio criti-
ca, cedimenti) necessari per l’analisi di vulne-
rabilità delle dighe nei confronti dell’erosione
interna, mediante l’applicazione dei criteri
convenzionali illustrati nel Volume 1; sono
quindi descritti i principali tests e tecniche di
monitoraggio per la validazione di tali parame-
tri fisico-meccanici.
Sono inoltre riportati i metodi geofisici, termo-
metrici, elettrici tipicamente impiegati per rile-
vare fratture/perdite e per la determinazione
della permeabilità e della velocità di filtrazio-
ne.
Sono infine descritti nel dettaglio i principali
metodi per impedire/limitare la formazione di
fratture nel corpo di una diga e nei terreni di
fondazione e quindi l’innesco e/o l’evoluzione
dei quattro meccanismi di erosione interna.
Il contenuto del nuovo Bollettino n. 164 (vol.
1, 2) è senz’altro apprezzabile, perché basato
su analisi approfondite dei fenomeni, articolate
nelle corrispondenti differenziazioni (erosione
retrogressiva o piping; erosione concentrata;
erosione di contatto distinta in parallela e orto-
gonale all’interfaccia tra i differenti materiali a
contatto; erosione per migrazione o suffusion).
Il Bollettino costituisce quindi un avanzamento
nello studio del fenomeno di erosione interna rispetto ai precedenti bollettini ICOLD.
E’ tuttavia utile tenere presente che le formulazioni convenzionali riportate nel Volume 1, congiuntamente ai ri-
sultati di indagini in situ e prove di laboratorio e alle misure effettuate attraverso i sistemi di controllo e monito-
raggio, non considerando taluni fondamentali aspetti geometrici e micro-meccanici del problema, consentono
soltanto una preliminare stima della vulnerabilità di una struttura di terra nei confronti dell’erosione interna e,
quindi, della possibilità di rotture e dissesti; è quindi da valutare con attenzione l’applicabilità di tali formulazio-
ni per la previsione di eventi indesiderati e della  loro possibile evoluzione sino alla formazione di stati limite di
esercizio o ultimi.
A tale proposito, si segnala che nella letteratura tecnica sono ormai disponibili criteri analitico-numerici avanzati
di rappresentazione e modelli di previsione dei fenomeni accoppiati di filtrazione ed erosione interna e del loro
sviluppo nello spazio e nel tempo. Tali modelli sono ancora spesso basati su ipotesi semplificative riferite ai fe-
nomeni di erosione e deposizione all’interno dei mezzi granulari e alle specifiche condizioni che caratterizzano i
casi in esame, e trascurano la corretta descrizione della distribuzione dei vuoti e delle constriction sizes attraver-
so cui le particelle erose attraversano la rete dei vuoti. Quest’ultimo aspetto, di estrema importanza per la corret-
tezza e la rappresentatività dell’analisi, è stato recentemente sviluppato.

A cura di Francesco Federico (*)

(*) Rappresentante dell’ITCOLD - Italian Commission on Large Dams - nell’ambito dell’ICOLD - International Commission on Large Dams - per il
Comitato Internazionale “International Committee on Embankment Dams”.

Figura 2 - Esempi di rotture di dighe: Teton Dam, 1970 (in alto); Situ
Gintung Dam, 2009 (in basso).
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La cerimonia è stata diretta dal Decano del settore ICAR02 (Costruzioni idrauliche) Prof. Andrea Ri-
naldo. Per un saluto iniziale è intervenuto il Prof. Carlo Pellegrino, Direttore del Dipartimento ICEA. E’
seguita una relazione dell’Ing. Carlo Ricciardi, Presidente della 3a Sezione del Consiglio Superiore
dei LL. PP., che ha tratteggiato la figura di scienziato e tecnico del Prof. Claudio Datei, con particola-
re riferimento alla sua attività in seno al Consiglio Superiore dei LL. PP. Il Presidente si è anche sof-
fermato sulla necessità di andare oltre una pubblicistica male informata nelle varie tematiche proprie
del mondo degli Ingegneri, favorendo un approccio scientificamente basato sulle varie questioni.

Il Prof. Luigi Da Deppo (1a Medaglia Datei) ha illustrato la figura
del premiato Prof. Giuseppe Corrado Frega, ripercorrendone le
ricerche accademiche e tecniche.

Con una breve cerimonia è stata consegnata la Medaglia Datei
al Prof. Frega che ha poi tenuto la lezione magistrale sul tema
“Difesa del suolo e ambiente nella pianificazione dei bacini idro-
grafici”. Il testo sarà pubblicato sulla rivista dell’Ordine degli
Ingg. di Padova.

Al termine il Prof. Rinaldo ha stimolato un dibattito seguito da 
una numerosa ed attenta platea di ingegneri e professori delle
discipline idrauliche, nonché di iscritti all’Ordine degli Ingegneri
di Padova rappresentato sin dal momento iniziale dal Vice-Presi-
dente dell’Ordine Massimo Coccato.

Fra le presenze istituzionali sono da segnalare quelle del Prof.
Armando Brath, Presidente nazionale dell’Associazione Idrotec-
nica Italiana e del Prof. Stefano Lanzoni, Presidente del Gruppo
Italiano di Idraulica.

Per la partecipazione all’evento l’Ordine degli Ingegneri di Pado-
va ha deliberato il rilascio di tre crediti formativi professionali.



L'ACQUA 6/2017 - 89

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

ACEA S.p.A. - Roma

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma

ACEA ELABORI S.p.A. - Roma

ACQUA CAMPANIA S.p.A. - Napoli

ACQUE S.p.A. - Ospedaletto (PI)

ACQUEDOTTO DEL FIORA S.p.A. - Grosseto

ANBI - Roma

CAE S.p.A. - San Lazzaro di Savena (BO)

CAPRARI S.p.A. - Modena

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI 

DIGHE - Roma

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

CONSORZIO DI BONIFICA SARDEGNA MERIDIONALE - Cagliari

ENTE ACQUE DELLA SARDEGNA - Cagliari

FAVER S.p.A. - Bari

FITT S.p.A. - Sandrigo (VI)

G.E.A.L. S.p.A. - Lucca

GORI S.p.A. - Ercolano (NA)

HERA S.p.A. - Bologna

OFFICINE MACCAFERRI ITALIA S.r.l. - Zola Predosa (BO)

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Firenze

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Palermo

ORDINE DEGLI INGEGNERI Prov. di Perugia

PUBLIACQUA S.p.A. - Firenze

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

SOGESID S.p.A. - Roma

SYSTEM GROUP - Lunano (PU)

UMBRA ACQUE S.p.A. - Perugia 

UTILITALIA - Roma

VEOLIA WATER TECHNOLOGIES ITALIA S.p.A. - Milano

VIANINI INDUSTRIA S.p.A. - Roma

XYLEM WATER SOLUTION ITALIA S.r.l. - Lainate (MI)

NOTIZIARIO A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

Via di Santa Teresa, 23 - 00198 Roma - Tel. 06.8845064 - E-mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

Presidente onorario
Ugo Majone 

Presidente
Armando Brath

Vice Presidenti
Beatrice Majone
Andrea Mangano 

Segretario generale
Roberto Zocchi

Consiglieri

Salvatore Alecci, Gennaro Bianco, Vincenzo Bixio,
Francesco Bosco, Emanuela Cartoni, Giorgio Cesari,
Giancarlo Chiaia, Cornelia Cocos, Carlo Collivignarelli,
Vito Antonio Copertino, Giovanni de Marinis, Renato
Drusiani, Mario Fossati, Giuseppe Frega, Andrea
Gambi, Massimo Gargano, Giuseppe Giordano,
Maurizio Giugni, Ruggiero Jappelli, Catello Masullo,
Anna Maria Martuccelli, Mario Rosario Mazzola, Carlo
Messina, Nicola Montaldo, Rossella Monti, Michele
Mossa, Francesco Napolitano, Patrizia Piro, Giovanni
Ruggeri, Giorgio Verri, Salvatore Villani

Soci sostenitori



90 - L'ACQUA 6/2017

NOTIZIARI A.I.I. ED ENTI COLLABORATORI

SEZIONI A.I.I. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA

SEZIONE Indirizzo Presidente

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile Giuseppe Frega
CALABRIA Università della Calabria frega@dds.unical.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile Salvatore Villani
CAMPANIA e Ambientale - Università degli Studi di Napoli salvatore.villani@alice.it

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

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento
Giorgio Verri

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

sez.friuli@idrotecnicaitaliana.it

c/o Autorità di Bacino del f. Tevere
Giorgio Cesari

ITALIA CENTRALE Via Monzambano, 10 - 00185 Roma giorgio.cesari@abtevere.it

sez.italiacentrale@idrotecnicaitaliana.it

LIGURIA
c/o DIATI Politecnico 

Gennaro Bianco
PIEMONTE C.so Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino gennaro.bianco@polito.it

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

c/o Scuola di Ingegneria Vito Antonio Copertino
LUCANA dell’Università degli Studi della Basilicata vito.copertino@gmail.com

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Chimica, Ambientale Armando Brath
PADANA e dei Materiali, Università degli Studi di Bologna armando.brath@unibo.it

V.le Risorgimento, 2 - 40136 Bologna sez.padana@idrotecnicaitaliana.it

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, del Territorio Giancarlo Chiaia
PUGLIESE e Chimica, Politecnico di Bari g.chiaia@poliba.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria del Territorio Nicola Montaldo 
SARDEGNA Sez. Idraulica - Università degli Studi di Cagliari nmontaldo@unica.it

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Ambientale, Aerospaziale Giuseppe Giordano
SICILIA OCCIDENTALE e dei Materiali, Università degli Studi di Palermo

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

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

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

c/o Dipartimento di Ingegneria Civile, Edile e Ambientale Vincenzo Bixio
VENETA DICEA - Università degli Studi di Padova vincenzo.bixio@dicea.unipd.it

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



Alle soglie del novantesimo compleanno è scomparso il Prof. Guglielmo
Benfratello, Professore emerito, dell’Università di Palermo, una delle per-
sonalità più rilevanti dell’Accademia palermitana nell’ultimo cinquanten-
nio.
Laureato a Palermo nel 1949 in Ingegneria Civile, si trasferisce a Milano
nel 1952, presso l’Istituto di Idraulica del Politecnico, diretto dal Prof.
Giulio De Marchi. In questa prestigiosa Scuola svolge la sua carriera acca-
demica: assistente ordinario, libero docente di Idraulica, professore incari-
cato di Idraulica Agraria nell’Università Cattolica di Piacenza, ternato nel
concorso a cattedra bandito dall’Università di Genova.
Nel 1962 rientra a Palermo, chiamato alla cattedra di “Impianti Speciali I-
draulici” presso la Facoltà d’Ingegneria dove, dall’anno successivo, rico-

pre l’insegnamento di Idraulica che tiene ininterrottamente fino al 1997, anno del collocamento a ri-
poso. Nel 1998 il Ministero dell’Università e della Ricerca gli ha conferito il titolo di Professore E-
merito.
Sono numerosi gli incarichi universitari ricoperti: Direttore dell’Istituto di Idraulica fino all’a.a. 1979-
80; Prorettore ai servizi amministrativi con il Rettore Michele Gerbasi; Prorettore vicario con il Ret-
tore Giuseppe D’Alessandro; componente del Consiglio Universitario Nazionale dal 1979 al 1986;
Preside della Facoltà d’Ingegneria per otto anni, periodo in cui ha curato, tra l’altro, la costruzione del
nuovo edificio della Presidenza al Parco d’Orléans.
Quegli anni si caratterizzano per la forte contestazione degli studenti in tutta Italia, ma a Palermo le
doti di saggezza e di equilibrio espresse dal Prof. Benfratello hanno consentito di superare il difficile
periodo. Sicché – si ricorda – che la sola forma di protesta degli studenti si concretizzò nella scritta
comparsa sulle pareti delle scale che conducevano alla Presidenza “Niente paternalismo Willy”.

La vasta produzione scientifica nel campo dell’Idraulica teorica e applicata ha spaziato dal moto delle
bolle d’aria ai sifoni automatici, dal moto vario nelle correnti in pressione alle leggi di resistenza, alle
sistemazioni idrauliche, al bilancio idrologico del terreno agrario, al riuso delle acque reflue.
Estremamente utile e vario il contributo, altrettanto vasto, nel campo didattico con dispense, tavole si-
nottiche molto apprezzate dagli studenti, prolusioni, voci per manuali ed enciclopedie, corsi di ag-
giornamento, corsi di lezione serali aperti dalla Facoltà d’Ingegneria per gli studenti lavoratori.
Ed a proposito della didattica meritano particolare riconoscimento i rapporti personali con gli studen-
ti, l’approccio gentile ed elegante, la grande disponibilità nell’assistenza, il rispetto in sede di valuta-
zione dei candidati.
Tra il 1969 ed il 1980 ha guidato il lavoro di ben cinque allievi, i quali hanno percorso tutta la carriera
universitaria fino alla nomina a professore ordinario.
Ha svolto una limitata attività professionale, soprattutto nel settore delle consulenze, anche giudizia-
rie, e dei collaudi, prestando altresì le sue competenze ad enti prestigiosi, come il Provveditorato alle
Opere Pubbliche per la Sicilia, le Ferrovie dello Stato per lo studio dell’attraversamento stabile dello
Stretto di Messina, l’ENEA, il CNR, la Cassa del Mezzogiorno per conto della quale ha redatto il
“Piano per il disinquinamento dell’Area metropolitana di Palermo”, l’IRFIS.
Questo ricordo si conclude con alcune frasi che lo stesso Professore ebbe a scrivere in una lettera di
commiato, datata 16 ottobre 1992, alla vigilia dell’allora quinquennale periodo di “Fuori ruolo”, con-
segnata al direttore pro-tempore, affinché ne desse lettura in occasione del primo Consiglio di Istituto
utile.
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“La mia è stata, purtroppo, una generazione di transizione, in cui le impreviste e resistenti difficoltà
operative, anche in un ambiente relativamente poco agitato, hanno distratto e sfiancato il mio deside-
rio di fare scuola e di fare ricerca. Esprimo, sinceramente e di tutto cuore, la più viva riconoscenza a
tutti voi che spesso, nelle molteplici attività di Istituto mi avete gratificato e aiutato ad affrontare le
difficoltà che mai abbandonano lo scorrere delle prove di una vita impegnata al confine dei propri li-
miti, e nello spirito di riconoscerli per tentare di dilatarli”.

Una nota di rimpianto quindi, ma privo di fondamento. Perché chi ha avuto il privilegio di affiancare
il Professore, durante gli oltre cinquant’anni della sua attività può testimoniare, in piena coscienza,
dell’impegno qui richiamato e dargli atto che nella didattica, nella ricerca, nel servizio al territorio,
anticipatore di quelle diffuse attività che oggi sono intese come terza missione dell’Università, nella
promozione dei allievi, il Professore ha riscosso sempre pieno successo. Guglielmo Benfratello, rien-
trato a Palermo per la fortuna di molti, ha cambiato, nel bene, la vita di tante persone, il che costitui-
sce l’autentica prerogativa dei grandi Maestri e distingue, altresì, le persone profondamente buone.

Giuseppe De Martino*

Durante il Convegno Nazionale di Idraulica e Costruzioni Idrauliche che si svolse a Palermo nel 1980
ebbi l’onore di incontrare il professore Guglielmo Benfratello, di cui conoscevo già parte della Sua
produzione scientifica e di cui, spesso, avevo sentito parlare sia da Michele Viparelli che da Giuseppe
Pistilli.

Lui, grande figura di uomo perbene, di docente e di ricercatore ed io, da poco professore ordinario.

Nel corso degli anni, Guglielmo ed io diventammo amici. Ci sentivamo spesso, anche con riferimento
alle sovrappressioni nell’efflusso da sfiati di cui Michele Viparelli ed io ci occupavamo negli anni
’80.

Ci incontravamo sempre con piacere durante i vari convegni universitari e quelli organizzati dallo
scrivente, allorquando Presidente della Sezione Campana dell’A.I.I.. Ricordo, in particolare, quelli di
Ischia del 1989 (Immissione di acque reflue in mare) e del 1991 (Scritti in onore di Girolamo Ippoli-
to) ai quali partecipò anche Sua moglie, la signora Teresa.

Nella mia relazione generale al Convegno di Palermo nel 2010 mi soffermai sulla vulnerabilità conse-
guente non solo a cause naturali ma soprattutto ad irrispettose attività antropiche agenti quali ulteriori
fattori dinamici esogeni e tali da favorire l’alterazione degli equilibri naturali, quali lo strangolamento
progressivo degli alvei onde conquistare nuovi territori agli insediamenti umani, senza rispettare le
tendenze evolutive dei corsi d’acqua. 

Ed a tale punto ebbi a dire di lui:
“.. mi è particolarmente gradito, qui a Palermo, ricordare quanto ebbe a ribadire Guglielmo Benfratel-
lo durante la giornata di studio sulla Ricerca idraulica e la Formazione degli ingegneri che si svolse a
Napoli nel 1999, nel sostenere la concezione antropomorfa del corso d’acqua nel suo bacino:

… E’ persuasivo concepirlo come un organismo vivente che scroscia e scorre senza tornare mai in-
dietro; e si ferma e tace solo quando svanisce nella massa di un lago o muore nel mare. Ogni elemen-
to delle rete idrografica naturale è quindi un organismo unico, le cui peculiari caratteristiche i tecni-
ci devono prima riconoscere, poi assecondare nel disciplinare, ma senza artificiose coercizioni, forie-
re di una sicura rivincita della natura”.
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Il testo sarà redatto con il programma Microsoft® Word (versione 6.0 o precedenti), carattere
Times New Roman, corpo 11, interlinea 12p:

• nel frontespizio: titolo, sommario e parole chiave (min 3, max 5) in italiano e inglese; il Nome e
Cognome dell’Autore (o degli Autori) corredati di qualifiche, ente di appartenenza e indirizzo
dell’Autore Responsabile;

• Il titolo con eventuali sottotitoli descriverà e delimiterà concisamente l’argomento;

• Nei sommari il contenuto dell’articolo sarà brevemente riassunto, con particolare riferimento ai
risultati conseguiti; Si raccomanda particolare cura dell’edizione inglese per la diffusione
internazionale;

• I paragrafi (comprese le Introduzioni e/o Premesse e Considerazioni Finali) e i sottoparagrafi
avranno numerazione progressiva in numeri arabi;

• Le tabelle (file di word – Microsoft® Word versione 6.0 o precedenti) con sintetici titoli avranno
base max 17,6 cm e numerazione progressiva con numeri romani; i valori numerici delle grandezze
saranno arrotondati alla cifra significativa;

• Le figure, corredate da sintetiche didascalie, avranno formato TIF o PDF, risoluzione minima di
300 dpi, base minima 8,5 cm e saranno numerate progressivamente con numeri arabi; i diagrammi
saranno corredati da una chiara indicazione delle grandezze rappresentate;

• Le formule matematiche saranno composte con l’Equation Editor (versione 3.0) e numerate
progressivamente con numeri arabi in parentesi tonde, allineati a margine destro della formula; le
grandezze saranno espresse nelle unità del Sistema Internazionale (S.I.); per simbologie particolari
sarà utilizzata la Font “Symbol”;

• Le note saranno numerate progressivamente;

• Le citazioni bibliografiche nel testo saranno tra parentesi tonde (Cognome Autore, 1994) e
saranno esplicitate in calce alla memoria;

• I riferimenti bibliografici: le voci saranno elencate in ordine alfabetico, corpo 11 e strutturate con
caratteri e segni di interpunzione come negli esempi:

Cognome e Nome dell’Autore o Autori, Anno di pubblicazione. Titolo e sottotitolo dell’opera, Luogo
di edizione, Editore, Numero di pagine.

Rossi F., 1999. Aree Naturali protette. Romana Editrice, Roma.

Rossi M., Verde R., Bianco N., 1980. La fiumara calabra. L’Acqua 2, Ed. AII, Roma, pp.34-55.

• La bibliografia: l’Autore curerà, qualora lo ritenga utile, un elenco sistematico di opere, saggi e
articoli pertinenti a uno specifico autore o argomento.

L’articolo sarà trasmesso in redazione suddiviso in file separati contenenti: il frontespizio e il testo,
le tabelle, le figure, i riferimenti bibliografici o la bibliografia.

La Redazione curerà l’impaginazione degli articoli accettati e si riserva eventuali correzioni formali.
Per il Si Stampi la bozza impaginata sarà trasmessa all’Autore Responsabile, accompagnata da un
modulo per eventuali richieste di Estratti e contributi spese.

Per la pubblicazione di articoli che superano le 10 facciate (formato A4, griglia 24,5 x17,6) 
l’A. prenderà accordi particolari con la Redazione per eventuale contributo spese.
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NUTRIRE IL PIANETA
CON L’ARTE ITALIANA

Ghirlanda con motto e stemma della famiglia Bartolini Salimbeni. Terracotta invetriata di Giovanni della Robbia
(n. 1469 - m. dopo 1529), Museo Nazionale del Bargello, Firenze.


