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Il fascicolo si apre con un’ampia memoria dal titolo Il Capitale naturale: l’ambiente che
vale, a cura del Laboratorio REF Ricerche. E’ un lavoro di rassegna e inquadramento ge-
nerale del tema del capitale rappresentato dall’ambiente naturale e dei parametri ai quali
conviene riferirsi per avvalorare l’esigenza di salvaguardare e promuovere questo immen-
so patrimonio dell’umanità. In questo contesto, si colloca il tema, oggigiorno molto dibat-
tuto, dei sistemi per la remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali e delle sue rica-
dute nel settore della regolazione idrica.

La memoria di R. Jappelli, dal titolo Per un’attiva e permanente vigilanza sulle costruzio-
ni, propone ai Lettori una riflessione generale sul tema; questo articolo, pervenuto in Re-
dazione il 12 agosto u.s., tocca aspetti di grande attualità dopo quanto avvenuto il 14 ago-
sto a Genova con il crollo del Ponte sul Torrente Polcevera. L’attività di Vigilanza è un te-
ma di estremo interesse, alimentato dalla crescente domanda di sicurezza personale e pub-
blica e che troppo spesso viene inteso in una semplificata forma passiva. L’A. scompone
l’attività in passi, ciascuno dei quali richiede competenza specifica ed impegno particolare
raccomandandone però una gestione unitaria. La sicurezza nell’esercizio di opere, come

dighe e monumenti, e di attività, come la guida di mezzi di trasporto, può garantirsi solo ricorrendo ad una responsabile vi-
gilanza applicata in una forma integrale permanente e pienamente attiva, che comprenda tutti quei passi e che si fondi su u-
na consapevole autogestione, a supporto del ruolo, comunque insostituibile, delle istituzioni pubbliche.

Nell’articolo Ripristino delle arginature dei fiumi veneti dopo la fine della Grande Guerra 1915-18, che segue al preceden-
te sugli acquedotti militari (cfr. L’Acqua, n.5, 2017), L. Da Deppo narra le vicende del fronte di combattimento che, in vari
momenti, si attestò lungo gli argini di alcuni importanti fiumi veneti. Gli argini subirono manomissioni e furono intaccati da
trincee, camminamenti, ricoveri e dall’artiglieria austriaca che ne compromisero la stabilità e la tenuta idraulica. I lavori di
ripristino si protrassero fino al 1934 grazie all’opera del Genio Civile e del Magistrato alle Acque di Venezia.

L’articolo di E. Casagrande dal titolo “Analisi delle esondazioni nel 2014 e nel 2018 nei pressi di Nervesa della Battaglia
(Treviso)” tratta degli eventi di piena che hanno colpito questo abitato, in provincia di Treviso. La ricostruzione idrologica
degli eventi che hanno generato l’esondazione porta a concludere che gli stessi non possono considerarsi eccezionali, in
quanto caratterizzati da modesti tempi di ritorno; la natura del sottosuolo, costituito essenzialmente da limi argillosi con
permeabilità molto bassa, tale da rendere praticamente nulla la capacità di infiltrazione della pioggia, ha favorito l’esonda-
zione, pur in presenza di una forzante idrologica di modesta entità.

Nella memoria “Simone Stevino e la pressione idrostatica”, C. Montuori tratteggia la figura e ricostruisce le deduzioni dello
Studioso che, verso la fine del Cinquecento, fornì fondamentali contributi di conoscenza anche nel campo dell’idrostatica.
Particolarmente interessante è la ricostruzione del percorso fatto da Stevino per dedurre le leggi relative alle spinte idrostati-
che su pareti piane, cui egli giunse senza avvalersi del concetto di pressione idrostatica. Interessante è poi la descrizione
della figura di Stevino che, da studioso, fornì contributi in diverse discipline, spaziando dalla matematica alla meccanica,
all’astronomia, alla geografia e alla musica. Accanto a questa sua poliedrica capacità piace anche ricordare l’attività di inge-
gnere che portò questo studioso a occuparsi di diverse opere idrauliche.

Nella Sezione Discussione, la nota Compliance di R. Jappelli prende le mosse dal concetto di adattamento, che, anche gra-
zie ai progressi della tecnica, dovrebbe guidare ingegneri ed architetti nel realizzare manufatti di ogni tipo utilizzando quan-
to più possibile materiali disponibili nel territorio circostante il sito della costruzione. L’A. ricorda la diga di Occhito sul
Fortore, come caso di progetto che discende dalle caratteristiche meccaniche dei terreni di fondazione e dei materiali offerti
dalla zona, tratteggiando con l’occasione un inedito ritratto del Progettista, Filippo Arredi.

Nella sezione In breve, compare la nota “Eventi climatici eccezionali in Basilicata nel maggio 2018” di G. D’Avenia, C.
Glisci, V. Lanorte, A. Mangiolfi, G. Motta e G. Pacifico, del Centro Funzionale della Regione. Gli AA. descrivono lo sce-
nario meteorologico, la pluviometria e gli effetti al suolo, mettendo in evidenza la natura straordinaria degli eventi pluvio-
metrici che hanno caratterizzato il mese in esame; questi ultimi, facendo seguito a un lungo periodo di siccità, hanno fortu-
natamente provocato solo moderati danni e disagi al territorio, ma hanno contribuito positivamente a incrementare la dispo-
nibilità della risorsa idrica, precedentemente in grave crisi. 

Sempre la sezione In breve ospita due recensioni. La prima di R. Jappelli riguarda il volume degli Atti del VII Convegno
dell’Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria, tenutosi a Napoli il 23-24 Aprile del corrente anno. La seconda di G.
Frega presenta il libro di R. Rosso “Morte e resurrezione delle Università”, che svolge una severa e appassionata disamina
delle trasformazioni che, negli ultimi decenni, hanno caratterizzato l’assetto e i comportamenti del mondo accademico.

Chiude la sezione lo scritto di G. Frega dal titolo “Acquerelli delineati da memorie di un militante del mondo accademico i-
draulico italiano”; un contributo autobiografico in cui l’A. tratteggia alcuni momenti della propria vita accademica, scandi-
ti con la tempistica biennale dei Convegni di Idraulica e Costruzioni Idrauliche.

Nei Notiziari AII il ricordo del Prof. Luigi Butera, indimenticabile docente di Idraulica nel Politecnico di Torino e a lungo
Presidente dalla Sezione Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta dell’Associazione Idrotecnica Italiana, a firma di S. T. Sordo;
questa commossa rievocazione la Redazione accompagna con lo stralcio di uno scritto del 1991 dello stesso Butera sul ruo-
lo dei serbatoi nei periodi di crisi idrica, contenente riflessioni che ancora oggi paiono attuali. 
Il fascicolo chiude con il resoconto, a cura di G. Ruggeri, del Workshop ITCOLD “Dighe e Territorio”.

Buona lettura!
Armando Brath

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE E BIODIVERSITÀ 
Negli ultimi anni sono stati avviati significativi programmi internazionali sull’importanza
del capitale naturale e sulla valutazione ecologico-economica della biodiversità e delle
sue funzioni. Tra questi, il cosiddetto TEEB(1), può essere definito lo sforzo internazionale
più imponente e autorevole di messa a sistema di tutti i dati e le conoscenze sino a ora ac-
quisiti sul valore della biodiversità e degli ecosistemi per l’economia umana. Obiettivo del
TEEB è proprio quello di contribuire a fornire un quadro chiaro e operativo per il mondo
delle istituzioni, della politica e dell’economia, per le imprese e per tutti gli attori della
società civile, di come considerare, valutare e integrare il valore complessivo dei sistemi
naturali nell’economia umana.
Di conseguenza, il tema dei servizi ecosistemici è divenuto di grande interesse, anche per
effetto della spinta comunitaria in materia di biodiversità. La strategia dell’Unione Euro-
pea (UE) in materia(2) ribadisce come la biodiversità rappresenti il capitale naturale che
fornisce i servizi ecosistemici (SE) alla base dell’economia. Il deterioramento e il venir
meno della biodiversità implica la perdita di tali servizi, con un impatto significativo sul
benessere. 
La strategia prevede un obiettivo di breve termine (2020) e uno di più lungo periodo
(2050). 
Il primo, al 2020, consiste nel porre fine alla perdita di biodiversità e al degrado dei servi-
zi ecosistemici nell’UE e nel tentare un ripristino degli stessi. 
Il secondo, al 2050, è proteggere, valutare correttamente e ripristinare debitamente, sia
per il loro valore intrinseco sia per il loro fondamentale contributo al benessere umano e
alla prosperità economica, la biodiversità e i servizi ecosistemici da essa offerti, in modo
da evitare mutamenti catastrofici legati alla perdita di biodiversità. Su questo tema la
Commissione Europea è tornata successivamente per definire le infrastrutture verdi come
“una rete di aree naturali e seminaturali pianificata a livello strategico con altri elementi

* Laboratorio REF Ricerche. www.refricerche.it
**Il Report è il frutto della collaborazione tra il Laboratorio REF Ricerche (www.refricerche.it), Natalia Marzia Gusme-
rotti e Alessandra Borghini della Scuola Superiore Sant’Anna e Riccardo Santolin dell’università di Urbino Carlo Bo.
GdL: D. Berardi, A. Borghini, N.M. Gusmerotti, R. Santolin, P. Garrone, F. Signori, S. Traini.
Le opinioni espresse nel testo riflettono esclusivamente la posizione del Laboratio REF Richerche.
(1) TEEB, The Economics of Ecosystems and Biodiversity, www.teebweb.org; COPI, Cost of Policy Inaction, http://ec.eu-
ropa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/teeb_en.htm; IPBES, Intergovernmental Science-Policy Platform on
Biodiversity and Ecosystem Services, http://ipbes.net.
(2) Presentata dalla Commissione Europea (CE) in una Comunicazione (COM (2011) 244) alle istituzioni dell’Unione, re-
cante “La nostra assicurazione sulla vita, il nostro capitale naturale: strategia dell’UE sulla biodiversità fino al 2020”.

Il Collegato Ambientale alla Legge di stabilità 2016 ha demandato al Governo l’introduzione di sistemi di
remunerazione dei servizi ecosistemici e ambientali. Relativamente al settore idrico, l’MTI ha posto l’accento
sul problema dei costi ambientali e della risorsa da riconoscere in tariffa. Per valorizzare il capitale natura-
le, inclusi gli ecosistemi da cui trarre beni e servizi essenziali, il pagamento dei servizi ecosistemici sembra
essere la soluzione preferibile.
Parole Chiave: Ambiente; Economia.

Recently the Environmental Act enclosed to the 2016 Budgetary Stability Act has entrusted the Government to
introduce remuneration systems for ecosystem services and environmental services. Regarding the water sec-
tor, the water tariff method has emphasized the problem of recognizing the environmental and the resource
costs in the tariff. In order to give value to the natural capital, including the ecosystems from which individuals
draw essential goods and services, the payment of ecosystem services seems to be the preferred solution.
Keywords: Environment; Economics. 

Laboratorio REF Ricerche*

IL CAPITALE NATURALE: L’AMBIENTE CHE VALE**
THE NATURAL CAPITAL: THE ENVIRONMENT THAT IS WORTH
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sul valore della
biodiversità e degli
ecosistemi 

La spinta UE in materia di
biodiversità ha rinnovato
l’interesse per i servizi
ecosistemici

Obiettivi strategia UE:
porre fine al degrado (al
2020) e adeguato
ripristino (al 2050) di
biodiversità e servizi
ecosistemici



ambientali, progettata e gestita in maniera da fornire un ampio spettro di servizi ecosiste-
mici”(3), offrendo in questo modo nuovi strumenti ed opportunità ad una pianificazione so-
stenibile. Tanto questo è vero, che di recente la stessa Commissione europea ha pubblica-
to un altro documento(4): un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia, per mi-
gliorare rapidamente l’attuazione pratica delle direttive sulla tutela della natura e accelera-
re il progresso verso la strategia Europa 2020 con l’obiettivo di arrestare e invertire la per-
dita di biodiversità e il degrado dei SE attraverso la loro integrazione nel processo deci-
sionale.

Cresce dunque la consapevolezza che la biodiversità non è collegata solo all’esistenza
dell’essere umano, ma anche agli aspetti economici, sebbene non sempre il suo valore
venga correttamente colto dagli operatori economici. Per preservare e ripristinare la fun-
zionalità degli ecosistemi è necessario riconoscere il valore economico dei servizi ecosi-
stemici e tenerne conto nei processi decisionali sia a livello pubblico che privato. La valu-
tazione economica contribuisce peraltro a rafforzare la comprensione e la comunicazione
dell’importanza del capitale naturale e del valore dei servizi ecosistemici.

A livello nazionale, l’Italia ha ratificato la Convenzione sulla Biodiversità con la legge
124/1994 e adottato la Strategia Nazionale per la Biodiversità, (2011, Una strategia sulla
biodiversità fino al 2020).

Di recente, il tema è stato ripreso da AEEGSI nel primo documento di consultazione sui
costi ambientali (DCO 539/2014/R/idr), dove aveva previsto che “il costo ambientale può
dunque configurarsi come qualsiasi spesa sostenuta per intraprendere misure tese al ripri-
stino, alla riduzione o al contenimento del danno prodotto dagli utilizzi della risorsa per
raggiungere gli obiettivi di qualità pianificati, imputabile direttamente al soggetto che uti-
lizza la risorsa, ritenuto causa dell’eventuale alterazione dell’ambiente, nonché delle con-
naturate potenzialità dei servizi ecosistemici della risorsa idrica”. 

Tale previsione non ha però trovato collocazione nell’ambito del metodo tariffario per il
primo(5) e il secondo periodo regolatorio (delibere 643/2013/r/idr e 664/2015/r/idr), tanto
che i servizi ecosistemici trovano un riconoscimento tariffario solo nella misura in cui
rappresentano semplicemente un costo della risorsa.

COSA SONO I SERVIZI ECOSISTEMICI E QUALE È IL LORO VALORE?
La definizione universalmente riconosciuta di Servizi Ecosistemici (SE) è quella fornita
dal Millennium Ecosystem Assessment (MEA)(6), ovvero “benefici multipli forniti dagli e-
cosistemi al genere umano”. Nella logica di un approccio sistematico all’argomento, una
delle esigenze più fortemente sentite riguarda la classificazione dei servizi ecosistemici.
La distinzione in quattro categorie proposta dal MEA (2005) rimane oggi di grande attua-
lità e di largo impiego. Tuttavia, negli ultimi anni è stata ripresa e adattata nel TEEB
(2010) e dalla Common International Classification of Ecosystem Services sviluppata
dall’Agenzia Ambientale Europea (Haines-Young and Potschin, 2013) a conferma dell’in-
teresse per l’argomento da parte della comunità scientifica come strumento per i decision-
makers, di consapevolezza circa la dipendenza dell’economia dal capitale naturale e come
valutazione e indirizzo per la pianificazione sostenibile (Santolini et al., 2016).

Le funzioni ecologiche del capitale naturale che possono diventare servizi appartengono
quindi alle seguenti categorie:
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Per preservare e
ripristinare la funzionalità

degli ecosistemi è
necessario riconoscerne
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(3) “Comunicazione Infrastrutture verdi. Rafforzare il capitale naturale in Europa”, numero 249 del 6 maggio 2013.
(4) COM (2017) 198 final, recante “Comunicazione della commissione al parlamento europeo, al consiglio, al comitato eco-
nomico e sociale europeo e al comitato delle regioni. Un piano d’azione per la natura, i cittadini e l’economia”.
(5) L’esplicitazione dei costi ambientali è stata adottata successivamente al metodo tariffario.
(6) Il Millennium Ecosystem Assessment è un progetto di ricerca internazionale che si pone l’obiettivo di individuare lo stato
degli ecosistemi globali, valutare le conseguenze dei cambiamenti negli ecosistemi sul benessere umano e fornire una vali-
da base scientifica per la formulazione di azioni necessarie alla conservazione e all’uso sostenibile degli ecosistemi. I risul-
tati del progetto, iniziato nel 2001 e concluso nel 2005 con il coinvolgimento di oltre 1.300 esperti da tutto il mondo, forni-
scono non solo una valutazione scientifica dello stato di conservazione e delle tendenze degli ecosistemi mondiali e dei ser-
vizi da essi forniti, ma anche le opzioni per ripristinare, conservare o migliorare un uso sostenibile degli ecosistemi.



• supporto alla vita (Supporting), i servizi di supporto alla biodiversità autoctona e alle
specie migratorie, alla formazione del suolo(7), al ciclo dei nutrienti; 

• regolazione (Regulating), sia biologica (conservazione della biodiversità), sia climatica
(gas serra, temperatura, precipitazioni, del regime idrologico(8), nonché dell’inquina-
mento e detossificazione);

• approvvigionamento (Provisioning), ovvero la fornitura o l’approvvigionamento di ci-
bo(9), di energia elettrica, con la creazione di centrali idroelettriche e di materie prime,
quali tipicamente legname e foraggio;

• culturali (Cultural), ovvero servizi che contribuiscono al mantenimento della salute u-
mana fornendo arricchimento spirituale, sviluppo cognitivo, esperienze ricreative ed e-
stetiche, benessere spirituale, attività educative, ricreative e turistiche;

I SE hanno legami più o meno forti e più o meno intensi con il benessere degli individui,
declinato lungo differenti dimensioni: dalla sicurezza alla salute, dalla disponibilità di be-
ni primari all’accessibilità delle relazioni sociali, fino ad una più generica libertà di scelta,
come sintetizzato nel grafico seguente:

Il concetto di base verte sul principio che il benessere umano dipende dai servizi forniti
dalla natura, giungendo al superamento dell’antitesi e del conflitto tra l’approccio di sem-
plice conservazione della natura e lo sfruttamento economico delle risorse naturali. 
Secondo il modello ambientale che si fonda sui SE, una loro degradazione comporta ine-
vitabilmente una riduzione delle risorse su cui si basa l’economia e il benessere umano.
La Tavola seguente riporta le principali tipologie di SE con un’indicazione delle aree po-
tenzialmente coinvolte in Italia e della tipologia di servizio offerto.
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(7) Grazie alla ritenzione e accumulo di sostanza organica.
(8) Reintegro delle acque sotterranee, stoccaggio di acqua per agricoltura o industria, protezione dall’erosione e dalle inon-
dazioni
(9) Ad esempio pesce, alghe, selvaggina, di acqua attraverso l’immagazzinamento.



Il valore che origina dai SE ha varia natura. Secondo la letteratura può essere determinato
dall’uso, diretto o indiretto che si fa del servizio, oppure può avere un valore intrinseco,
che prescinde dall’utilizzo, come sintetizzato dal grafico seguente.

Nel dettaglio, il valore più facilmente individuabile è il valore d’uso diretto che deriva
cioè dal consumo, attuale, atteso o possibile, di un bene e viene usato per tutti i servizi di
approvvigionamento ed alcuni servizi culturali, per esempio quello ricreativo. 
Si parla invece di valore d’uso indiretto quando l’utilizzo può avvenire anche in maniera
indiretta, come nel caso dei benefici derivanti da tutti i servizi di regolazione. Queste fun-
zioni sono il motore per il mantenimento ed il funzionamento degli ecosistemi e diventa-
no fondamentali per l’erogazione degli altri servizi. In questo modo essi assumono una
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maggiore importanza nella valutazione ecologica economica dei SE poiché anche a scala
locale, garantiscono il funzionamento dell’ecosistema (flusso di energia, di informazioni e
lavoro) e come tali possono essere usati per stimare le soglie di criticità d’uso e la compa-
tibilità rispetto agli altri SE.

L’ultimo della categoria di valori d’uso è il valore di opzione, per il quale l’utilizzo non è
attuale, bensì futuro: l’individuo pur non utilizzando il bene/servizio attualmente è disposto
comunque a pagare una certa somma per avere la possibilità di usufruirne in futuro. La de-
finizione di valore di opzione è legata al concetto di avversione al rischio, in quanto le per-
sone incerte sull’offerta futura di un determinato bene/servizio ambientale, sono disposte a
pagare oggi una somma di denaro che garantisca loro la possibilità di utilizzo nel futuro.

Nella categoria dei valori di non uso rientrano invece il valore di esistenza, basato sulla
consapevolezza degli individui che il bene considerato esiste e continua ad esistere, anche
se non ne faranno mai uso. Un esempio tipico è quella del soggetto disposto a pagare per
la conservazione della foresta amazzonica anche se non la visiterà mai, ma solo perché
valuta positivamente la sua esistenza. Nel caso del valore per gli altri, il presupposto è che
chi valuta è disposto a pagare una certa somma affinché le altre persone possano godere
del bene in oggetto donato ad altri o lasciato in eredità.

In linea di massima, la diversa origine del valore dei SE dipende dalla natura degli stessi,
come sintetizzato nella seguente Tavola.

Se la definizione di SE non è univoca e di semplice inquadramento, non da meno lo sono
le metodologie di valutazione del valore economico associato ad essi.

LA VALUTAZIONE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI
L’assenza di un prezzo di mercato richiede la necessità di determinare il giusto valore 
economico ai SE, come previsto dalla CE nella strategia sulla biodiversità. La letteratura
ha fornito un interessante e ampio sistema di misurazione che si compone di metodi diret-
ti e indiretti, ognuno dei quali caratterizzato da specifiche peculiarità e che si addicono a
valorizzare al meglio un determinato servizio, come illustrato in Allegato. 

In sintesi, alcuni metodi appaiono più adatti a catturare il valore di particolari SE. Per e-
sempio i prezzi di mercato sono spesso adottati per valutare i servizi di fornitura, mentre
le preferenze rilevate sono in genere utilizzate per catturare i valori di mancato uso. In
molti contesti, può risultare opportuno utilizzare contemporaneamente più di una metodo-
logia, per esempio il valore d’uso diretto di un servizio culturale può essere analizzato at-
traverso il metodo dei costi di viaggio, mentre il valore di non uso può essere stimato at-
traverso una indagine strutturata secondo il metodo della valutazione contingente.
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Tradizionalmente, l’argomento è trattato dagli economisti all’interno della categoria dei
fallimenti del mercato, nel momento in cui i SE si caratterizzano come esternalità che non
trovano adeguata remunerazione dal mercato stesso, venendo quindi approcciati tramite
strumenti di regolamentazione (politica fiscale o definizione di vincoli, soglie e obblighi)
e strumenti basati su incentivi e meccanismi di mercato. 

Nel contesto italiano, come in larga parte dei paesi dell’Unione Europea, i SE sono stati
nel passato prevalentemente tutelati con strumenti di regolamentazione. L’approccio tradi-
zionale alla conservazione della natura è basato infatti sull’applicazione di rigide misure
di protezione ad aree circoscritte, come ad esempio i parchi naturali. Più recentemente
l’attenzione è posta anche su strumenti alternativi, di tipo economico, tra cui gli strumenti
di mercato, ferma restando la salvaguardia nel tempo della funzione collettiva del bene
che deve mantenere intatte o incrementare le sue funzioni(10).

Ma quali sono gli strumenti economici per la conservazione della biodiversità e l’uso so-
stenibile delle risorse? Il tentativo di fornire una risposta a tale quesito è arrivato dall’Or-
ganismo per la cooperazione economica e lo sviluppo (Organisation for Economic Co-o-
peration and Development - OECD) che nel 1993 ha istituito il gruppo di lavoro sugli a-
spetti economici della biodiversità (Working Group on the Economic Aspects of Biodiver-
sity - WGEAB) con il compito principale di analizzare e promuovere un set di strumenti u-
tili. Tra questi meritano una menzione:
• strumenti price-based come tasse e tariffe,
• strumenti di responsabilità extra-contrattuale (liability instruments);
• sussidi;
• misure di market creation e assegnazione di specifici diritti di proprietà;
• altri strumenti quali ad esempio i voluntary agreements, gli schemi di certificazione e

labelling - che pur, secondo alcuni, non sono propriamente classificabili come strumenti
economici - possono svolgere un ruolo cruciale nel disciplinare il rapporto pubblico-pri-
vato nella tutela della biodiversità;

• pagamento dei SE (PES). 

Nel dettaglio, i PES sono, per loro definizione(11), schemi in cui i beneficiari o utilizzatori
pagano i fornitori del servizio in ragione di ciò di cui beneficiano; la loro innovatività ri-
siede quindi nel focus sul “chi usa paga” (beneficiary pays principle), piuttosto che su
quello del “chi inquina paga” (polluter pays principle). Si tratta di strumenti attraverso cui
un servizio viene offerto sul mercato da uno o più soggetti a fronte di un pagamento di ta-
le servizio da parte di almeno un beneficiario. Poiché spesso gli attori coinvolti sono mol-
ti, si rende necessaria la mediazione da parte di un soggetto terzo (un’agenzia tecnica,
un’associazione, un’ autorità pubblica ecc..) che si occupi delle gestione contrattuale non-
ché del controllo dell’effettiva erogazione del servizio ambientale delle relazioni econo-
miche tra utilizzatori e produttori.

Secondo la letteratura, per essere considerati tali i PES devono soddisfare alcuni requisiti:
1. natura volontaria della transazione: i fornitori devono quindi avere realmente la possi-

bilità di scegliere tra usi alternativi del suolo di cui sono proprietari(12); 
2. il SE oggetto della transazione deve essere ben definito e misurabile;
3. il SE viene erogato da uno o più fornitori (venditori);
4. esiste almeno un compratore interessato al servizio;
5. condizionalità del pagamento, in base alla quale il produttore è obbligato ad agire atti-

vamente per garantire il servizio ambientale nel tempo e viene per questo direttamente
compensato. 

L’entità del pagamento dovrebbe essere superiore al beneficio addizionale che si avrebbe
da usi alternativi del suolo e inferiore (o al massimo uguale) alla disponibilità a pagare
degli utilizzatori finali. 
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(10) art. 70, L. 221/2015, commi a, b
(11) si veda, tra gli altri, Wunder, 2015
(12) Questa prima caratteristica distingue gli schemi PES dagli strumenti di command-and-control.



Un esempio riguardante la destinazione forestale di un territorio può aiutarci a compren-
dere la logica di tale strumento.

Mantenere una destinazione forestale su un’area genera benefici inferiori rispetto a quelli
che si potrebbero perseguire con usi alternativi, come ad esempio convertendo i terreni al
pascolo. Una più completa valutazione dei benefici deve però tener conto del fatto che la
deforestazione impone costi alla popolazione che vive a valle, determinati dal venire me-
no dei SE forniti dalla foresta, come ad esempio la filtrazione delle acque, il trattenimento
del suolo e l’assorbimento di CO2 (servizi di regolazione). L’introduzione di uno schema
PES, che renderebbe maggiormente attraente il mantenimento della copertura forestale,
sarebbe posto a carico della popolazione residente in modo che contribuisca al manteni-
mento dei SE ad essa rivolti.
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LE POSSIBILI DEFINIZIONI DI PES
Dagli anni Novanta in poi, con il crescere dell’attenzione al valore economico dei SE e del numero di ri-
cerche scientifiche su di esso, è cresciuto l’interesse verso gli strumenti di mercato come i PES al fine di
creare incentivi economici alla conservazione degli habitat. Per molti SE esistevano già meccanismi incen-
tivanti, ad esempio nelle politiche agricole, ma la consacrazione di questi strumenti e la promozione del ri-
corso ad essi è avvenuta a partire dagli anni Novanta. 

A partire dall’inizio del 2000, inoltre, i PES si sono diffusi in numero crescente nei Paesi dell’America La-
tina (Corbera et al., 2007; Kosoy et al., 2007; Asquith et al., 2008; Pagiola, 2008; Wunder e Albán, 2008;
Wunder et al., 2008), rendendo il dibattito su questo strumento particolarmente ricco. La stessa definizione
di PES è al centro di un dibattito accademico molto intenso. Questo dibattito, di cui si vuole fornire una
panoramica generale, non è di esclusivo interesse del mondo della ricerca, poiché ha importanti ripercus-
sioni dal punto di vista della applicazione pratica dello strumento, andandone ad evidenziare gli elementi
innovativi, e pertanto indispensabili alla sua corretta implementazione.

Quella fornita da Sven Wunder nel 2005 è diventata in breve tempo la più nota e diffusa definizione di
PES. Tuttavia, con il tempo, numerose definizioni alternative sono state proposte in accordo con diverse
scuole di pensiero. Queste diverse definizioni, possono essere idealmente collocate lungo un gradiente tra
il modello “Coasiano” (es. Wunder, 2005) ed il modello “Pigouviano” (es. Muradian et al, 2010). 
Di seguito sono riportate le numerose definizioni di PES in uso nella letteratura:
• Transazione volontaria dove un ben definito servizio ecosistemico (o l’uso del territorio che lo assicura)

è scambiato tra almeno un compratore ed almeno un venditore, se e solo se è assicurata la fornitura del
servizio; Wunder (2005)
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• CRES (compensation and reward mechanisms for environmental services) caratterizzati dall’essere reali-
stici, volontari, condizionali, a favore dei poveri; (Van Noordwijk et al, 2007).

• Accordi tra gestori di servizi ecosistemici e beneficiari o intermediari, allo scopo di valorizzare, mantene-
re, riallocare i danni ai servizi ambientali; (Swallow et al, 2009).

• Un trasferimento di risorse tra attori sociali, che è finalizzato a creare incentivi per riallineare le decisioni
di uso del territorio (individuali o collettive) con gli interessi sociali nella gestione delle risorse; (Mura-
dian et al, 2010).

• Pagamento ad un agente per un servizio fornito da un altro agente, attraverso azioni finalizzate a preser-
vare, ristorare o incrementare un servizio ambientale concordato tra le parti; (Karsenty, 2011).

• Approcci che tendono a 1) trasferire un incentivo positivo ai fornitori dei servizi ambientali che siano 2)
condizionali nella fornitura dei servizi stessi; (Sommerville, 2012).

• Sistema trasparente per la fornitura addizionale di servizi ambientali attraverso un pagamento condiziona-
le ad un fornitore volontario; (Tacconi, 2012).

• Una transazione in cui un fornitore o venditore di servizi ecosistemici viene compensato da un beneficia-
rio singolo o multipli (ONG, parte privata, governo centrale o locale) … la compensazione è condizionale
a determinate pratiche di gestione del territorio e la componente volontaria è legata solo alla parte di for-
nitura1; (Porras et al, 2012).

Sono riconoscibili almeno tre diverse scuole di approccio alla definizione di PES, la prima, cosiddetta “am-
bientale-economica”, include lo stesso Wunder e altri autori (es. Stefano Tacconi e Ina Porras) che hanno
posto l’accento - alternativamente - su diversi attributi del PES, rimanendo comunque accumunati dal fatto
di conservare come requisito indispensabile quello della “condizionalità”. 

Il secondo approccio, cosiddetto di “ricompensa e compensazione” annovera come principali esponenti gli
autori Meine Van Noordwilk e Brent Swallow. Nelle definizioni da loro proposte, scompare il concetto di
condizionalità e risulta, al contrario, molto centrale l’effetto sulla riduzione della povertà. In ultimo, l’ap-
proccio “ecologico-economico” di cui Ronald Muradian è il principale esponente si contraddistingue per
essere quello in cui la definizione di PES si allarga al punto da includere qualsiasi forma di incentivo, tassa
o tariffa, con unico elemento dirimente il fatto di produrre effetti positivi sul welfare.



IL VALORE DEI SERVIZI ECOSISTEMICI E I SISTEMI PES: ALCUNI ESEMPI
Con riferimento al settore idrico uno dei casi studio più noti è quello della società Vittel,
in Francia. L’attività agricola nei territori adiacenti la fonte di approvvigionamento per
l’acqua minerale aveva alterato, a causa dell’uso di fertilizzanti, le caratteristiche organo-
lettiche dell’acqua e rischiava di contaminare in maniera irreversibile la falda acquifera.
La società ha quindi studiato un sistema di incentivi che portassero gli agricoltori a modi-
ficare le pratiche agricole, riducendo l’utilizzo dei fertilizzanti e dopo 10 anni di negozia-
zione ha stipulato contratti della durata di 30 anni con gli agricoltori del bacino di capta-
zione che prevedevano una compensazione di 200 euro/anno per ogni ettaro convertito,
valore che avrebbe controbilanciato i mancati redditi derivanti dalla trasformazione agri-
cola, oltre ad altri benefici negoziati con le aziende locali(13). L’operazione è costata alla
società circa 25 milioni di euro nei primi 7 anni, pari a circa 1,52 €/m3 di acqua imbotti-
gliata: una cifra ingente che però non è paragonabile con il giro d’affari dell’azienda, pari
ad oltre 5 miliardi di euro, che sarebbe stato prevedibilmente compromesso.

Una situazione simile si è verificata in Italia. La società che gestisce l’approvvigionamen-
to di acqua in Romagna, Romagna Acque Società delle Fonti (RASF), nel 1982 ha realiz-
zato un acquedotto per convogliare a valle le acque raccolte sull’Appennino e accumulate
nella Diga di Ridracoli, costruita alla fine degli anni Settanta, che da sola garantisce circa
la metà dell’intero consumo annuo di acqua potabile dell’area romagnola. 

Visto che a causa della deforestazione nella diga si accumulava un elevato quantitativo di
sedimento che metteva a dura prova il funzionamento e la vita stessa dell’opera, la società
ha studiato le possibili soluzioni al problema. Le possibili alternative riguardavano da un
parte l’esecuzione di dragaggi e dall’altra la ricostituzione dell’area forestale rimborsando
i mancati guadagni della pratica selvicolturale: il confronto economico effettuato a suo
tempo ha determinato la convenienza per questa seconda opzione caratterizzata da van-
taggi sia diretti che indiretti non di poco conto. La società ha quindi deciso di stipulare un
contratto con i proprietari forestali del bacino di captazione, per lo più soggetti pubblici,
offrendo una ricompensa di 200 euro/anno nei primi due anni e di 100 euro/anno nei suc-
cessivi per ciascun ettaro sottratto alla deforestazione. Il costo annuo dei PES va da un
minimo di 0,5 milioni di euro ad un massimo di un milione di euro, importi che corri-
spondono ad un valor compreso tra il 3% e il 7% del gettito tariffario incassato da RASF. 

A fronte di queste iniziative private, l’intento del legislatore nazionale è quello di indivi-
duare ed introdurre sistemi di pagamento dei servizi ecosistemici e ambientali (PSEA) a
beneficio di Comuni o altro soggetto pubblico(14) titolare dei servizi con l’espresso scopo di
finanziare le pratiche virtuose necessarie al mantenimento delle risorse naturali e dell’am-
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Il legislatore nazionale è
orientato a introdurre
sistemi di pagamento dei
servizi ecosistemici e
ambientali, lasciando
autonomia decisionale al
Governo con alcuni punti
fermi

La Tabella riassume gli elementi distintivi delle più diffuse definizioni di PES, evidenziando come i diver-
si autori interpretino differentemente la natura dei soggetti coinvolti (es. venditori/acquirenti piuttosto che
beneficiari e fornitori), il tipo di trasferimento oggetto dell’accordo (transazione piuttosto che compensa-
zione) ed i concetti di volontarietà e condizionalità.

L’intensità del dibattito scientifico sui PES ha spinto lo stesso Wunder a rivedere parzialmente la sua prima
definizione, sfumando alcuni tratti che sono stati letti come eccessivamente restrittivi ed enfatizzanti dei
meccanismi di mercato, ma mantenendo alcuni capisaldi, quali il concetto di condizionalità e di volonta-
rietà, che rimangono gli elementi indispensabili per distinguere lo strumento da altre tipologie di incentivi.
Alla luce di ciò, i PES possono sono definiti come transazioni volontarie tra utilizzatori di servizi e forni-
tori di servizi che sono condizionate a regole condivise di gestione delle risorse naturali per la genera-
zione di servizi offsite.

(13) Il pacchetto di incentivi prevedeva: assistenza gratuita nei cambiamenti di pratiche colturali, contributo a fondo perduto
fino a 150 mila euro ad azienda per il miglioramento delle infrastrutture aziendali, cancellazione dei debiti per l’acquisto
dei fondi.
(14) Unioni di comuni, aree protette, consorzi di bacino imbrifero montano, organizzazioni di gestione collettiva dei beni
comuni.



biente che le genera, demandando tale compito al Governo con il Collegato Ambientale
alla Legge di stabilità 2016 (L. 221/2015, art. 70). La condizione necessaria per il ricono-
scimento della remunerazione diviene la sussistenza di un valore aggiunto generato dalla
trasformazione dei SEA in “prodotti di mercato”, in una logica quindi di transazione tra
consumatore e produttore. 

Ferma restando l’autonomia decisionale riconosciuta al Governo, l’attivazione del mecca-
nismo di remunerazione deve essere sicuramente prevista in alcuni casi, quali la conces-
sione d’uso di un bene naturalistico, i servizi di fissazione del carbonio a carico delle fo-
reste e dell’arboricoltura, la regimazione delle acque nei bacini montani, gli interventi di
pulizia e manutenzione dell’alveo dei fiumi e dei torrenti, le attività di protezione e tutela
degli ecosistemi realizzate dal settore agricolo e agroforestale, fermo restando la salva-
guardia nel tempo della funzione collettiva del bene e il mantenimento o l’incremento del-
le sue funzioni. Per questi e gli altri servizi oggetto di remunerazione specificatamente in-
dividuati, nei decreti attuativi devono essere indicati il valore, i relativi obblighi contrat-
tuali e le modalità di pagamento.

SERVIZI ECOSISTEMICI NELLA TARIFFA DEL SERVIZIO IDRICO
Il metodo tariffario idrico ha previsto una componente tariffaria a copertura del costo am-
bientale e ciò rappresenta senza dubbio una importante opportunità di riqualificazione ter-
ritoriale. L’applicazione di tali principi è stata però graduale, tanto che nel primo (biennio
2014-2015) e nel secondo periodo regolatorio (2016-2019) la quantificazione dei costi
ambientali è stata semplificata e ricondotta alla sola “quota degli oneri locali destinata al-
l’attuazione di specifiche misure connesse alla tutela e alla produzione delle risorse idri-
che o alla riduzione/eliminazione del danno ambientale o finalizzati a contenere o mitiga-
re il costo-opportunità della risorsa”. 

Nello specifico, con il metodo tariffario per il periodo 2016-2019, il regolatore ha stabilito
che la componente di costo ambientale è individuata dall’insieme dei costi ambientali le-
gati all’attività di depurazione e dai costi della risorsa rappresentati dagli oneri locali(15).

Al di là di indicazioni e classificazioni di massima, non è stato tuttavia fornito un elenco
esaustivo dei costi riconoscibili e non è stata data alcuna indicazione circa i costi operativi
qualificabili come ambientali. In tale contesto, i SE trovano quindi un riconoscimento ta-
riffario solo nella misura in cui rappresentano un costo della risorsa o un danno ambienta-
le. Interpretazione che però sembra riduttiva in quanto essenzialmente contabile, perden-
do il più pregnante significato di tutela del capitale naturale possibile con un largo uso
non già della contabilità ma delle azioni preventive, come infatti correttamente indicato
anche nel documento di consultazione.

Un esempio aiuta ad inquadrare meglio il tema. Sempre con riferimento alla diga di Ri-
dracoli, RASF ha messo in campo attività di valorizzazione ambientale, crescita culturale
ed equilibrato sviluppo economico e sociale che hanno interessato i territori dei comuni
montani dove sono ubicati gli impianti di derivazione, trattamento e stoccaggio delle ri-
sorse idriche provenienti dall’invaso di Ridracoli. I contributi vengono riconosciuti a fron-
te di attività diverse, quali:
a) ripristino, bonifica, sistemazione ambientale dei corsi d’acqua interessati dai prelievi i-

drici; 
b) risanamento, ammodernamento e/o completamento dei sistemi acquedottistici, fognari

e depurativi di interesse locale; 
c) miglioramento della viabilità nelle strade interessate dal passaggio di mezzi di servizio

della Società;
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(15) Interpretazione questa che tiene conto delle “Linee guida” nel frattempo varate dal Ministero dell’Ambiente e della Tu-
tela del Territorio e del Mare. La sua valorizzazione è data dalla somma di due componenti: i costi ambientali e della risor-
sa considerati endogeni, cioè la quota parte dei costi operativi riferibile alla depurazione, alla potabilizzazione e alle opera-
zioni di telecontrollo, e i costi ambientali e della risorsa considerati invece aggiornabili, in quanto riferiti alla quota parte
degli oneri locali, destinata alla realizzazione di attività di tutela, produzione delle risorse idriche, riduzione ed eliminazio-
ne del danno ambientale e mitigazione del costo-opportunità della risorsa. Per un approfondimento si rimanda al contributo
n. 64, Danno ambientale: ai “rimedi” destiniamo solo il 5% della tariffa, luglio 2016.



d) manutenzione ordinaria e straordinaria di tali opere;
e) valorizzazione ambientale, crescita culturale ed equilibrato sviluppo economico e so-

ciale.

Se gran parte degli interventi possono essere facilmente considerati come costo ambienta-
le in quanto finalizzati alla tutela e al ripristino della risorsa o come internalizzazione del-
le esternalità negative, le attività di valorizzazione ambientale sono di più difficile classifi-
cazione. 
L’obiettivo di tali interventi è la promozione del turismo naturalistico nonché dell’occupa-
zione giovanile e femminile, finalizzate alla crescita sociale e culturale dei territori e delle
comunità montane in cui insistono gli impianti, anche allo scopo di diffondere la cono-
scenza del ruolo istituzionale della società ed impedire, inoltre, un effetto indesiderato di
una economia di posto in grado di motivare la permanenza in quei luoghi contrastando
così una tendenza, in alternativa, all’abbandono dei luoghi. Riorganizzare tali interventi,
reindirizzandone le finalità, all’interno di un Piano di Rigenerazione e Manutenzione del-
la funzionalità ecosistemica a livello comunale o di Unità Ecologico Funzionale (es. sot-
tobacino) in cui, secondo la logica dei SE e dei PSEA, le azioni di tipo diverso, cioè che
incidono sulla regolazione, sull’approvvigionamento e sugli aspetti culturali, possano es-
sere funzionalmente integrate per rispondere all’obiettivo di piano in modo sono da consi-
derarsi un prodotto unico inquadrabile all’interno dei costi della risorsa.

Secondo questa impostazione, il tema della sostenibilità risulta strettamente connesso alla
compatibilità tra sviluppo delle attività economiche e salvaguardia dell’ambiente. In que-
sto contesto, ben si inserisce il concetto delle “Nature-based solutions”, la nuova frontiera
dello sviluppo sostenibile di cui l’Unione Europea ambisce a divenire promotrice e leader
mondiale. Le Nature-based solutions, rappresentano un approccio innovativo e rivoluzio-
nario con cui rispondere alle problematiche di degrado ambientale connesse con le attività
antropiche, in quanto consentono di affrontare tali problematiche senza ricorrere a solu-
zioni “grigie”, ma piuttosto attingendo alla molteplicità di processi e servizi ecosistemici
che caratterizzano l’ambiente naturale, imitandone e copiandone gli intrinseci meccani-
smi di funzionamento. Il concetto delle Nature-based solutions è quindi un approccio in-
novativo che prevede una ri-centralizzazione della natura nelle scelte di sviluppo future e
l’individuazione di soluzioni alternative che siano al tempo stesso efficienti ed economi-
camente convenienti.

Una simile esperienza è quella del recente progetto messo in campo da due gestori lom-
bardi, Brianzacque e gruppo CAP con il patrocinio di Regione Lombardia: la realizzazio-
ne di un parco fluviale sul fiume Seveso(16), interessato negli ultimi tempi da importanti e-
sondazioni e allagamenti. Obiettivi sono da un lato migliorare la sicurezza idraulica e dal-
l’altro valorizzare in chiave naturalistica, ecologica, paesaggistica e ambientale le aree ri-
vierasche di un corso d’acqua inserito in un contesto tra i più urbanizzati d’Europa. Dal
punto di vista operativo la realizzazione di infrastrutture verdi per la rinaturalizzazione
del territorio consiste nella creazione di cosiddetti paesaggi “spugna”, in grado di stoccare
e di trattare in via preliminare le acque meteoriche, consentendo un ritardo e una riduzio-
ne di quelle immesse nel Seveso in caso di forti piogge. Ciò consentirà altresì il migliora-
mento qualitativo delle acque grazie a innovativi sistemi di fitodepurazione. A completa-
mento del progetto è prevista la creazione di connessioni ciclopedonali per consentire una
maggiore fruizione del territorio a scopo didattico e turistico. Si tratta di un intervento im-
portante, il cui costo, pari complessivamente a circa 10 milioni di euro, è in parte riferibi-
le al servizio idrico.
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CONCLUSIONI
La prosperità economica e il benessere dipendono dal capitale naturale, compresi gli eco-
sistemi da cui trarre beni e servizi essenziali, il suolo fertile e le foreste multifunzionali, i
terreni e i mari produttivi, le acque dolci e l’aria pura, l’impollinazione, la prevenzione
delle alluvioni, la regolazione del clima e la protezione dalle catastrofi naturali.

L’OCSE ha lanciato un monito affermando che il degrado e l’erosione costanti del capita-
le naturale che avviene con velocità superiori alla stessa velocità di ricostituzione, hanno
provocato e provocheranno cambiamenti irreversibili che potrebbero mettere a repentaglio
due secoli di miglioramenti del nostro standard di vita e implicare costi significativi.

Con riferimento agli standard europeo e nazionale appare chiaro come:
• occorra far maggiore ricorso a modelli di governance che comprendano strumenti an-

che di mercato, quali i pagamenti per i servizi ecosistemici, per incentivare il coinvol-
gimento del settore privato e la gestione sostenibile del capitale naturale dell’econo-
mia da questo nascente, nell’interesse della salvaguardia nel tempo della funzione
collettiva.

• occorra sviluppare e applicare indicatori alternativi che integrino e contemporanea-
mente vadano oltre il semplice prodotto interno lordo per monitorare l’effettiva soste-
nibilità dei progressi e continuare a lavorare affinché gli indicatori economici vengano
integrati con quelli ambientali e sociali, anche per quanto riguarda la contabilizzazione
del capitale naturale, in una dimensione centrale per una società evoluta che tocca gli
individui e le imprese in un un’ottica di benessere equo e solidale (BES-ISTAT 2016).

La protezione del capitale naturale richiede l’integrazione delle politiche, e soltanto un in-
sieme organico ed eterogeneo di strumenti può rispondere a molteplici sfide poste nel
campo della protezione della biodiversità e del cambiamento climatico. Inoltre, risulta
sussistere una correlazione tra la maturità di alcuni elementi innovativi per la protezione
della natura, dentro e fuori le aree protette, e la necessità di un maggiore coinvolgimento
del settore privato, anche mediante la diffusione di accordi ambientali e di strumenti di
mercato. 

Alla luce di questa maggiore consapevolezza dei legami esistenti tra servizi ecosistemici e
biodiversità i policy maker hanno cercato di proporre un mix di politiche volte alla loro
tutela. In questo quadro, gli strumenti economici e di mercato appaiono estremamente in-
teressanti per la capacità di influenzare i comportamenti delle imprese, nonché le scelte
strategiche e operative.

In tale contesto, diventa importante realizzare azioni congiunte tra attori pubblici e privati
che possano fornire la legittimazione istituzionale e culturale necessaria a superare alcune
difficoltà strutturali che caratterizzano la tutela del capitale naturale e fare in modo che le
imprese siano incoraggiate ad identificare la propria dipendenza dai servizi ecosistemici e
i potenziali danni derivanti dalla loro perdita, mentre i policy makers sono chiamati a te-
nere conto delle specificità in termini di conoscenza e fiducia dei contesti locali e coinvol-
gere gli stakeholder nella definizione delle regole da adottare e da far rispettare.

Sotto il profilo del finanziamento, alle risorse tradizionali dovrebbero accompagnarsi nuo-
vi approcci per assicurare la conservazione della natura. Una delle soluzioni prospettate
risiede nel riallineamento delle forze di mercato, della teoria economica classica e dei
processi di business – che sono i principali determinanti della perdita di biodiversità –
verso un uso sostenibile ed obiettivi di conservazione indirizzati verso un’economia circo-
lare. La sfida è quella di riorientare gli incentivi che guidano gli investimenti privati, la
produzione ed il consumo e porre la conservazione e l’uso sostenibile della biodiversità
come una opportunità di mercato percorribile e sostenibile ed in risultati concreti(17).
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(17) European Commission, Handbook for developing and implementing pro-biodiversity business projects, RSPB, 2009.



Sono aspetti che diventano sempre più importanti nell’ambito della regolazione del setto-
re idrico, ove la Direttiva Quadro sulle Acque (DQA) dell’UE ha chiarito come l’analisi
economica rappresenti uno degli strumenti fondamentali per agevolare un utilizzo idrico
sostenibile. In questo senso, la DQA evidenzia come l’attuazione di una politica dei prez-
zi dell’acqua, che incentivi un impiego razionale della risorsa idrica e consenta un ade-
guato contributo al recupero dei costi, compresi quelli ambientali e della risorsa, rappre-
senti uno strumento fondamentale per la protezione ambientale.

In questo contesto, assumono un ruolo importante i Pagamenti per i Servizi Ecosistemici
(PES) che hanno attratto l’interesse di studiosi e decisori, per la loro capacità di creare un
mercato per beni e servizi che ne sono sprovvisti, valorizzando, ad esempio, servizi come
quelli della regolazione idrica. Per loro definizione, i PES sono schemi in cui i beneficiari
o utilizzatori pagano i fornitori del servizio in ragione di ciò di cui beneficiano; la loro in-
novatività risiede quindi nel focus sul principio del “chi usa paga” (beneficiary pays prin-
ciple), piuttosto che su quello del “chi inquina paga” (polluter pays principle). 

Alcuni schemi PES sono particolarmente noti in letteratura, come quelli del caso Vittel in
Francia, citato anche in questo contributo, della fornitura idrica della città di New York
che utilizza le acque proveniente dai monti Catskill e del Delaware, e delle esperienze
dell’America Latina, come quella costaricana o quella equadoregna di Pimampiro.

Per stimare i costi ambientali e della risorsa associati al servizio idrico occorre valutare
gli impatti e i danni ambientali verificando quali siano già internalizzati nel sistema di ta-
riffazione. L’approccio “benefit based” che si basa sulla stima delle perdite di benessere
nel caso di danni ambientali e dell’aumento del livello di benessere nel caso di danno evi-
tato, sembra estremamente funzionale a captare il valore “intrinseco” dell’ambiente, me-
diante la misurazione della “disponibilità a pagare” (Willingness to Pay), della disponibi-
lità ad accettare compensazioni (Willingnes to Accept Compensation) ed i metodi basati
sui costi (Cost based methods: costo del danno evitato, costo di sostituzione e metodi di
costo sostitutivi) soprattutto per i SE di regolazione. 

I sistemi di tariffazione non possono non tener conto della valorizzazione del capitale u-
mano nel calcolo delle aliquote da applicare agli utenti del servizio idrico integrato. Una
valorizzazione che, per le considerazioni effettuate sinora, può trovare nei PES lo stru-
mento di applicazione preferibile. 
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ALLEGATO - I METODI PER VALUTARE I SERVIZI ECOSISTEMICI 

1. Metodi diretti o “market price”: si basano sulla misurazione del valore dei SE attraverso prezzi di mercato. Il
mercato, infatti, è il luogo dove gli individui rivelano le proprie preferenze e disponibilità a pagare (si parla in
questo caso di “preferenze rivelate” – Revealed preference).

2. Metodo indiretti, prevedono indagini sul campo per individuare la disponibilità a pagare per quel dato SE (si
parla quindi di “preferenze dichiarate”- Stated preference). Utilizzati perché molti servizi ecosistemici non
sono scambiati in mercati osservabili e non sono strettamente correlati a eventuali prodotti commercializzati.
Così, gli individui non possono “rivelare” quanto sono disposti a pagare attraverso i loro acquisti sul mercato
o attraverso le loro azioni.

Metodi diretti
1) Market prices
- price-based 
- cost based 
- production function.

I price-based: il prezzo di mercato esprime il valore del SE
I cost based considerano i costi che derivano dalla fornitura di un servizio ecosistemico (costi di transizione, co-
sti opportunità, costi di sostituzione, costi delle alternative). Per esempio, il costo di una alternativa considera il
costo della fornitura di un bene alternativo (il valore di un SE può essere stimato dal costo di un’opera che possa
svolgere una funzione analoga). Sono metodi (costo del danno evitato, costo di sostituzione e metodi di costo so-
stitutivi) correlati, che stimano i valori dei beni e dei servizi ecosistemici in base ai costi calcolati per evitare dan-
ni dovuti a servizi persi, al costo di fornitura o di sostituzione di funzioni o strutture ecosistemiche (es cassa di e-
spansione, fitodepurazione). Questi metodi possonoessere spesso utilizzati per la valutazione del danno, dei costi
di prevenzione del danno, di adattamento di riparazione o riqualificazione nonchè i costi evitati.

Il metodo dei fattori produttivi consiste nel valutare un servizio ecosistemico in base al contributo che esso forni-
sce nella produzione di uno o più beni di mercato. Viene quindi usato nei casi in cui beni o servizi di un ecosiste-
ma vengono impiegati, assieme ad altri input, in processi produttivi di beni scambiati nel mercato

2) Prezzo edonico

Tale metodo è utilizzato per definire il valore economico di quei servizi ecosistemici che influenzano direttamen-
te i prezzi di mercato, una nota applicazione è nel mercato immobiliare. I prezzi edonici sono basati sull’idea che
le decisioni degli individui si fondino su molteplici caratteristiche, tra cui la qualità ambientale. Esaminando le
differenze tra i prezzi degli immobili è possibile dedurre la disponibilità a pagare degli individui per una determi-
nata risorsa ambientale. Due le assunzioni di partenza:
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• presenza di un mercato immobiliare attivo e ben funzionante;
• simile percezione del rischio degli individui

Il valore di una abitazione dipenderà dalle caratteristiche strutturali dell’abitazione (dimensione, numero di stan-
ze, presenza di un garage, presenza di un giardino, ecc.), dalle caratteristiche del luogo in cui si trova (accessibi-
lità, densità abitativa, tasso di criminalità, qualità delle scuole presenti, prossimità ai negozi, presenza dei mezzi
pubblici, facilità di parcheggio, ecc.), dalle sue qualità ambientali (livello di rumorosità, qualità dell’aria, vista,
ecc.). Gli studi che utilizzano il prezzo edonico in genere:
• Considerano due zone diverse (una di ottimale qualità ambientale e l’altra di qualità inferiore)
• Raccolgono dati circa il prezzo delle abitazioni le caratteristiche strutturali delle abitazioni, le caratteristiche

del luogo in cui si trovano e le qualità ambientali delle aree in oggetto nelle due aree
• Attraverso l’uso di regressioni statistiche viene identificato il valore di una determinata qualità dell’ambiente

(aria, acqua, eccetera) oppure in maniera più generica il valore dell’ambiente generalmente inteso

3) Costo di viaggio

Tale metodo si utilizza per zone con un interesse turistico ricreativo per cui l’utilizzo dei servizi ecosistemici for-
niti dalla zona richiede che gli individui interessati intraprendano un viaggio. Volendo, per esempio, stimare il
valore ricreativo di un parco naturale che è costoso visitare, è possibile osservare i costi sostenuti per visitare il
parco per derivare quanto le persone valutano la preservazione del parco stesso. Il tempo impiegato per raggiun-
gere il luogo ed i costi del viaggio rappresentano il prezzo di accesso al sito, quindi la disponibilità a pagare per
visitare il luogo può essere calcolata sulla base dei viaggi effettuati e delle spese sostenute

Metodi indiretti
1) Contingent Valuation Method (CVM)

Molti servizi ecosistemici non sono scambiati in mercati osservabili, e non sono strettamente correlati a eventuali
prodotti commercializzati. Così, gli individui non possono “rivelare” quanto sono disposti a pagare attraverso i
loro acquisti sul mercato o attraverso le loro azioni. In questi casi occorre chiedere direttamente alle persone la
propria willingness to pay (WTP). Il CVM consente di stimare il valore economico di una ampia serie di beni
che non sono oggetto di contrattazione nel mercato e che, per questo, non hanno un prezzo. Questo metodo si
fonda su tecniche di survey, E’ possibile domandare, in alternativa, quanto le persone siano disposte ad accettare
(WTA) per tollerare un cambiamento. Gli analisti devono, poi, calcolare la media di WTP o WTA dei rispondenti
e moltiplicare tale valore per il totale delle persone che usufruiscono della risorsa in questione, onde stimare il
valore economico totale che la popolazione attribuisce a tale risorsa. Ai partecipanti alla survey viene data la pos-
sibilità ipotetica di comprare (WTP) o vendere (WTA) un bene ambientale.

I vantaggi della metodologia:
• può essere utilizzato per stimare il valore di qualsiasi cosa senza necessitare di informazioni di mercato surro-

gate;
• può essere utilizzato per la misura del valore di non uso;
• la tecnica non è difficile da comprendere;

Di contro, gli svantaggi:
• è soggetto a varie distorsioni (ad esempio, nelle interviste, in relazione ai non rispondenti, agli assenzienti, al-

lo strumento di pagamento, alle informazioni, alle ipotesi, eccetera);
• è costoso, in quanto richiede lo svolgimento di una survey e di una fase di testing

La validità intrinseca delle risposte WTP può essere testata calcolando alcune regressioni con queste variabili e
dimostrando che WTP è collegata in modo prevedibile con alcune variabili socioeconomiche. In teoria, senza gli
effetti legati al reddito e quando la WTP rappresenta una piccola frazione del medesimo, la WTP e la WTA per
un certo bene dovrebbero essere circa eguali. Ciononostante, numerosi studi hanno evidenziato che la WTA è
tendenzialmente maggiore della WTP per lo stesso bene.
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1. INTRODUZIONE
Le notizie che pervengono giorno dopo giorno relativamente a disastri, calamità, infortuni, sinistri provocati da
cause, che spesso restano velate, ci rendono consapevoli che i pericoli, ai quali l’uomo è esposto anche nella vita
ordinaria, sono crescenti con il progresso, nonostante i più sofisticati congegni ed accorgimenti che in ogni cam-
po si pongono in atto per mitigare gli effetti di indesiderate situazioni. Con l’affievolimento della coscienza so-
ciale a fronte degli interessi individuali, si spiega, perciò, l’insistenza della domanda di controllo e vigilanza sulle
costruzioni, sui cibi, sulla circolazione stradale e ferroviaria, sul traffico aereo, sull’inquinamento, sui prezzi, sul-
l’uso delle risorse idriche; si costituiscono osservatori, nuclei di valutazione, centri di rilevamento, società di vi-
gilantes o di monitori sul comportamento di individui, enti e, perfino, sui risultati delle ricerche scientifiche; i
letterati chiedono di sorvegliare il linguaggio verbale e scritto; si chiede di vigilare sulle autocertificazioni della
vaccinazione dei bambini; si programmano addirittura patentini per gli sciatori nell’illusione che questo provve-

* Prof. Ing., già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.

Si definisce la vigilanza come l’attiva partecipazione ad un irripetibile esperimento su un prototipo, del
quale i difetti richiedano il rilievo della risposta in situazioni di quella particolare complessità che si accre-
sce nel tempo. I risultati dell’esperimento possono essere valutati ed interpretati solo alla luce dell’esperien-
za di casi simili. La difficile questione del rapporto fra i dati, che si raccolgono, e l’interpretazione dei feno-
meni, che si osservano, può essere risolta scomponendo l’attività di vigilanza in singoli passi, che culmina-
no nella prescrizione di limitazioni dell’esercizio non appena i difetti riscontrati raggiungano un’entità, che
corrisponde ad uno stato limite (idraulico, strutturale, geotecnico, …) di esercizio del sistema o di una parte
significativa di questo. Ad alcuni passi si accompagnano inesorabilmente incertezze, che aumentano con
l’età del manufatto. Si sottolinea, perciò, l’importanza di riordinare e studiare gli archivi, di aggiornare la
legislazione ma, soprattutto, di rivalutare e qualificare la vigilanza, destinando ingegneri competenti ed e-
sperti all’alto e responsabile compito.
Parole Chiave: Sicurezza; Competenza; Raccomandazione.

A full appreciation of the multifaceted defects affecting engineering constructions and of the consequences
of their aging, strengthens the necessity and the role of vigilance. Although protocols be traditionally imple-
mented in different ways, they do require an unambiguous specification. In its broadest sense, the vigilance
includes active authority and means of controlling any operation, which may undermine the safety and/or
security of the structure. In the more common meaning, however, surveillance over constructions is practiced
as a passive activity based upon intermittent or sporadic partial inspections, which usually require subse-
quent assessments and interventions.
Should vigilance lack of specific training and of convinced awareness and comprehension, the opinion is
expressed that any remedy falling under the wide umbrella of a conventional inspecting activity would re-
main an unsatisfactory measure, and even convey a false sense of security in the general public.
A great number of important engineering and architectural structures, e.g. dams, bridges, and historical
monuments, demand a competent, permanent and comprehensive level of attention. Such a vital awareness
inspires the highly responsible work of the lifeguards along the coastal beaches as well as the controllers of
aerial traffic over the skyline of an airport.
Keywords: Safety; Security; Authority; Recommendation.

Ruggiero Jappelli* 

PER UN’ATTIVA E PERMANENTE VIGILANZA SULLE
COSTRUZIONI

TOWARDS A FULLY ACTIVE ENDURING SURVEILLANCE
OVER CONSTRUCTIONS
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dimento valga ad impedire che qualcuno a-
pra una pista tagliando il pendio a monte di
una comitiva che transita a valle (Fig. 1); ci
si domanda se i crescenti disastri si appalesi-
no in ragione del fatto che le moderne co-
struzioni sono meno resistenti di quelle anti-
che; si propone con insistenza il tema del
cambiamento climatico che rende meno o-
spitale l’ambiente nel quale quelle costru-
zioni sono inserite; e molti altri quesiti.
Nell’aprile 2003 il tema della vigilanza sulle
costruzioni lo scrivente ebbe il compito di
svolgere in una Giornata promossa dal Co-
mitato Italiano Grandi Dighe (ITCOLD)
presso il Consiglio Superiore dei Lavori
Pubblici. La materia presenta oggi un pano-
rama più vario ed articolato con spunti per
ulteriori riflessioni generali che nel presente
articolo si propongono con particolare riferi-
mento alle grandi costruzioni.

2. I DIFETTI DELLE COSTRUZIONI
Un addetto alla vigilanza sulle costruzioni ha il principale compito di scoprire i difetti di funzionamento del si-
stema del quale la costruzione è parte integrante. 
Difetto è qualsiasi elemento concreto che diminuisca il pregio di un oggetto; il difetto implica mancata compiu-
tezza, sufficienza o efficacia. Nell’applicare questa definizione alle costruzioni conviene riferire il difetto ai re-
quisiti progettuali; cioè, definire difetto ogni imperfezione o guasto che si manifesti come deviazione dai requisi-
ti ideali immaginati dal progettista. Questi possono
riguardare la configurazione geometrica, la conti-
nuità, la durata e, più in generale, il comportamento
nel tempo.
Difetti o anomalie di comportamento delle costruzio-
ni la scienza e la pratica descrivono con termini gene-
rali e specifici, che mirano all’identificazione dei fe-
nomeni, dai quali traggono origine, per distinguerli da
altri. Una classificazione dei possibili difetti sarebbe
un gradito riferimento per i gestori e per i redattori di
norme e regolamenti, ma il compito arduo per le diffi-
coltà della ricognizione e dell’inquadramento. La
classificazione ideale comporterebbe, infatti, la ricer-
ca di un codice capace di istituire un ordine in una
classe molto varia di caratteri e fenomeni (geometrici,
meccanici, tecnologici, biologici, …) e di indirizzare
la disposizione di questi in un casellario, nel quale sia
possibile distinguere tipi, sottotipi, categorie, … in
modo che, una volta stabilita la posizione del difetto
nel casellario, ne scaturisca immediata con il nome la
probabilità di accadimento in ogni circostanza. 
Questa classificazione, già tentata per limitati aspetti,
è però ancora troppo difficile per essere attuata nella
sua generalità; la maggiore difficoltà consiste nel fat-
to che ogni difetto è legato alla situazione contingen-
te. E’ necessario, perciò, accantonare la pretesa di in-
quadrare una casistica tanto ampia e variegata e limi-
tarsi a riconoscere che i difetti più temibili sono quelli
che derivano dai rapporti dell’opera con il terreno,
con l’acqua e, più in generale, con l’ambiente nel
quale l’uomo agisce (Fig. 2). 
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Figura 1 - Una pista tracciata in neve fresca sul ciglio di un ripi-
do pendio a Koerbersee, 1948.

Figura 2 - Nei fenomeni naturali si celano pericoli per i
visitatori, ai quali è necessario garantire security con
appropriata vigilanza, come nell’area della Solfatara di
Pozzuoli dove possono aprirsi voragini (foto, 1977),
come avvenne tragicamente nel settembre 2017.



Questi difetti, che in generale si aggravano con il tempo, possono essere costruttivi o progettuali, ancorché in pra-
tica la distinzione sia tutt’altro che agevole. E’ importante anche distinguere i difetti constatati da quelli solo im-
maginati ai fini delle verifiche di calcolo. Infine, è necessario differenziare i difetti congeniti da quelli acquisiti,
per esempio con l’età della costruzione, con la precisazione che i primi sono singenetici, cioè hanno origine nel-
l’atto costruttivo; ancora, i difetti possono essere diffusi o locali, tipici o anomali, occulti o evidenti, fisiologici o
patologici. Gli effetti possono essere immediati o differiti, transitori o permanenti, indesiderati o desiderati(1) …

A prescindere dalla classificazione, il tecnico, a differenza del generico utente, è consapevole che ogni costruzio-
ne è sempre, per qualche aspetto, difettosa. Ai fini di una corretta valutazione del comportamento di una costru-
zione difettosa è necessario in primo luogo riconoscere i fenomeni elementari che possono manifestarsi nel ma-
nufatto, nel terreno e nei rapporti del manufatto con le acque, con il terreno e, più in generale, con l’ambiente. La
terminologia è ben nota, come nel seguente elenco esemplificativo:
abrasione, alterazione, alveolizzazione, arricciatura, asportazione, blocco, cedimento, congelamento, colamen-
to, contaminazione, corrasione, corrosione, creep, degrado, diffusione, dislocazione, distacco, erosione, essicca-
mento, fessurazione, fratturazione, fogliettatura, increspatura, incrostazione, infiltrazione, infragilimento, ingob-
bimento, intasamento, interrimento, intorbidimento, intrusione, lacerazione, lesionamento, liquefazione, liscivia-
zione, occlusione, penetrazione, perdita, perforazione, punzonamento, rigonfiamento, ritiro, scalzamento, scivo-
lamento, scorrimento, screpolatura, segregazione, sfilamento, sifonamento, soffusione, solfatazione, soluzione,
stratificazione, spostamento, sprofondamento, strappo, tracimazione, vescicazione,… .
Al riconoscimento segue l’identificazione delle grandezze, alle quali è presumibilmente legata l’evoluzione di o-
gni fenomeno; di tali grandezze si rende necessario stimare quei valori, ai quali corrispondono stati limiti di ser-
vizio di parti del sistema o addirittura del sistema nel suo complesso; ed ancora, i valori ai quali potrebbero corri-
spondere stati limiti ultimi. Questi devono valutarsi con discernimento e prudenza, senza trascurare possibili inte-
razioni. Ad esempio, nel valutare l’evoluzione temporale di una perdita da una diga, un decremento di questa
grandezza viene salutato con favore sotto l’aspetto della tenuta; ma una riduzione della portata filtrante potrebbe
anche essere l’effetto indesiderato di un progressivo intasamento dei dreni; questo fenomeno, al quale potrebbe
corrispondere una non trascurabile ridistribuzione delle pressioni interstiziali nell’intera struttura, non è certa-
mente benefico per la sicurezza del manufatto nei riguardi del sifonamento e di vari altri possibili meccanismi di
rottura.  
Riconosciuta la grandezza che governa il fenomeno temuto, è importante scegliere qualche affidabile indicatore
o marcatore, al quale si possa far riferimento per seguirne l’evoluzione. Di questa grandezza sarà necessario pre-
cisare il valore accettabile quale limite di servizio(2), oltre il quale si rende indispensabile porre in atto quei prov-
vedimenti di sicurezza, che devono essere predisposti in anticipo. Si pensi alla difficile asseverazione della data
di scadenza di un prodotto medicinale o di un cibo con la formula da consumarsi preferibilmente entro il … e al-
l’incertezza della definizione di modica quantità che costituisce per legge il limite ammissibile di detenzione di
una droga per uso personale.
Una saggia vigilanza richiede una governance ottimale dei possibili errori. Errori di un primo tipo possono com-
mettersi adottando un livello di significatività troppo basso ossia attribuendo tutto al caso e trascurando i possibi-
li effetti di altre variabili; ma con il decrescere di questo rischio, si accresce quello di incorrere negli errori del
secondo tipo, che consistono proprio nel trascurare l’influenza di variabili apparentemente irrilevanti.

3. IL MULTIFORME VOLTO DELLA SICUREZZA
Nel linguaggio comune la sicurezza(3) è la condizione oggettiva esente da pericoli o garantita nei confronti di pe-
ricoli reali o temuti. 
La sicurezza si qualifica pubblica quando il corrispondente servizio garantisce all’uomo il tranquillo svolgimento
della propria attività; è passiva quando è affidata ad una struttura, come l’abitacolo di un’autovettura. Una chiu-
sura di sicurezza ha una serratura di difficile apertura; al contrario, un’uscita di sicurezza è di facile apertura per
rendere agevole lo sfollamento in caso di emergenza; una lampada è di sicurezza, se costruita in modo da garanti-
re che la luce non abbia indesiderati effetti collaterali nel rapporto con l’ambiente; la valvola di sicurezza si apre
automaticamente e lascia sfuggire il vapore al crescere della pressione di caldaia oltre un certo limite. La sicura è
un ordigno per fermare il grilletto del fucile o della pistola e simili, affinché non spari fuori tempo; la sicura desi-
gna più in generale un dispositivo, in mancanza del quale un congegno, come quello della sveglia, potrebbe scat-
tare inavvertitamente. La corrispondenza postale diviene postasicura quando l’apertura della busta è dotata di un
dispositivo denominato security system
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(1) L’inclinazione della Torre di Pisa è un esempio di difetto acquisito, che entro un limite di servizio è ormai desiderato.
(2) Ha un limite anche la pazienza di un paziente, come di quel tale che chiedeva imperiosamente al medico di precisare il suo stato limite di servizio
(SLS) e perfino quello ultimo (SLU).
(3) Dal latino securitas, assenza di pericolo.



La sicurtà indica la garanzia o malleveria data con parole o cauzione; la sicumera significa, invece, prosopopea,
ostentazione, aria di gravità; l’assicurazione indica l’insieme delle operazioni necessarie per dare garanzia di si-
curezza ad opere provvisorie in attesa delle definitive; in polisemia con altri significati, questa voce designa nella
tecnica alpinistica la posizione di fermo assunta da uno dei componenti la cordata per dare il massimo di sicurez-
za ad un compagno durante il suo movimento mediante disposizione della corda e del corpo con l’ausilio di chio-
di, moschettoni e piccozza.

Nel linguaggio anglosassone il vocabolo safety è adoperato in differenti contesti; si attribuisce al cibo per garan-
tire ai consumatori l’affidabilità di un prodotto nel lungo iter dal luogo di produzione fino alla tavola. Security si-
gnifica “freedom form danger, risk” oppure “something that secures or makes safe” o ancora “a protection or a
defense”. Con preponderante interesse alla security sono attivi organi, che vanno dalla Red Cross ai Fire Dpts;
dalla Water Energy e Dam Authorities alle Transportation and Comunications Agencies, dai Police Dpts alle A-
griculture and Food Authorities, dagli Emergency Services ai National Monuments and Icons, … .
L’American College Dictionary segnala che gli aggettivi safe e secure “may both imply that something can be re-
garded as free from danger” ed ammette che “these words are frequently interchangeable: safe, however, is
rather applied to a person or thing that is out of, or has passed behond, the reach of danger: the ship is safe in
port. Secure is applied to that, about which there is no need to fear or worry: to feel secure about the future; the
foundation of the house does not seem very secure”; etc..
Ma della sfumatura di significato segnalata dai vocabolari la letteratura corrente non sembra sempre tener conto.
Nel Journal of the British Dam Society intitolato Dams and Reservoirs è apparso un articolo sul difettoso funzio-
namento della diga Uley; il difetto, che consiste nella dislocazione di singoli elementi strutturali del rivestimento
del fondo del canale di scarico, altera il regime idraulico della corrente. Forse per la piccola rilevanza sulla sicu-
rezza strutturale dell’intera opera, in luogo di safety gli AA. hanno intitolato Security. 
L’International Safety Week (28/11 – 4/11, 2011) ha inteso trattare temi di safety, security o entrambi?
ICOLD, invece, distingue nettamente la safety dalla security, come nella recente proposta di una Committee on
Dam Security, con il compito di studiare i costi di azioni antropiche, come vandalismo, sabotaggio e terrorismo;
questa dovrebbe operare in parallelo con la preesistente Committee on Dam Safety: the task is to highlight pecu-
liarities of security risk assessment as compared with safety risk assessment methods and step to go through to
effectively integrate them in an overall risk assessment approach.

Nel vocabolo italiano sicurezza, nel tedesco Sicherheit e nello spagnolo seguridad si annidano i significati, che
nella lingue anglosassoni sono distinti, sia pure nebulosamente, nei termini safety e security, come nella francese
securité e sûreté. La polisemia diffusa nella lingua italiana non consente, infatti, di distinguere con diversi voca-
boli le sfumature di significato, che peraltro sono riferite ad aspetti complementari ed associati del problema del-
la sicurezza. Fra queste sfumature è naturale che la pubblica opinione propenda a cogliere la seconda, a preferen-
za della prima, nella errata convinzione che la completa security possa raggiungersi con interventi di vigilanza e
simili, fino addirittura alla protezione armata, che ha evidenti conseguenze iatrogene. 
Per trovare qualche caposaldo è sufficiente ricordare quei passi della Divina Commedia, nei quali il vocabolo si-
curo è adoperato, con differenti sfumature, come sinonimo di ardito, intrepido, saldo, tranquillo e simili, per indi-
care sicurtà, cioè il non dubitar delle cose che sopravvengono:

meravigliosa ad ogni cor sicuro (I, XVI, 132)
mestier li fu d’aver sicura fronte (I, XXI, 66)
Sicuro già da tutti vostri schermi (I, XXI, 81)

O Ugolin dè Fantolin, sicuro
è il nome tuo, da che più non s’aspetta

chi far lo possa, tralignando, oscuro (II, XIV, 121-123)

Nel termine italiano sicurezza si considerano, dunque, vari aspetti che riguardano il rapporto dell’uomo con
l’ambiente, le costruzioni e l’uso di utensili, acqua, cibo, e mezzi di trasporto (sicurezza aerea, alimentare, am-
bientale, atomica, ferroviaria, geotecnica, idraulica, igienica, industriale, marittima, militare, privata, pubblica,
sanitaria, sismica, stradale, strutturale, trasporto e tante altre. 
Ma, l’uso dei vocaboli polisemici(4) desta perplessità negli utenti dei corrispondenti servizi pubblici. Nel signifi-
cato corrente, la Pubblica Sicurezza è impegnata nella security e non nella structural safety di una costruzione; i
VVFF, invece, vengono in soccorso con il fine di security, allorché prelevano un abitante rimasto intrappolato in
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(4) In tedesco mehrdeutiges Wort: vocabolo, che ha più significati.



un ascensore, ma anche per ristabilire la safety di una struttura, quando abbattono un muro pericolante senza por
tempo in mezzo. 
In Italia esistono il Ministero della Difesa e la Protezione Civile; altrove, i due aspetti della safety e della security
sembrano distinti ed attribuiti ad organismi diversi, come sono in Francia la Defense et la Sécurité Civile; la Di-
rection de l’Action Régionale, de la Qualité et de la Securité Industrielle.
Il tema delle numerose manifestazioni culturali intorno alla sicurezza concerne la security, se un vecchio acque-
dotto minaccia la salute perché l’acqua è inquinata, ma anche la safety quando le tubazioni sono deteriorate al
punto di rischiare il collasso strutturale con possibili conseguenze per le adiacenti costruzioni.

Come è noto, nell’ingegneria il termine sicurezza è stato finora adoperato con riferimento alla capacità dei ma-
nufatti di rispettare un insieme di requisiti con un margine sufficiente a coprire incertezze di proprietà di mate-
riali, azioni, modelli, calcoli, comportamenti e così via. Un manufatto, un impianto, un veicolo e ogni altro og-
getto sono considerati sicuri quando tutti quei requisiti sono rispettati e quando le relative incertezze sono coper-
te da coefficienti, cosiddetti di sicurezza, dosati con ragionevole margine nei confronti di tutti i prevedibili inci-
denti ed accidenti, ivi comprese le azioni legate all’attività umana. Alla corrispondente azione antropica convie-
ne, infatti, fare convenzionalmente riferimento per dare un’impostazione unitaria all’analisi, caratterizzando l’a-
zione dell’uomo alla stregua delle altre azioni, con l’avvertenza che la presenza dell’uomo nell’ambiente com-
porta la possibilità che la corrispondente azione antropica sia rivolta alle opere, all’ambiente ed addirittura al-
l’uomo medesimo.
L’uomo aspira da sempre a misurare la sicurezza ed ha inventato modi diversi di valutarla, introducendo i più
svariati parametri, indici, gradi; ma ha ormai riconosciuto che la sicurezza non può misurarsi con un unico nume-
ro, ma solo con coefficienti cosiddetti parziali, nei confronti di ciascun evento temuto. Considerata, infatti, la va-
rietà degli stati limite che possono manifestarsi in ogni generica situazione, la pratica moderna tende a parzializ-
zare la sicurezza e a misurarla con coefficienti parziali, secondo il fenomeno al quale lo stato limite si riferisce.

Dunque, i due aggettivi safe e secure possono applicarsi ad un oggetto o ad una persona e indicano che l’oggetto
o la persona in questione non sono in pericolo; ma, safe indica prevalentemente lo “scampato pericolo”, come
nell’esempio “la nave è in salvo nel porto”(5) (Fig. 3); secure si riferisce invece ad una situazione nella quale non
è il caso di avere paura o preoccupazione (concern), come nell’espressione “sentirsi sicuro del futuro”. Un esem-
pio, al quale si può fare riferimento per comprendere questa sfumatura, concerne il caso dei ragazzi tailandesi i-
solati il 3 luglio 2018 da un’inondazione in una grotta dal 23 giugno 2018; secondo la definizione quei ragazzi in
quella data erano safe, cioè in salvo, ma non ancora secure, cioè al sicuro, perché le difficili ed incerte operazioni
di soccorso sarebbero durate ancora a lungo per la persistenza dell’allagamento in quegli anfratti(6). Può valere
anche il caso degli emigranti che il 23 agosto c.a. erano in salvo a bordo di una nave ancorata nel porto di Cata-
nia, ma non ancora al sicuro dalle reazioni dell’attuale Governo italiano.
Queste sfumature possono anche
cogliersi se si riflette proprio al
dramma dei migranti, che fuggo-
no da luoghi in difetto di security
per approdare in paesi nei quali
quest’insufficienza persiste ag-
gravata non di rado da volti poco
amichevoli e da carenza di safety
nei confronti di terremoti, frane,
alluvioni, incendi e inquinamento
industriale.
E’ vero che tra la safety del ma-
nufatto e la security dell’ambien-
te si intravede una relazione, per-
ché, in generale, al crescere della
safety del primo si incrementa la
security del secondo; tenuto con-
to, tuttavia, che la safety globale
di un manufatto dipende da un
gran numero di fattori, che non
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(5) Cfr. p.e. il titolo “Capri, La guerra del porto: non è sicuro” (La Rep., 04/07/2012)
(6) Quei ragazzi sono ormai al sicuro dal 10 luglio 2018.

Figura 3 - Una nave trova rifugio in un porto sicuro.



trovano ancora una formulazione generale e che la security del-
l’ambiente è anch’essa dispersa in segmenti sul territorio, sareb-
be arduo trasformare quel legame intuitivo in una formale corre-
lazione.
Sotto questo riguardo sarebbe opportuno introdurre un security
coefficient per simmetria con il safety coefficient, con il quale la
resistenza di un materiale si confronta con la relativa resistenza
mobilitata.
Si consideri anche che il tema della safety delle costruzioni e della
security di lavoratori e di visitatori di monumenti si presenta sem-
pre più complicato con l’avanzamento dell’età di una costruzione
e può divenire complesso (cfr. L’Acqua 3, 2016) in prossimità del
limite di servizio di questa. 
Dunque, i due aspetti (safety, security), che in alcune lingue si
fondono in un vocabolo, possono comprendersi in un’unica defi-
nizione se si conviene di includere l’uomo fra gli oggetti sui quali vigilare e fra gli eventi indesiderati quelle a-
zioni umane, che si designano antropiche (cfr. L’Acqua 4-5, 2015, pp. 89-90) (Fig. 4).

4. IL RUOLO DELLA VIGILANZA
Tutte le opere richiedono vigilanza per qualcuna di quelle ragioni di safety e/o security, che nella lingua italiana
sono espresse con l’unico vocabolo sicurezza.
Vigilare (to watch, veiller, ueberwachen, vigilar) significa far buona guardia, usare molta attenzione; fra i sinoni-
mi: badare, custodire, vegliare, curare, piantonare, proteggere, e via dicendo. La materia è ben evidente se si
pensa ai grandi impianti fissi, creati per produrre effetti benefici, ai quali si accompagnano, tuttavia, con sempre
maggiore frequenza, incidenti di gravità crescente. Il tema si ricollega alla scabrosa valutazione del momento di
dare l’allarme.
Innanzitutto, è necessario definire l’oggetto al quale l’attività di vigilanza si rivolge. Se l’oggetto è una costruzio-
ne, questa si può concepire genericamente come una struttura, alla quale sono strettamente associate la fondazio-
ne ed il terreno di fondazione. La costruzione, che è immersa i un ambiente, esercita azioni su quest’ultimo;
l’ambiente trasmette a sua volta azioni sulla costruzione. Tutte queste azioni possono sortire effetti indesiderati
sui quali è necessario vigilare.
Considerato che le azioni da e verso l’ambiente non sono simmetriche, conviene distinguere con vocaboli diversi
i due aspetti e designare convenzionalmente con protezione ogni provvedimento che salvaguardi la costruzione
dall’aggressione dell’ambiente e riservare il vocabolo difesa agli interventi di mitigazione degli effetti indeside-
rati del costruito sull’ambiente. Dunque, nel significato generale che qui si attribuisce al vocabolo, la sicurezza
della costruzione domanda protezione dall’ambiente e l’ambiente richiede difesa dalle azioni indesiderate eserci-
tate dalla costruzione. 
Ai fini della vigilanza, per collocare l’argomento su un piano di massima generalità è sufficiente includere l’uo-
mo in entrambi gli oggetti e considerare fra le altre le corrispondenti azioni antropiche. Con questo artificio è
possibile considerare in modo unitario ogni aspetto di quella sicurezza che le lingue anglosassoni distinguono in
safety e security. 
Se si vuole sicurezza la vigilanza deve garantire efficacia e permanenza di protezione e difesa nel senso precisa-
to. E’ appena il caso di aggiungere che l’eventuale intervento deve porsi in atto prima che accadano gli effetti in-
desiderati; perciò, per essere efficace la vigilanza deve essere preventiva.

La vigilanza durante l’esercizio è il naturale proseguimento dell’attività di progettazione e costruzione; è essen-
ziale sulle opere destinate ad una vita non effimera come le linee ferroviarie e, soprattutto, sugli impianti che
comprendono una diga di ritenuta, in ragione del fatto che un rilascio incontrollato di acqua dal serbatoio può ri-
solversi in un disastro per le popolazioni che risiedono nel territorio a valle. 
La piena consapevolezza dei difetti, che sempre accompagnano le costruzioni, aggravandosi con l’età di queste,
rinforza l’insostituibile ruolo di una responsabile vigilanza. Questa può esercitarsi in differenti modi, che l’espe-
rienza dimostra importante precisare in ogni aspetto. Nell’ideale ampia forma attiva la vigilanza comporta l’au-
torità ed i mezzi per limitare, almeno temporaneamente, l’esercizio di una costruzione in presenza di difetti ac-
certati o anche solo temuti, che ne possano ridurre la sicurezza in uno dei multiformi aspetti di safety e/o
security. Nella pratica, invece, la vigilanza si esercita quasi sempre in una forma passiva limitata a saltuari con-
trolli, spesso insufficienti, che presuppongono peraltro il successivo intervento di un decisore. Un autorevole or-
gano che esplica saltuaria vigilanza nella forma passiva è il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici (cfr. L’Ac-
qua 4, 2018, pp. 17-18).
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Figura 4 - L’aggressione antropica alla
Moschea Al-Nouri a Mossul.



L’esercizio di opere eccezionali, come le
dighe di ritenuta, la custodia di irripetibili
monumenti e l’attività di importanti enti e-
sigono che la vigilanza sia esercitata in una
forma pienamente attiva integrale perma-
nente, nel significato precisato nella presen-
te nota. Non altrimenti operano, le life-
guards responsabili della sicurezza lungo la
costa (Fig. 5) e gli addetti al controllo del
traffico in un aeroporto. 

Invero, il più grave difetto di una vigilanza
affidata all’uomo è la distrazione nella qua-
le questo incorre con crescente frequenza
nell’era dei telefoni cellulari; elementare è
il caso del casellante che dimentica di inter-
rompere il traffico dei veicoli su una strada
che attraversa a raso una linea ferroviaria. Gli effetti non differiscono da quelli che si registrano quando uno stru-
mento cessa improvvisamente di funzionare; nel linguaggio tecnico vengono attribuiti ad un guasto, che dello
strumento non è altro che una forma di momentanea distrazione che nel novembre 2012 ha causato due spavento-
se stragi (Il Cairo 18.11.12; Rossano Calabro 24.11.12). Il dilemma, se affidare la custodia all’uomo oppure ad
un automatismo, non è ancora del tutto risolto. 

Il ruolo e la funzione che una generica vigilanza assume nelle varie applicazioni può descriversi con verbi diversi
che si propongono nel seguito in un ordine, nel quale si riconoscono impegno e responsabilità crescenti del vigi-
lante: conoscere, presidiare, ispezionare, osservare, descrivere, decifrare, tarare, misurare, sperimentare, regi-
strare, elaborare, classificare, correlare, immaginare, supporre, interpretare, oggettivare, prevedere, raccoman-
dare, dichiarare, asseverare, decidere, intervenire, proteggere, testimoniare, prescrivere, vietare, regolamentare,
riferire, ricordare, archiviare, ….

Con le azioni descritte dai verbi conoscere, immaginare, prevedere, e simili si pongono i presupposti per ogni at-
tività di vigilanza. In un secondo gruppo ricadono le attività di ispezione vera e propria che include le capacità e-
spresse dai verbi percepire, osservare, misurare, registrare, descrivere, riferire e simili. Il terzo gruppo concerne
l’intervento del vigilante che si manifesta con le azioni avvisare, avvistare, allertare, preannunciare, raccoman-
dare, decidere, prescrivere, vietare, proteggere, difendere, ed analoghi (Fig. 6). Non si trascuri, infine, un quarto
gruppo nel quale ricadono quelle attività che si celano sotto la voce esperienza, dalla quale trarre tesoro anche
per insegnamenti in casi simili; fra que-
ste elaborare, decifrare, interpretare,
classificare, correlare, dedurre, oggetti-
vare, regolare. 

In Appendice l’elenco è riprodotto in or-
dine alfabetico con brevi spiegazioni sul
significato delle corrispondenti azioni,
la più elementare delle quali è nel neolo-
gismo monitoraggio caratteristico di una
vigilanza passiva; la più avanzata è nella
regolazione che il vigilante compie per
riportare sotto controllo un comporta-
mento deviato dell’oggetto vigilato.
Quest’ultima azione descrive una vigi-
lanza pienamente attiva.
Non altrimenti, lo scienziato distingue
nella sperimentazione il mero rileva-
mento dei dati sperimentali dalla elabo-
razione delle grandezze rilevate e que-
st’ultima operazione dall’interpretazione
dei medesimi dati per fini applicativi. 
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Figura 5 - Lifeguards vigilano sui pericoli del mare lungo la co-
sta dell’Oceano Pacifico.

Figura 6 - Un’antica struttura elementare di avvistamento nei pressi
di Palau, Sardegna.



Ambiguità e non di rado equivoci veri e propri insorgono quando nell’incarico ai responsabili della vigilanza non
si accompagnano chiarimenti sull’attività che gli attori sono tenuti a svolgere per rimediare ad eventuali difetti.
In questa schiera si riconoscono, secondo i casi, vigili, custodi, controllori, sentinelle, ispettori, garanti, collau-
datori e gestori. Invero, nel conclamare l’esigenza di vigilare ci si dimentica spesso di chiarire se la richiesta si
riferisce ad una vigilanza passiva oppure attiva nel senso innanzi precisato. In mancanza, il vigilante resta nel
dubbio sul ruolo che gli è stato assegnato e si regola a sentimento; accade addirittura che il vigilato subisca le
conseguenze di azioni inconsulte o ispirate da una comoda burocrazia (cfr. L'Acqua 3, 2018, pp.88-89) che il vi-
gilante rischia di porre in atto nel momento meno propizio. Non meno pericoloso è il caso in cui all’incaricato di
una vigilanza non venga attribuito il potere di intervenire e non gli siano assicurati i mezzi per esercitare la vigi-
lanza nel modo più completo. Perciò, il giudizio sul comportamento di persone o enti, ai quali siano affidati im-
portanti compiti di vigilanza resta subordinato ad un’attenta valutazione del provvedimento con il quale si è inte-
so affidare l’incarico. 
La forma più completa di vigilanza si ravvisa nell’autogestione attuata da chi ha il responsabile dovere di inter-
venire con una limitazione dell’esercizio; ciò accade quando in un serbatoio il gestore mantiene il livello idrico
ridotto per contenere il margine di sicurezza (safety, security) di un impianto nei limiti ammissibili. 
Questa forma ideale di vigilanza attiva, che potrebbe definirsi perfetta quando comprende tutti i passi indicati,
può esplicarsi in modi differenti, che conviene suddividere in strutturali e non strutturali. Questi ultimi interessa-
no più direttamente il vigilante che può porli in atto in tempi brevi. 
Al conducente di un’auto è affidata l’autogestione del mezzo che lo stesso conducente pratica riducendo la velo-
cità, percorrendo vie alternative, differendo la partenza, o addirittura, rinunciando saggiamente all’uso del mez-
zo. Una vigilanza attiva esercita il pilota di un aereo quando, constatato un difetto o in previsione di una tempe-
sta, decide in piena autonomia di dirottare l’aereo verso un aeroporto diverso da quello al quale era originaria-
mente destinato. 
La vigilanza concerne, dunque, molti aspetti di carattere generale e locale; mira ad un tempo alla protezione dei
manufatti e alla difesa del territorio circostante nell’ipotesi di incidente; richiede la costante attenzione di inge-
gneri e tecnici competenti e preparati nell’esercizio e nel miglioramento della strumentazione; ha un ruolo essen-
ziale nell’ispezione di opere concepite per una lunga durata; si fa carico del trasferimento della conoscenza da u-
na persona all’altra, da un gestore ad un nuovo gestore, da una generazione alla successiva. Per essere efficace la
vigilanza esige costanza ed attenzione dalle persone e/o enti che ne hanno la responsabilità; ma, in carenza di
un’educazione mirata ad accrescere la consapevolezza e la coscienza dell’utente, ogni intervento che ricada sotto
il titolo di una convenzionale vigilanza rischia di non avere il voluto effetto o, peggio, di destare una falsa sensa-
zione di sicurezza. 
Un aspetto non trascurabile della vigilanza è la custodia di opere e luoghi, cioè la guardiania (warden-ship) (cfr.
L’Acqua 1, 2013).

5. L’ESEMPIO DELLE DIGHE
L’impianto di una diga, con le fondazioni, i terreni, i pendii circostanti, il serbatoio, le opere di scarico all’aperto
o in galleria, il bacino imbrifero e l’alveo a valle, è un grande sistema fisico costituito di sottosistemi, che intera-
giscono in vario modo per assolvere a differenti funzioni.
Per il buon funzionamento dell’impianto, su questo complesso sistema, sui suoi difetti e sui fenomeni che posso-
no manifestarsi, è necessario vigilare con particolare attenzione per tutta la lunga durata della vita utile delle ope-
re, ma specialmente nei primi anni e nella età avanzata.
Da una sintetica rassegna statistica internazionale degli incidenti sulle dighe si apprende che per le opere costrui-
te prima del 1950 gli incidenti sono stati assai più numerosi di quelli che hanno interessato le dighe costruite suc-
cessivamente. La maggior parte delle dighe dissestate aveva un’altezza inferiore a 30 m; ma la dimensione non
ha influenzato il numero degli incidenti, che sembra avvenuto nel periodo del primo esercizio. Invero, molti dis-
sesti riguardano dighe appena entrate in esercizio; precisamente, il 70% degli incidenti è avvenuto nei primi 10
anni dall’ultimazione; molti addirittura nel primo anno di vita. Un’altra consistente aliquota di incidenti si va ma-
nifestando nelle dighe molto vecchie; ed i motivi sono facilmente comprensibili.
Nelle dighe di terra i dissesti più comuni avvengono per tracimazione e per erosione interna del corpo diga o del-
le fondazioni; per le dighe di muratura  i difetti principali si riscontrano in fondazione. In entrambi i casi, gli in-
cidenti attribuiti a frane nel serbatoio non sono trascurabili. Questo rischio resta relativamente elevato anche nel-
le opere moderne.
Le conseguenze di incidenti sulle dighe sono spesso assai gravi; perciò, i responsabili della gestione degli im-
pianti sono sempre alla ricerca di metodi per rendere minimo il rischio. Per questo scopo, a fronte di interventi
strutturali, come sulla capacità degli organi di scarico, conviene considerare con la massima attenzione l’ampio
ventaglio dei provvedimenti non strutturali. Fra questi, la formazione professionale, i piani di emergenza, i siste-
mi per l’anticipata segnalazione di eventi indesiderati, un’efficace manutenzione ordinaria, la regolazione della
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gestione del serbatoio fino alla limitazione - temporanea o definitiva - della quota d’invaso; infine, la vigilanza
assidua.

Un interessante esempio di assistenza permanente è offerto dalla Commissione Italo-Francese che vigila sull’im-
pianto del Moncenisio fin dal 1960. 
Prima della seconda guerra mondiale la Società Idroelettrica Piemonte (SIP) utilizzava le acque del T. Cenischia
in un complesso di impianti che facevano capo al serbatoio del Moncenisio ubicato in prossimità del passo omo-
nimo, poco a valle dell’allora confine francese. Il serbatoio aveva la capacità di 31,6x106m3; l’utilizzazione si im-
perniava su tre salti, una stazione di pompaggio ed un piccolo bacino di accumulo. 
Dopo la guerra, il Trattato di pace di Parigi del 10.02.47 sancì la rettifica di frontiera che comportò la cessione
alla Francia dell’altipiano del Moncenisio, dove esistono ancora ruderi di fortificazioni italiane e francesi che ri-
salgono alla Prima Guerra Mondiale. In conseguenza, vennero a trovarsi in territorio francese il serbatoio del
Moncenisio ed altri impianti, dei quali, tuttavia, furono ancora concessi all’Italia l’esercizio e l’utilizzazione.
Successivamente, un accordo italo-francese, sancito con la Convenzione del 14.09.60, ha regolato l’utilizzazione
delle acque della valle del Cenischia e dell’alta valle del T. Arc in un complesso di impianti che fanno capo ad un
nuovo serbatoio della capacità utile di 315,4x106m3, dieci volte superiore alla precedente.
La Convenzione, che è un interessante esempio di collaborazione per l’utilizzazione delle acque di confine, ha
consentito ai due stati di eseguire in pieno accordo opere di comune interesse sotto entrambi gli aspetti finanzia-
rio e tecnico.
Una Commissione Tecnica mista franco-italiana, istituita con il Trattato ha provveduto alla realizzazione delle o-
pere e presiede al loro esercizio coordinato, secondo quanto previsto dalla citata Convenzione. La Delegazione i-
taliana nella Commissione fu nominata il 03.02.1960.
Il nuovo serbatoio, progettato e costruito dall’EDF, sommerge la diga e l’area del serbatoio preesistente. La diga,
del volume di circa 15x106m3, è di terra e pietrame con nucleo centrale inclinato; ha un’altezza di m 120; il coro-
namento, a quota 1979,00 è lungo 1.400 m. Il drenaggio è affidato ad un cunicolo nella formazione rocciosa di
base. Ad eccezione della spalla sinistra che poggia su un cono alluvionale, l’opera è fondata interamente su cal-
cescisti.
Dal nuovo serbatoio, partono due gallerie di derivazione, una verso la Francia per alimentare la nuova Centrale di
Villarodin (Modane); l’altra nel versante italiano verso la nuova centrale di Venaus situata nei pressi di quella
preesistente.
La costruzione, affidata ad imprese italiane, ebbe inizio nel
1963 e terminò nel 1968; ai primi invasi si procedette negli an-
ni fra il 1967 e 1970.
Dal nuovo serbatoio è assicurato all’Italia il prelievo di
51x106m3 di acqua.
La vigilanza, che si attua con le norme previste nella Conven-
zione e nel rispetto delle leggi francesi ed italiane, concerne il
sistema della diga con le opere di scarico, le gallerie di addu-
zione e derivazione, le sponde del serbatoio, a monte e a valle
della sezione di sbarramento (Fig. 7).
La sicurezza idraulica, strutturale e geotecnica dell’esercizio è
garantita dal rispetto di consignes, che si riferiscono alla diga,
alle sponde del serbatoio, allo scarico delle piene e ad alcuni
versanti. Questi fogli di condizione, alla cui osservanza è affi-
dato l’esercizio della diga e delle opere associate, proposti dai
francesi, lungamente discussi ed emendati dalla Commissione,
sono ormai vigenti, benché sempre suscettibili di aggiorna-
menti, e disponibili nelle due lingue. Si consideri la complica-
zione dovuta alla discontinuità di leggi e regolamenti attraver-
so la frontiera dei due paesi. 
La vigilanza si esplica con accurate visite periodiche della
Commissione alla diga ed alle opere associate e con riunioni
nelle quali i colleghi francesi riferiscono con circostanziate re-
lazioni sullo stato di avanzamento di fenomeni e sulla risposta
di strumenti installati nel manufatto e nei pendii. Ogni dieci
anni viene compiuto uno svaso totale del serbatoio che rende
possibile anche l’ispezione delle parti sommerse ed il rileva-
mento della risposta del manufatto allo svaso (Fig. 8). 
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Figura 7 - La misura degli spostamenti del
versante meridionale del Lamet oggetto di vi-
gilanza a valle della sezione di sbarramento
del Moncenisio.



Dunque, la vigilanza di una diga comprende tutte le azioni necessarie per fare buona guardia sul comportamento
del complesso sistema diga, serbatoio, scarichi, terreni, pendii, per rendere palesi eventuali difetti o guasti, e per
prevedere le conseguenze dell’evoluzione del sistema a breve ed a lungo termine, in presenza di quei difetti.
Per l’esercizio della vigilanza e per il governo della strumentazione di monitoraggio sono stati messi a punto me-
todi molto avanzati, ma il Comitato Internazionale Dighe (ICOLD) insiste sul ruolo dell’ispezione diretta (auto-
psia) ai fini dell’attenuazione del rischio: basic monitoring that includes visual observation of trained people is
very cost-effective risk reduction measure. Si giustifica perciò il dibattito, da tempo in corso, che divide coloro,
che a quei mezzi sofisticati affiderebbero l’automatica emissione di segnali dinanzi ad un indizio di pericolo, da
chi è convinto che l’attivazione di quei segnali debba ancora restare legata al responsabile intervento di un deci-
sore umano. Più in generale, e con sempre maggiore insistenza, viene proposto l’angoscioso quesito, se la custo-
dia degli impianti ad alto rischio debba lasciarsi alla responsabilità dell’uomo o se sia più sicuro affidarsi ad un
automatismo. Alla discussione intorno al difficile dilemma prendono parte tecnici, psicologi e, soprattutto, esper-
ti delle situazioni di pericolo, che oggi si profila anche nei possibili atti di sabotaggio, terrorismo, vandalismo.

Il vigente Regolamento Dighe prescrive che la custodia dell’impianto sia affidata a personale residente in perma-
nenza in una locale casa di guardia (Art. 15) (Fig. 9). La discussione vede schierati, da un lato, i difensori del-
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Figura 8 - La diga del Moncenisio nelle stagioni difficili per la vigilanza.

Figura 9 - La casa di guardia presso le dighe: a) la soluzione tradizionale sulla spalla della Piana dei Greci ne-
gli anni Venti; b) la recente costruzione ancorata al ripido versante del serbatoio Rosamarina. 
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l’Art. 15 e, dall’altro, coloro che ne auspicano l’abolizione o, almeno, la mitigazione con motivate deroghe. La
questione appare tanto più scottante, in quanto negli altri paesi europei il concessionario di una diga non ha l’ob-
bligo di garantire sul luogo la continua presenza fisica di un guardiano della diga (dam warden; gardien du bar-
rage o barragiste). E’ noto, per altro, che in siti isolati o accessibili solo con mezzi speciali i gestori incontrano
crescenti difficoltà nell’avvicendamento di guardiani che raggiungono il limite di età.
Può valere al riguardo il confronto con il problema della custodia dei fari lungo le coste (Fig. 10). Funzioni e
compiti dei guardiani del faro, dai primitivi falò fino ad oggi, sono noti. La valvola solare, l’elettrificazione e
l’automazione hanno reso sempre più obsolete quelle funzioni, che sono rimaste limitate all’avvistamento e al
salvataggio in caso di necessità. Con l’evoluzione dei sistemi di assistenza e soccorso alla navigazione anche tale
funzione è venuta meno. In America l’ultimo guardiano del faro ha cessato il servizio nel 1990(7). Oggi i fari sono
dotati di sistemi di automazione totale;
un faro o un gruppo di fari possono es-
sere comandati a distanza e la manuten-
zione limitata ad un’ispezione periodica.
Non altrimenti, in alcuni aeroporti della
Svezia la torre di controllo è stata ormai
sostituita dal telecontrollo. 
Per le dighe, il dilemma tra decisore u-
mano e decisore automatico (Sperren-
bauwerk mit oder ohne Wartung) non
potrà trovare soluzione con schieramenti
ideologici, ma richiederà una saggia
scelta basata su un bilancio che collochi
in opportuna evidenza benefici ed incon-
venienti di entrambi i criteri, lasciando
da parte pregiudizi e considerazioni eco-
nomiche. I fattori da valutare saranno,
come evidente, l’importanza dell’im-
pianto, la misura del rischio sul territo-
rio, i modi di funzionamento di organi
essenziali, come gli scarichi, l’affidabi-
lità dei moderni mezzi di teletrasmissio-
ne tarati su rilievi diretti, la disponibilità di efficienti congegni antintrusione, la messa a punto di moderni sistemi
di previsione meteorologica e di preannuncio delle piene, e simili.
Questi fattori non potrebbero trovare la dovuta considerazione nelle disposizioni regolamentari con tagli lineari,
che ricordano quei confini tracciati sulla carta per delimitare alcuni stati USA, ma dovranno valutarsi caso per
caso in modo molto più articolato e con ragionevolezza: i pericoli derivanti dall’isolamento del personale e i ri-
schi per la salute; l’accessibilità nell’ipotesi di intervento di attrezzate squadre provenienti da luoghi diversi; la
praticabilità di esercitazioni in emergenza; la pronta reperibilità in sito di limpide indicazioni sul funzionamento
di organi essenziali; la frequenza delle visite di vigilanza per misure, controlli, ispezioni, prove; la prontezza di
manovre conseguenti ad un comportamento anomalo delle opere; la robustezza dell’impianto.
In un’epoca di grandi e rapide trasformazioni, la transizione da un criterio di vigilanza autoptica ad un nuovo si-
stema, nel quale l’automatismo prenderà inesorabilmente il sopravvento, sarà opportuno gestire abbandonando
con gradualità e prudenza la presenza umana, accompagnandola per lungo tempo, forse per sempre, al mezzo au-
tomatico, anche allo scopo di valorizzare con la massima attenzione la passata esperienza.

Dubbi ed incertezze giustificano gli elevati margini di sicurezza che si adottano nella valutazione dei risultati del-
le ispezioni.

Premesso che gli stati limiti (di servizio, ultimi), che l’ispettore è in grado di rilevare, sono quelli che si manife-
stano con evidenza nella struttura e nei pendii, conviene distinguere nella attività di vigilanza sei momenti critici:
a - il primo si incontra quando la vigilanza deve decidere se un evidente stato limite strutturale (ad es. una lesio-

ne) si debba attribuire ad un intrinseco difetto strutturale oppure ad una deformazione imposta dal terreno di
fondazione e/o dai pendii circostanti; 

b - il successivo difficile quesito si pone quando si rende necessario precisare se l’evidente stato limite strutturale
debba attribuirsi ad uno stato limite caratterizzato da un meccanismo nel terreno di fondazione o nei pendii;
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(7) In occasione della visita ad un antico faro non resta che la romantica nostalgia, che emana dai luoghi remoti nei quali sono rimaste impresse
tracce della vita dei guardiani e delle loro famiglie.

Figura 10 - Il Faro del Circeo sulla costa laziale nei pressi di Terra-
cina (foto R.J., 1951).



c - segue subito l’arduo compito di programmare e sviluppare un’indagine atta a porre in luce quel meccanismo,
che spesso è celato nel terreno;

d - per molti fenomeni si pone il quesito del decorso; questa non facile stima deve muovere dal confronto fra più
situazioni rilevate in tempi successivi;

e - la vigilanza dovrà poi stimolare una ricerca progettuale per promuovere interventi atti (e1) a riportare in limiti
accettabili la sicurezza nei riguardi di un meccanismo oppure (e2) a contenere gli spostamenti o le perdite en-
tro limiti di servizio o ancora (e3) a modificare il decorso di queste grandezze;

f - l’ultima incertezza risiede nella previsione dei possibili effetti indesiderati di un intervento, quando i lavori di
risanamento si debbano eseguire, come accade, senza interrompere l’esercizio.

6. LE LIMITAZIONI DELL’ESERCIZIO
Come è ben noto, i metodi non strutturali, ai quali la vigilanza ricorre per limitare il rischio di incidenti, compor-
tano l’addestramento del personale, l’attenta manutenzione, gli esperimenti di simulazione degli stati di emer-
genza, l’attivazione di sistemi di allarme, il preannuncio dell’evento indesiderato e simili. Ma, il più drastico ed
immediatamente efficace intervento non strutturale è la limitazione dell’esercizio. Questa si attua, per esempio,
imponendo il rallentamento su una linea ferroviaria, la riduzione del livello in un serbatoio idrico creato da una
diga di sbarramento, la limitazione di altezza di un autoveicolo che transita sotto un viadotto, e simili. Queste li-
mitazioni di esercizio sono spesso affidate all’autogestione. Ma, l’esperienza dimostra che, nonostante l’adde-
stramento, sulla capacità di autogestione non sempre la comunità può fare assegnamento. Si spiega perciò la pru-
denza del legislatore che si manifesta essenzialmente in due modi. 
Il primo è nell’attribuzione di speciali brevetti, patenti, patentini, autorizzazioni, concessioni e simili a enti o per-
sone che dimostrano di possedere o di avere acquisito quella capacità e che si assumono la responsabilità dell’u-
so appropriato di macchine, impianti, sostanze tossiche, armi e via dicendo. 
Il secondo modo, più radicale del precedente nel porre rimedio ai difetti dell’autogestione, consiste nell’introdu-
zione di divieti, vincoli, condizionamenti, come il limite di velocità dei veicoli sulle strade e simili (Fig. 11). 
Divieti, recinzioni, steccati, siepi, multe, contravven-
zioni e simili sono forme diverse e indirette di vigi-
lanza con le quali si coltiva l’illusione di scoraggiare
e/o arginare quei comportamenti deviati che in realtà
possono rettificarsi solo con la consapevolezza che si
acquista con un’avanzata long term education.
Pericoloso è il diffuso atteggiamento di coloro che
vantano grande esperienza nell’autogestione, per e-
sempio nella condotta di un automezzo, ed attribui-
scono agli altri la causa degli incidenti; questi esperti
guidatori dimenticano però che per mantenere alto il
livello di sicurezza nella guida non è sufficiente esse-
re esperti dei comandi del veicolo, ma è necessario,
soprattutto, saper antivedere i possibili errori degli al-
tri. Questa forma attiva di autocontrollo, per così di-
re, era un tempo raccomandata fortemente dai soste-
nitori della guida a destra, della quale la Lancia dota-
va le sue vetture. 
Si consideri anche che il gestore di un ponte vigila sulla safety con metodi non strutturali limitando il traffico,
ma non può trascurare la security degli utenti nei confronti del lancio di oggetti dal manufatto. Un prefetto vigila
sulla security vietando una manifestazione che giudica pericolosa per la sicurezza pubblica, ma non può trascura-
re la safety strutturale delle opere provvisionali destinate ad accogliere gli spettatori. I vigili del fuoco limitano
l’affollamento di un locale per entrambe le ragioni della safety e della security. 
La temporanea limitazione dell’accesso alla Torre di Pisa fu doverosamente decisa nel 1989 per ragioni di safety,
ma soprattutto di security (Fig. 12). Ai fini della vigilanza questi due aspetti sono difficilmente separabili. 

Imperfetta si rivela la vigilanza quando l’autogestione non è praticata, non è praticabile oppure non è sufficiente-
mente garantita da divieti; il caso della non praticabilità si presenta quando il compito deve essere suddiviso tra
vari operatori, come tra il pilota di un aereo e gli addetti alla torre di controllo di un aeroporto; esemplare è il di-
verbio che si registrò tra i comandanti della nave Concordia e del Porto del Giglio, dove avvenne l’incidente nel-
la notte fra il 12 e il 13 gennaio 2012 (cfr. L’Acqua 1, 2012, pp. 73-74). 
Anomalo è il caso in cui l’autogestione esercitata da persone o enti non viene ritenuta sufficientemente affidabi-
le, tanto che il compito della vigilanza viene trasferito dal legislatore a persone o enti diversi. 
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Figura 11 - Un ammonimento a ridurre la velocità dei
veicoli sulle strade.



Intorno al concetto di vigilanza esercitato da enti e-
sterni sull’attività di istituti presumibilmente incapa-
ci di esercitarla autonomamente si è acceso di recen-
te un dibattito. Non è difficile riconoscere in casi si-
mili che la nebbia sorge per un insufficiente defini-
zione del compito del vigilante esterno, del quale
spesso non viene sufficientemente precisato il tipo di
vigilanza che deve svolgere; più precisamente, se
questa debba limitarsi ad un ruolo passivo o se deb-
ba comprendere la messa in atto degli eventuali in-
terventi di correzione dei difetti con mezzi di cui pe-
raltro il vigilante stesso non sempre è dotato. 

Per quanto attiene alle dighe, la vigilanza è affidata
allo Stato che la esercita con una Direzione Generale
del Ministero delle Infrastrutture dedicata proprio a
questo compito, che comporta la puntuale applica-
zione del Regolamento e successive disposizioni con
particolare riguardo alla sicurezza. Nell’ipotesi che,
a seguito di accertamenti, rilievi e misure (Fig. 13),
che peraltro ricadono nella sfera di responsabilità del
concessionario, il comportamento della diga non sia
soddisfacente oppure se esistano fondati motivi di
preoccupazione, il livello di invaso viene limitato
per l’esercizio ad una quota giudicata di sicurezza
nei riguardi di un eventuale rottura del manufatto. La
quota di sicurezza viene fissata, a giudizio della
DGD, dopo aver esaminato risultati di indagini, pro-
ve e verifiche effettuate a cura e responsabilità del
concessionario, confortati anche da calcoli basati
sull’analisi del comportamento del manufatto nella
situazione reale. I calcoli riguardano convenzional-
mente quei tre aspetti della sicurezza (strutturale,
geotecnico, idraulico) strettamente interconnessi. 
Le verifiche, che si riferiscono alla condizione di non superamento dei livelli di invaso dichiarati ammissibili nel-
le verifiche geotecniche e strutturali, hanno un ruolo spesso determinante per ogni decisione in merito al livello
di sicurezza del serbatoio. Infatti, quando alla quota considerata di sicurezza per i due precedenti aspetti non cor-
risponde l’ampia soglia di uno sca-
rico di superficie in perfette condi-
zioni di funzionamento è necessa-
rio fissare per il livello del serba-
toio una quota opportunamente ri-
dotta rispetto alla più cautelativa
delle due precedenti. In questo ca-
so, infatti, i volumi di acqua in arri-
vo non possono trasferirsi a valle in
tempo reale attraverso lo scarico di
superficie, ma è necessario aprire
un sottostante scarico (alleggeri-
mento, esaurimento), se questo esi-
ste, di dimensioni assai più ridotte
dello scarico di superficie; la mano-
vra può richiedere tempi lunghi per
smaltire i volumi di acqua in arrivo,
che perciò si accumulano nel serba-
toio. Ne segue che il livello potreb-
be superare temporaneamente la
prefissata quota di sicurezza.
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Figura 13 - Manuali per l’ispezione delle dighe.

Figura 12 - La stretta scala a spirale one-way di acces-
so all’ottavo livello (H=50m) della Torre di Pisa.



Per garantire che, anche nell’ipotesi di eccezionali eventi di piena,
il livello del serbatoio si mantenga al di sotto del più cautelativo
dei precedenti, la quota di sicurezza idraulica non può che fissarsi
con criteri probabilistici dopo adeguate analisi per una stima delle
piene in arrivo.
Si osservi ancora che il rispetto di ogni prescrizione su livelli inter-
medi non è automatico, ma richiede una prudente gestione con at-
tenta vigilanza del personale che deve intervenire con congruo mi-
surato anticipo con l’apertura manuale della valvola dello scarico
di alleggerimento.
Non mancano in Italia interessanti esempi di limitazioni imposte
all’esercizio di grandi dighe con provvedimenti non strutturali. La
più elementare si applica nel momento dell’invaso sperimentale,
con il quale si sottopone la diga ad una graduale azione del serba-
toio in occasione del collaudo, che può durare molti anni. L’invaso
viene temporaneamente e cautelativamente limitato anche quando
si rileva un comportamento anomalo, in attesa o in difetto dei ne-
cessari interventi. In casi particolari questo non eccezionale condi-
zionamento dell’esercizio resta vigente per tempi molto lunghi.
Ciò è avvenuto per la Beauregard costruita nel decennio 1950-60 e
da allora vigilata speciale fino alla recente riduzione della sua al-
tezza. La Place Mulin è stata per molti anni in esercizio limitato
dalla pressione sul piano di posa che aveva raggiunto un valore
giudicato di soglia da verifiche strutturali.
Si consideri, infine, che la presenza di una diga in esercizio su un
corso d’acqua può indurre un falso senso di sicurezza nei confronti
delle piene, perché i valligiani si illudono che queste siano sempre
contenute nel serbatoio, anche quando l’effetto di laminazione è
praticamente nullo (Fig. 14).

7. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
L’esperienza acquisita nella vigilanza di grandi opere in esercizio, diverse per tipo, caratteristiche ed ambiente,
dimostra che i fenomeni, dai quali hanno origine i principali difetti e le conseguenti anomalie di comportamento,
sono assai più numerosi e complicati di quanto non appaia dai regolamenti sulla materia. Il divario tra la com-
plessa realtà e la convenzionale certezza che traspare da ogni disposizione di legge si accresce quando l’età del
manufatto avanza. Affinché la vigilanza sia coronata da successo è necessario che questa attività non sia concepi-
ta come una mera collezione di numeri e diagrammi o solo registrazione di fenomeni, ma come una complessa e
continua ricerca, che si conduce come un esperimento su un prototipo; i risultati dell’esperimento devono essere
interpretati e valutati alla luce dell’esperienza di altri casi.  
La ricerca è resa difficile dalle seguenti circostanze:
- il prototipo si modifica nel tempo;
- l’esperimento non è ripetibile;
- le ispezioni sono necessariamente saltuarie;
- le testimonianze non sono sempre affidabili;
- la strumentazione si deteriora e non sempre può sostituirsi;
- i risultati di osservazioni e misure non sono sempre oggettivabili;
- parti del sistema non sono direttamente ispezionabili;
- l’interpretazione richiede spesso lunghe elaborazioni;
- le situazioni confrontabili non sono frequenti;
- la moderna filosofia della sicurezza non è ancora generalizzata; 
- gli archivi non sono organizzati per un’immediata consultazione né per un soddisfacente trasferimento della

conoscenza da una persona ad un’altra, da un gestore ad un nuovo gestore, e tanto meno da una generazione
alla successiva.

Il vocabolo vigilanza induce anche ad una più generale riflessione concernente la funzione e la conseguente re-
sponsabilità che con quel vocabolo si intende affidare ad autorevoli organi. 
Sembra che alcuni interpretino la vigilanza come una semplice attività ispettiva - passiva nel linguaggio della
presente memoria - che si limita al monitoraggio di un fenomeno o di una situazione; non altrimenti, operano gli
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Figura 14 - Un cartello monitore che si di-
spone lungo il corso di un fiume per av-
vertire del pericolo di piene improvvise
anche in conseguenza di manovre volon-
tarie degli scarichi di una diga a monte.



osservatori, come il meteorologico, l’astronomico, il vulcanico, che registrano eventi, fatti, accadimenti, prezzi e
simili. 
Secondo una differente accezione il compito di una vigilanza non si limita alla produzione di dati, come un labo-
ratorio sperimentale, ma ne comprende la responsabile interpretazione, alla quale facciano seguito addirittura gli
eventuali provvedimenti per contenere un fenomeno indesiderato entro determinati limiti; in questo secondo si-
gnificato la vigilanza comporta un intervento qui definito attivo, che nel linguaggio anglosassone si designa con
il verbo to control (cfr. L’Acqua 1, 2017, pp. 112-115). Questo secondo significato comporta la necessità di dota-
re il vigilante di potere e strumenti per svolgere un’attività assai più ampia e responsabile. Nell’affidare una vigi-
lanza è necessario perciò un preliminare esplicito chiarimento. Ogni ambiguità sul significato della vigilanza e
sui limiti dell’attività del vigilante può generare equivoci di non trascurabile impatto sui risultati attesi di un così
alto e responsabile compito.
Si aggiunga che l’ufficio di una competente vigilanza su una grande opera, specie se monumentale, ricopre un ar-
co di più generazioni. Perciò, l’invecchiamento dell’oggetto della vigilanza non si manifesta solo con un degrado
fisico, ma consegue anche alle lacune di conoscenza che si accompagnano al trasferimento intergenerazionale
con la perdita di essenziali informazioni. In proposito non è inutile ricordare che l’esperienza fondata su passate
catastrofi, che non di rado risalgono ad aggressioni antropiche - forse per effetto di una spiegabile tendenza alla
rimozione di ricordi dolorosi - non incide nell’opinione pubblica, che mostra grande perplessità e perfino contra-
rietà anche dinanzi a temporanei prudenziali provvedimenti di sicurezza (Fig. 15). Questa forma di cecità si spin-
ge fino a negare fenomeni storicamente
accertati e addirittura accadimenti recen-
ti testimoniati da sopravvissuti, fenome-
ni e accadimenti dei quali discendono
severi moniti con i quali scienziati, filo-
sofi, letterati e poeti invitano ad un’in-
cessante vigilanza attiva. 

Voci si levano ad ogni incidente per in-
vocare recinzioni, divieti, presidii, perfi-
no armati, e punizioni per i presunti re-
sponsabili, con variazioni sul tema di
quella vigilanza qui definita attiva. Ma
l’esperienza dimostra che questi rimedi,
pur necessari ed in molti casi auspicabi-
li, seppure attivati con saggezza, mode-
razione e senso di responsabilità, restano
vani o si rivelano insufficienti; rischiano
addirittura di trasformarsi in intralci alla
libertà di espressione e di azione come
gli abusi definiti sbrigativamente  buro-
cratici (cfr. L’Acqua 3, 2018, pp. 88-89)
o, peggio, in conflitti sociali (cfr. L’Ac-
qua 4, 2017, pp. 33-35), che non di rado
si accendono per effetto di una mancata
vigilanza nelle dichiarazioni di perso-
naggi che ricoprono incarichi pubblici. 
La protezione e la difesa (Fig. 16) eser-
citate in quelle forme lasciano peraltro
l’animo umano insoddisfatto, perché ri-
velano il fallimento di ogni altra più no-
bile azione basata sull’educazione al ri-
spetto delle cose comuni e della vita al-
trui. 
Dunque, l’educazione dell’individuo ad
una vigilanza consapevole permanente
integrale attiva sul proprio comporta-
mento resta la via maestra, sebbene lun-
ghissima, che vale ancora indicare per u-
na sicura convivenza civile. 
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Figura 15 - Case lambite dall’impetuoso corso del fiume Arve; sullo
sfondo il massiccio del Monte Bianco.



Si osservi ancora che uno dei più gravi e diffusi errori che insidiano l’attività di vigilanza è nella ingenua illusio-
ne che la condizione sufficiente per dichiarare un impianto sicuro sia il rispetto delle norme pertinenti. E’ appena
il caso di ricordare che le norme vertono su alcuni aspetti, non sempre essenziali per la sicurezza, ma lasciano in
ombra fenomeni e circostanze che possono avere conseguenze ben più gravi di quelle ivi contemplate. Ciò acca-
de perché spesso i gestori di opere non hanno avuto la possibilità di riversare nelle norme la loro esperienza, ma
anche perché le stesse norme non sono state sempre redatte da competenti del settore o ancora perché non hanno
subito i necessari periodici aggiornamenti. Dunque, l’osservanza di una norma è una condizione necessaria, ma
nient’affatto sufficiente per garantire la sicurezza; così come l’esperienza derivante da un gran numero di casi di-
mostra inequivocabilmente che il possesso, pur necessario, della patente di guida di un’auto non è sufficiente per
evitare i possibili incidenti.
Gli ingegneri, ai quali è affidata la responsabilità della sicurezza delle opere, devono essere posti in condizioni
ottimali di operatività in piena autonomia. La mansione di vigilanza comprende lo studio di tutti gli aspetti relati-
vi alla costruzione, la cura di uno specifico archivio tecnico ed amministrativo per la ricostruzione della storia del
comportamento, spesso lacunosa, la dotazione di strumenti aggiornati e di adeguati mezzi informatici, la forma-
zione di un adeguato corpo di ingegneri responsabili. Non si acquisisce il brevetto di pilota di un’imbarcazione
con la semplice installazione di un navigatore satellitare.
Per adempiere con piena coscienza al compito di una responsabile vigilanza è necessario, dunque, non cedere al-
le pressioni, al ricatto dell’urgenza, al vincolo del finanziamento prefissato, e ad ogni altro condizionamento, che
soffoca l’esercizio della libera professione. 
L’altissima responsabilità nei confronti della pubblica incolumità e le incertezze, che permangono e motivano
l’affidamento della vigilanza a personale competente e qualificato, che sappia operare con visione olistica(8), giu-
stificano il mantenimento di margini di sicurezza molto elevati nell’interpretazione.   

La disamina si conclude qui con un accento di tristezza, che pervade l’animo nel constatare ancora una volta una
grave distorsione. Questa si manifesta quando l’oggetto della vigilanza è quel patrimonio umano costruito con un
volto diverso da quello che l’uomo è abituato a contemplare nel luogo natio.
L’osservatore scientifico che registra gli affari del mondo ha ormai rilevato in innumerevoli casi e circostanze che
quel volto diverso non è migliore nè peggiore di quello del vicino; ma, l’atteggiamento di diffidenza nei confronti
del diverso persiste nella maggioranza degli uomini ed assume il feroce aspetto di una vigilanza armata che con-
trappone l’uomo all’uomo (Fig. 17).
Di questo tipo di vigilanza, oggi, 29 giugno 2018, i responsabili dei governi europei sono riuniti a discutere; ne
discutono con sottili distinguo in termini di confini, recinzioni, chiusura di porti, aeroporti, stazioni, divieti, quo-
te; nelle medesime ore cento uomini, donne, bambini, dal volto diverso stanno miseramente annegando nel Mare
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Figura 16 - Protezione e difesa: a) la protezione di un volto umano dall’aggressione antropica; elmo corinzio,
Museo Civico Archeologico, Caltanissetta; b) la difesa di un territorio dall’aggressione marina: la diga maritti-
ma dello Zuidersee nel 1951.

a b

(8) Olismo: teoria biologica che avvalora l’importanza dell’organismo in quanto sistema, attribuendogli maggior compiutezza e perfezione rispetto
alla somma delle parti in cui è suddiviso; tale concetto di preminenza della totalità si è esteso ad altre scienze umane e sociali.



che con romana arroganza chiamiamo Nostrum. Altri cen-
to sono annegati il primo luglio. A quel mare, che molti
vedevano per la prima volta, quegli esseri umani si erano
affidati nella speranza di trovare una vita migliore. Nessu-
no di quei politici si è sdegnato; nessuno ha levato la voce
per accusare vergogna; impassibili, quei politici con il vol-
to europeo hanno continuato a litigare con arroganza di
confini, recinzioni, divieti, quote … . e di vigilanza!

Che urli almeno qualcuno nel silenzio,
in questo cerchio bianco di sepolti.
Salvatore Quasimodo, Neve, Giorno dopo Giorno, 1943.

APPENDICE: PASSI DELLA VIGILANZA(9)

La vigilanza sul sistema composto da un manufatto, dalla sua fondazione e dal terreno di fondazione comporta
l’attiva partecipazione ad un irripetibile esperimento su un prototipo, i cui difetti richiedono il rilievo della rispo-
sta in situazioni di particolare complessità, che si accresce nel tempo. I risultati dell’esperimento possono essere
valutati ed interpretati solo alla luce dell’esperienza di casi simili. 
La difficile questione del rapporto fra i dati, che si raccolgono, e l’interpretazione dei fenomeni, che si osservano,
può essere risolta scomponendo l’attività di vigilanza in singoli passi, che culminano nella prescrizione di limita-
zioni dell’esercizio non appena i difetti riscontrati raggiungano un’entità, che corrisponde ad uno stato limite (i-
draulico, strutturale, geotecnico) di esercizio del sistema o di una parte significativa di questo.
Ad alcuni passi della vigilanza si accompagnano inesorabilmente incertezze, che aumentano con l’età del manu-
fatto. E’ importante perciò riordinare e studiare gli archivi, aggiornare la legislazione, ma soprattutto rivalutare e
qualificare la vigilanza, destinando ingegneri competenti ed esperti all’alto e responsabile compito.
Per rispettare gli indispensabili requisiti di imparzialità, è necessario che la vigilanza muova, idealmente e nella
pratica, dalle più elementari osservazioni fino alle prescrizioni, spesso severe, che si rendano necessarie.
Per una buona vigilanza, esente da effetti di sinestesia o sinestesi(10) o da affrettate conclusioni, è opportuno che
ogni passo sia distinto, formalmente e sostanzialmente, dal precedente e dal successivo; ma il processo deve ave-
re un carattere rigorosamente unitario ispirato dallo scopo ultimo, che è quello di antivedere il comportamento
del sistema per vigilare sugli effetti indesiderati. La definizione dei passi è indicata nel seguito solo con un ver-
bo, avvertendo che la successione logica, come lo sviluppo dell’intero processo, potranno essere assai diversi da
caso a caso; una lacuna nella catena delle azioni descritte da questi verbi può essere fatale per la sorte dell’ogget-
to della vigilanza.

Allertare: mettere in stato di allerta o di preallarme in previsione di possibili pericoli.
Archiviare: rubricare e collocare ordinatamente in un archivio i documenti raccolti nel corso dell’attività. L’ar-
chivio si deve organizzare fin dall’inizio secondo criteri che mutano con le circostanze, ma senza perdere la vi-
sione unitaria dell’oggetto vigilato; deve essere interamente riproducibile in qualsiasi momento e gli originali do-
vranno custodirsi accuratamente come in una conservatoria storica o in una cancelleria di tribunale. Un buon ar-
chivio sostituisce la conoscenza peritura affidata alla memoria vissuta. 
Asseverare: è l’atto di asserire o affermare senza dubbi o incertezze, per diretta testimonianza, come dal risultato
di una misura o di un calcolo.
Avvisare: dare avviso, avvertire, informare qualcuno di un fenomeno o di un fatto osservato.
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Figura 17 - Ai ragazzi, che amano arrampicarsi, i proprie-
tari, che armano con acuminate lance le recinzioni, ri-
schiano di infliggere consapevolmente un’orribile pena;
in quelle armi ingegnosi artigiani del metallo hanno la-
sciato non di rado pregevoli segni della loro maestria.  La
foto di Letizia Battaglia rappresenta la cancellata della
Chiesa della Gancia a Palermo; è tratta dall’articolo di
Vincenzo Consolo nel volume Le Città di Finsider, 1987.

(9) Con l’elenco che qui si propone in ordine alfabetico non si suggerisce una ripartizione di compiti né di responsabilità fra i numerosi soggetti
(persone, enti) addetti alla vigilanza.
(10) Dal greco “percepire insieme”: associazione di sensazioni diverse che si presentano simultaneamente; come ad es. l’audizione colorata e la vi-
sione uditiva.



Avvistare: scorgere da lontano; la vigilanza attuata dalle torri costiere cosiddette di avvistamento era una forma
di vigilanza passiva sul territorio dalle aggressioni dei pirati e si risolveva in un rudimentale avvertimento alla
popolazione, come oggi un comunicato di preannuncio della piena di un fiume.
Classificare: con riferimento a specifiche classificazioni di fenomeni o difetti, designa l’atto di sintesi con il qua-
le i fenomeni e i difetti, osservati e descritti nella fattispecie, si collocano in schemi preesistenti per trarne indica-
zioni di carattere più generale.
Correlare: istituire una relazione reciproca qualitativa tra fenomeni o difetti osservati.
Decidere: risolversi ad agire con prontezza una volta constatata una grave carenza di sicurezza.
Decifrare: leggere scritture o segnali difficili e oscuri; nel linguaggio della vigilanza questo verbo è usato per de-
signare l’atto di ricostruire un fenomeno o un difetto, come una lesione.
Descrivere: rappresentare con terminologia rigorosa ogni particolare di un luogo, oggetto o fenomeno.
Dichiarare: chiarire ciò che è oscuro o dubbio, manifestare, rendere noto.
Elaborare: lavorare con studio ed arte sui dati disponibili per renderli immediatamente fruibili in tabelle e dia-
grammi di immediata e chiara lettura.
Immaginare: concepire scenari; trarre ispirazione da casi o situazioni simili.
Interpretare: attribuire un significato a fatti o fenomeni per ricercarne le cause.
Interrogare: proporre una domanda per averne risposta; interrogare la storia; interrogare un documento. 
Intervenire: con questo termine chirurgico si intende operare immediatamente.
Ispezionare: guardare attentamente un oggetto o un fenomeno.
Misurare: prendere la misura, determinare l’estensione, il peso, la capacità, anche con strumenti semplici di sup-
porto all’osservazione ad occhio nudo.
Oggettivare: applicare un’osservazione di pochi casi particolari a quelli di una classe (anche generalizzare).
Osservare: considerare con diligenza, guardare o misurare con strumenti.
Prescrivere: dare un ordine particolareggiato, ad es. la limitazione di un esercizio.
Presidiare: guarnire di presidio una città, una fortezza; di una diga il verbo descrive il compito del guardiano.
Prevedere: antivedere o conoscere avanti quanto avverrà, per esempio, il comportamento di un’opera dai risultati
di osservazioni e misure.
Proteggere: preservare, salvaguardare, tutelare.
Raccomandare: consigliare con insistenza, ammonire.
Registrare: annotare in apposito registro, serbare memoria scritta; con riferimento ad appositi apparecchi, nota-
re, segnare: i sismografi registrarono scosse ondulatorie.
Regolamentare: disciplinare con precise disposizioni; l’esercizio diventa così condizionato.
Ricomporre: riunire insieme le parti di un tutto.
Ricordare: richiamare alla memoria altrui o alla propria.
Riferire: trasmettere per iscritto o a voce ciò che si è udito o visto per permettere ai successori di proseguire l’o-
pera.
Segnalare: avvertire, comunicando anche con metodi avanzati.
Sperimentare: provare per mezzo di esperimenti, prove o saggi.
Supporre: fare una congettura, manifestare un’opinione, avanzare un’ipotesi in luogo di una realtà ancora ignota.
Tarare: verificare il buon funzionamento di strumenti e, più in generale, di un ragionamento, del risultato di un
procedimento, per correggerne i presumibili difetti alla luce di un confronto con situazioni note.
Testimoniare: attestare, consegnando la testimonianza in un verbale, che il fenomeno è avvenuto nelle circostan-
ze descritte; il collaudatore in corso d’opera testimonia che il lavoro è stato eseguito secondo le previsioni nel ri-
spetto delle disposizioni regolamentari.
Vietare: ordinare che non si faccia; impedire che si faccia; proibire.
Vigilare: fare buona guardia, custodire, non perdere d’occhio; comprende in senso lato tutte le azioni innanzi de-
scritte.
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...GRAMMATICA FLUVIALE

Striscia l’Adda al tuo fianco nel meriggio 
e segui l’ombra a rovescio del cielo.

Salvatore Quasimodo1

In conflitto con le moderne rivendicazioni femministe i grammatici avvisano che i nomi dei fiumi sono maschili; non
negano, però, che l’attribuzione del vocabolo fiume e torrente al genere maschile e di fiumana e fiumara al femminile, con
significati vagamente riduttivi, è una pura asserzione grammaticale e come tale non ha fondamento2. Fortunatamente, questa
ferrea regola maschilista ammette eccezioni. I nomi dei fiumi che escono in a, come Senna e Brenta, sono femminili. Da
questa eccezione sono esclusi, però, i nomi che terminano con la a accentata, come il Paranà, nonché il Mella e il Volga,
che meritano inspiegabilmente il maschile. Sono anche femminili quelli che hanno l’uscita in e, come Piave e Sieve.
Regole che cadono in difetto ed eccezioni, dalle quali alcuni vocaboli restano esclusi, sono frequenti in tutte le lingue3. In
attesa che i linguisti trovino spiegazioni del fenomeno, all’uomo comune non resta che cercare conforto nei passi di illustri
letterati italiani per farsene scudo. Così facendo, scoprirà che molti di quei letterati propendono per il maschile. 
Il primo che vale ricordare è Dante; il nostro massimo Poeta, infatti, quel Tevere che, secondo la regola, avrebbe diritto al
femminile, non ebbe scrupoli a volgere al maschile nel verso dove l’acqua di Tevero s’insala (2, II, 101) ed altrove in
Tebro. Salito in Paradiso, lo stesso Dante si piega – è vero – al femminile quando volge in a la desinenza della Piave, ma
forse – lo scrivente insinua – solo per esigenze di rima:
In quella parte della terra prava
italica che siede tra Rialto 
e le fontane di Brenta e di Piava (3, IX, 7-9).
Insiste nel maschile il Petrarca, che nella Canzone all’Italia e ai discordi signori,  pur di non seguire l’eccezione, sostituisce
alla Tevere i maschili Tevero,Tebro o Tibro: 
piacemi almeno che i miei sospiri sian quali 
spera ‘l Tevero e l’Arno 
e ‘l Po dove doglioso e grave or seggio.
La sagra prosegue con Carducci, che la Piave nell’Ode al Cadore volse al maschile: Nel Piave ode basso lo strepito.
Irrispettoso della desinenza, che consentirebbe un femminile, come nel corrispondente tedesco die Etsch, il Carducci
mascolinizzò anche Adige, che nella Leggenda di Teodorico volse inequivocabilmente al genere maschile: 
Mormorando per l’aprico Guarda il sole sfolgorante
Verde il grande Adige va; E poco oltre: E il chiaro Adige che corre. 

Alla schiera dei letterati maschilisti non ha esitato unirsi D’Annunzio con i Canti della Guerra Latina (1918), come ha
ricordato Da Deppo nella sua nota sugli argini della Piave. Che L’Acqua pubblica nel presente fascicolo.
L’autorevolezza, della quale gode Dante, ci permette almeno di tralasciare l’articolo per Arno, che nei numerosi passi della
Divina Commedia ci appare sistematicamente neutro: tu parli d’Arno (2, XIV, 24); faccian siepe ad Arno in su la foce (1,
XXXIII, 83); fu trasmutato Arno in Bacchiglione (1, XV, 113); ed altri. Questo riguardo per Arno, che un articolo
confinerebbe inesorabilmente in uno dei due generi, Foscolo ereditò da Dante, come si legge nei Sepolcri, dove l’Alfieri,
Irato ai patri numi errava muto ove Arno è più deserto e nel sonetto A Firenze, che Arno saluta in suo cammino.
Per soddisfazione dell’odierno movimento, che promuove la donna, l’Adda, chiamata dai rivieraschi la fiuma, è fiume
femmina, come confermano gli autorevoli redattori di uno splendido volume intitolato a quel fiume4. Nel citato volume, che
si conclude con l’ampia rassegna intitolata Il Fondale della Gioconda a firma di Eugenio Battisti, il volto della fiuma, che
vide, come la Piave, sanguinose battaglie, è arricchito da un paesaggio monumentale e dalla storia di alcune grandi opere.
Dunque, i timidi segnali di apertura per volgere al femminile i nomi di fiumi, che, come l’Adda, ne avrebbero diritto, non
sono stati sempre registrati dai grandi scrittori e la tendenza al maschile persiste nella grammatica fluviale, come altrove.

(a cura di R.J.)

1 Quasimodo S., Presso l’Adda, I Poeti dello Specchio, Mondadori 1949.
2 Pestelli L., Parlare italiano, Longanesi, 1958.
3 Anche i tedeschi, di solito molto rigorosi, destinano ad alcuni fiumi il maschile (der Ganger, der Mississippi, der Rhein, …) e ad altri il femminile (die
Donau, die Elbe, die Seine, …).
4 Aem, 1985, Quel passar l’Adda: Vita Arte e Lavoro lungo il corso dell’Adda, Monografia fuori commercio, Milano.

Battaglia al Ponte di
Lodi sull’Adda tra
Napoleone e
l’esercito austriaco
il 10 maggio 1796
(Aem, 1985).



1. PREMESSA 
Fin dall’inizio della prima guerra mondiale il fronte italiano seguiva, con alterne vicende, il confine italiano che
andava dallo Stelvio al golfo di Trieste. Le oscillazioni della linea di combattimento nei primi due anni furono
modeste. Il 24 ottobre 1917, iniziò sul Carso la dodicesima battaglia dell’Isonzo, detta battaglia di Caporetto. Gli
austro-ungarici, affiancati da alcune divisioni tedesche, sfondarono il fronte italiano allo sbocco della valle dell’I-
sonzo, fra Tolmino 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 (Da Deppo,
2015).
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.
Nei giorni 29 e 30 ottobre le truppe italiane in ritirata passarono il Tagliamento, facendo saltare tutti i ponti. Dal
31 ottobre al 2 novembre 1917 si provvide ad organizzare la difesa sull’argine destro; il 3 novembre gli austriaci
riuscirono a passare il Tagliamento.

*Emerito di Costruzioni Idrauliche - Università di Padova.

Durante la prima guerra mondiale, il 24 ottobre 1917, iniziò la battaglia di Caporetto, nel corso della qua-
le gli Austriaci sfondarono il fronte italiano. Nei giorni 29 e 30 ottobre le truppe italiane in ritirata passaro-
no il Tagliamento e, dal 31 ottobre al 2 novembre 1917, provvidero ad organizzare la difesa sull’argine
destro. Il 3 novembre gli austriaci riuscirono a passare il Tagliamento. La sera stessa fu dato agli Italiani
l’ordine di ritirata oltre la Piave, dove era stata allestita una linea di difesa lungo l’argine destro, dal mas-
siccio del Grappa fino al mare. Il fronte si attestò per un anno sulle due sponde della Piave, dove furono
realizzate numerose opere di difesa dentro e sui corpi arginali. Gli argini furono notevolmente danneggiati
dalle artiglierie delle due parti. La nota descrive la situazione in cui si trovavano gli argini della Piave e de-
gli altri fiumi veneti al termine delle ostilità e gli interventi di ripristino effettuati. Sono anche brevemente de-
scritti gli interventi sulla rete idraulica minore (bonifica) e l’opera dell’Ufficio idrografico per il ripristino del-
le misure idrometrografiche.
Parole chiave: Argini, Fiumi Veneti, Grande Guerra.

During the First World War, on 24 October 1917, the Battle of Caporetto began, during which the Austrian
Army broke through the Italian front. On 29 and 30 October, the retreating Italian troops crossed the Ta-
gliamento River and, from 31 October to 2 November 1917, organized the defense on the right embank-
ment. On 3 November, the Austrians managed to cross the Tagliamento River. That same night, a command
was given to the Italians to retreat beyond the Piave River, where a defense line along the right embankment
was set up, from the Grappa massif to the sea. The front was then stabilized for a year on the two banks of
the Piave River, where numerous defense works were built within and on the levees; moreover, the enbank-
ments were greatly damaged by the artillery of the two armies. The paper describes the situation the levees
of the Piave and other Venetian rivers were left at the end of the war and the subsequent restoration works.
The works on the minor streams (i.e., the reclamation network) and the actions of the Hydrographic Office
for the restoration of the hydro-meteo-graphic monitoring network are also briefly described.
Keywords: Levees, Venetian Rivers, Great War.
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La sera del 3 novembre venne dato agli Italiani l’ordine di ritirarsi oltre la Piave(1), dove nel frattempo era stata
allestita una linea di difesa lungo l’argine destro, linea che andava 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.
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 (battaglia del solstizio), 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
fiume 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 an-
no 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
Villa Giusti, presso Padova, il 1° novembre 1918 e si protrassero fino alla tarda serata del 3 novembre quando fu
firmato l’armistizio. Il 4 novembre 1918 le ostilità su tutto il fronte italiano ebbero finalmente termine.
I problemi che si posero per la ripresa delle attività in tutta la zona del fronte furono ingenti, dalla ricostruzione
di ponti e strade per assicurare la viabilità, alla ricostruzione dei paesi con i servizi essenziali (acquedotti, fo-
gnature, ecc.), alla bonifica dagli ordigni bellici. Non secondario si presentò il problema della sicurezza idrauli-
ca nelle zone di pianura dal Tagliamento alla Piave per la situazione in cui si trovavano le arginature che, sulle
due sponde, avevano costituito la linea di attacco e di difesa per gli Austriaci e per gli Italiani. Analogamente fu
necessario intervenire sulle opere di bonifica e di irrigazione. All’opera di ricostruzione si dedicarono il Genio
Civile e l’Esercito.

2. GLI ARGINI DELLA PIAVE
2.1. Manomissioni durante la guerra
All’inizio della guerra gli argini della Piave, classificati quasi per l’intero sviluppo di 2a categoria ai sensi del
T.U. 25 luglio 1904, n.523, erano in ottime condizioni per essere stati tutti ripresi e rialzati dopo la piena del
1903, la massima fino allora conosciuta. L’altezza arginale sul piano di campagna da Ponte di Piave a Salgareda
variava tra 4 e 5,50 m, e cresceva fino a 6,50 m da Salgareda al mare.
Dopo Caporetto le arginature della Piave divennero riparo per le nostre truppe sul lato destro e per gli Austriaci
sul lato sinistro (Fig. 1 e Fig. 2, da CSRE, 1919), subendo manomissioni che resero precaria la situazione della
difesa idraulica, a causa della realizzazione di piazzole, trincee e ripari nei rilevati.
Il Magistrato alle Acque di Venezia(2), cui spettava il governo idraulico dei fiumi veneti, segnalò al Comando
Supremo del R. Esercito che le manomissioni arginali avrebbero potuto dar luogo, in caso di piena, a problemi
per la sicurezza idraulica delle retrovie. Il Comando Supremo dispose quindi che per la costruzione di piazzole,
trincee e ripari nei rilevati arginali gli scavi dovessero eseguirsi con sezioni limitate e robustamente armati e
molto distanziati tra loro e spinti a profondità non maggiore di quelle indicate dal Genio Civile. Quando non si
fossero potute rispettare le regole indicate, si sarebbero dovuti costruire argini in ritiro. Non sempre fu possibile
rispettare le regole stabilite ed in ogni caso nulla si poteva fare per evitare i danni prodotti dalle artiglierie o dal-
lo scoppio delle riserve di munizioni. A tutto questo era poi da aggiungere il disordine creato da depositi di ma-
teriali vari. 
Al termine della guerra, per le ragioni indicate, la situazione degli argini si mostrò peggiore in sponda sinistra
(Fig. 2) che in sponda destra. La Figura 3 (CSRE, 1919) mostra lo stato degli argini in destra ed in sinistra Pia-
ve al termine della guerra.
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(1) Il fiume Piave, come molti altri fiumi delle tre Venezie (la Brenta, ricordata da Dante nell’Inferno, Canto XV della Divina Commedia, per e-
sempio), sono stati, fino al periodo tra le due guerre, di genere femminile, per venire poi, via via, sempre più spesso indicati al maschile. Tra i pri-
mi 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 Lati-
na (1918).
(2) Il Magistrato alle Acque di Venezia, istituito nel 1501 dalla Serenissima Repubblica Veneta, fu abolito da Eugenio Napoleone, viceré d’Italia,
nel 1808. Fu poi ricostituito con la legge n. 257 del 5 maggio 1907, dopo le piene del 1905 e 1907. Si occupava della gestione, della sicurezza e della
tutela del sistema idraulico delle Tre Venezie e della provincia di Mantova, territori per i quali aveva alle sue dipendenze anche gli uffici del Genio
Civile. Dal 1907 fino al marzo 1923 il Presidente è stato l’ing. Raimondo Ravà. Il Magistrato è stato, forse frettolosamente, soppresso con D.L. del
13 giugno2014 in seguito al presunto coinvolgimento di alcuni ex funzionari in fatti penali. Le competenze che, dopo il passaggio di molte di queste
alle Regioni, facevano ancora capo al Magistrato, sono state trasferite al Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto,
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti.
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Figura 1 - Ricoveri italiani sull’argine destro della Piave.



2.2. Ripristini arginali
L’armistizio fu firmato nella stagione in cui per i fiumi veneti sono possibili le piene autunnali. Lo stato degli ar-
gini destava pertanto preoccupazione presso i funzionari del Magistrato alle Acque, che tuttavia non poteva inter-
venire con l’opera di ricostruzione, essendo ancora in atto la mobilitazione generale.
Il 23 dicembre 1918, in una seduta tenuta ad Abano (Padova), presso il Comando Supremo del Regio Esercito,
alla presenza del Sottosegretario ai Lavori Pubblici, fu deliberato di affidare al R. Esercito, con la collaborazione
degli Ingegneri del R. Magistrato alle Acque, il ripristino delle arginature danneggiate nella zona di guerra dalla
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Figura 2 - Ricoveri austriaci sulla sinistra della Piave.

Figura 3 - Stato degli argini in destra della Piave (in alto) ed in sinistra (in basso) al termine della guerra.



Piave al Tagliamento. Era previsto l’impiego di 60.000 operai (principalmente prigionieri di guerra o borghesi re-
clutati), inquadrando la mano d’opera mediante 60 compagnie del Genio raggruppate in 20 Battaglioni; era inol-
tre previsto che i mezzi di esecuzione dei lavori fossero forniti dall’Amministrazione militare.
Il lavoro si presentò particolarmente difficile sulla sponda sinistra dove gli Austriaci avevano realizzato ricoveri
in cemento armato fino a profondità rilevanti.
Dal 7 al 10 gennaio del 1919 vi fu una piena della Piave, non di particolare rilevanza, ma inattesa per essere il
fiume normalmente in magra durante la stagione invernale. Nella notte fra l’8 ed il 9 in località Favorita fra Ro-
manziol e Noventa di Piave(Venezia) vi fu una prima rotta sull’argine sinistro (Fig. 4 da CSRE, 1919), con lun-
ghezza in sommità di 12 m, seguita da quattro successive e da numerosi rottacci(3). Fu inondata un’ampia zona,
fortunatamente senza vittime.

La ripresa delle rotte fu affidata al Genio Civile mentre all’Esercito rimase il ripristino delle arginature secondo
una priorità fissata dal Magistrato.
Il Magistrato alle Acque, al quale fin dal marzo 1919 era stata affidata la ricostruzione dei paesi, si assunse anche
il compito di ricostruire tutta la difesa idraulica e rimettere in efficienza gli impianti idrovori e le reti di bonifica.
Nel frattempo i militari avevano quasi completato la rimozione di ordigni bellici, reticolati, postazioni e ricoveri
vari in muratura. (Fig. 5).
In collaborazione tra Esercito e Magistrato fu fissato per gli argini un piano di interventi che tenesse conto anche
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Figura 4 - Rotta della Piave, in sinistra, in località Favorita presso Romanziol (TV), il 9 gennaio 1919 - Veduta
dalla golena (foto a sinistra) e dalla campagna (foto a destra)(4).

Figura 5 - Demolizione di un ricovero in cemento armato e prosciugamento di un tratto d’argine inondato dal-
l’acqua durante i lavori.

(3) Il termine gergale degli idraulici della Repubblica Veneta significa “piccola rotta”, che non ha gravi conseguenze.
(4) La didascalia riporta quanto esposto nel Testo del Comando Supremo del R.E. Quasi certamente la foto di sinistra è stata ripresa dalla campa-
gna e quella di destra dalla golena. I cunicoli di riparo infatti erano, per ovvie ragioni, scavati da campagna come illustrato da alcune delle prece-
denti figure.



del regime idrologico del fiume. Nei casi in cui gli scavi sugli argini, necessari per demolire opere di muratura o
di legname, avessero potuto mettere in pericolo l’argine, si fece ricorso ad opere di contenimento con argini in ri-
tiro, casseri ed opere provvisionali. 
Nel marzo del 1919, preso atto che i lavori di ripristino degli argini e dei manufatti da ricostruire non procedeva-
no con la desiderata celerità, anche per i continui congedi di classi, fu deciso di affidare al Magistrato, con l’im-
piego di maestranze borghesi, la ricostruzione di argini e manufatti. Nel 1924, dopo cinque anni di lavoro, si ri-
tenne l’opera pienamente compiuta.
Durante le piene del 1926 e 1928, distacchi, frane e fontanazzi segnalarono che all’interno di alcuni tratti delle
arginature vi erano ancora cavità e materiali eterogenei: gli argini furono quindi sondati con aste di ferro ogni 5
m, per alcuni tratti ogni 3 m, trovando ancora residui di opere, proiettili inesplosi e materiali vari. Nel 1934 le o-
pere di ripristino arginale furono considerate ultimate.

3. I RIPRISTINI ARGINALI DEI FIUMI VENETI DALLA LIVENZA AL TAGLIAMENTO 
3.1. Fiume Livenza 
Il ripiegamento dopo Caporetto non danneggiò gli argini. Questi subirono invece danni consistenti durante l’oc-
cupazione austriaca, specie per i tagli eseguiti per gettare ponti, ma anche per la realizzazione di postazioni di-
fensive. I lavori di sistemazione furono classificati lavori di secondo gruppo. Nel corso della piena del 7, 8 e 9
gennaio 1917, già ricordata per la Piave, il sollecito intervento di costruzione di arginelli provvisionali evitò tra-
cimazioni.
I lavori, divisi in due zone, iniziarono nel gennaio 1919 e terminarono ad aprile. Nella prima zona furono utiliz-
zati operai borghesi e furono mobilitati 7.000 m3 di terra. Nella seconda furono impiegati 85 militari del Genio,
350 prigionieri e, per un certo tempo, 450 operai borghesi.

3.2. Fiume Monticano
Il fiume Monticano è affluente di destra della Livenza. Il 10 novembre 1916, immediatamente dopo la ritirata di
Caporetto, si ebbe la massima piena fino allora conosciuta. I danni riscontrati furono sia causati dalla guerra sia
prodotti dalle acque, specie in sponda sinistra. In un primo tempo ai militari furono assegnate le riparazioni dei
danni dovuti alla guerra ed al Magistrato alle Acque quelli dovuti alle acque. Di fatto i lavori furono poi eseguiti
tutti dall’esercito tra marzo ed aprile 1919, impiegando 17 centurie di prigionieri di guerra (2.550 persone) e
8.000 m3 di terra prelevata dalle golene.

3.3. Fiume Meduna
Il ripristino degli argini di questo fiume richiese lavori di limitata entità per l’eliminazione di elementi di trincea
e di appostamenti per mitragliatrici realizzati dagli austriaci. I lavori iniziarono a metà gennaio con 50 operai
borghesi, poi aumentati, e terminarono all’inizio di marzo impiegando 4.000 m3 di terra.

3.4. Fiume Tagliamento 
Fin dal 1916 la sponda destra del  fiume Tagliamento era stata sistemata dagli italiani a linea di difesa, con trin-
ceramenti in cemento armato, conciliando le esigenze militari con quelle della difesa idraulica. Nei primi giorni
dopo Caporetto le opere servirono per tentare di fermare l’avanzata degli austriaci; in quella circostanza subirono
danni di rilievo anche per la costruzione di accessi ai ponti di barche. Le arginature, dopo il passaggio in mano
austriaca, subirono manomissioni di vario genere avvenute senza riguardo al problema idraulico. 
Gli elementi più frequenti di trincea italiani erano di due tipi: quelli del primo erano lunghi circa 40 m e com-
prendevano una postazione blindata per mitragliatrice e due ricoveri blindati con feritoie, quelli del secondo era-
no lunghi 20,50 m, senza elementi blindati.
Per la completa demolizione di ciascun elemento di trincea furono necessarie 60 giornate lavorative.
La Figura 6 (CSRE, 1919) mostra le opere di difesa realizzate dagli Italiani prima e durante la loro demolizione.
La Figura 7 (CSRE, 1919) mostra il ripristino di un tratto d’argine del fiume Tagliamento nei pressi di Madrisio
(comune di Varmo, Udine); nella foto di destra si può notare l’impiego prevalente di mano d’opera femminile e
l’utilizzo di vagonetti decauville(5) per il trasporto dei materiali a distanza di oltre 200 m, sotto questa distanza e-
rano impiegate carriole.
Nel corso della già ricordata piena dei fiumi veneti del 7, 8 e 9 gennaio 1917, il sollecito intervento di pulizia e di
costruzione di arginelli provvisionali evitò tracimazioni.
I lavori, iniziati a gennaio, si protrassero fino ad aprile. Furono impiegati prigionieri di guerra, militari ed operai
borghesi.
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(5) Binari con scartamento inferiore all’ordinario ferroviario, che è di 1.435 mm, formati da elementi preassemblati per essere montati e smontati
rapidamente.



3.5. Torrente Cosa 
Gli argini di questo Torrente, affluente del Tagliamento, risultarono manomessi principalmente in prossimità del
ponte ferroviario della linea Casarsa-Spilimbergo. I lavori di ripristino non presentarono problemi e furono ese-
guiti tra gennaio e marzo 1917, impiegando circa 18 operai borghesi.

4. I RIPRISTINI DELLE BONIFICHE
Allo scoppio del conflitto, nella pianura tra Sile (in destra Piave) e Tagliamento, poche erano le zone servite da
comprensori di bonifica; tuttavia ampi territori erano tenuti bonificati a cura dei rispettivi proprietari; numerose
bonifiche erano dotate di macchine azionate elettricamente, altre avevano ancora motori a vapore o diesel.
Nell’anno di occupazione austriaca le bonifiche prossime alle due sponde della Piave subirono danni ingenti per
le distruzioni causate dalle opposte artiglierie. Quelle più lontane dal fuoco degli italiani rimasero efficienti per
assicurare la salute e la mobilità delle truppe austriache. Tra la fine di ottobre e gli inizi di Novembre 1918 gli
impianti di bonifica furono gravemente danneggiati dagli austriaci in ritirata che allagavano i terreni per ritardare
l’inseguimento degli italiani: in pochi giorni i comprensori non più prosciugati furono completamente allagati
con danni ingenti (MAV, 1922) (Fig. 8) 
Dopo l’armistizio, col D.L. 22 dicembre 1918 n. 2066, promotore il Magistrato alle Acque, fu assegnato il primo
fondo di cinque milioni di Lire(6) per gli interventi più urgenti. Il Decreto, per facilitare l’inizio delle opere, di-
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(6) Una lira del 1915 corrisponde a 3,67 € attuali, il valore di una lira del 1918 corrisponde a 1,51 € attuali.
È il caso di ricordare che le mercedi giornaliere pagate dal Genio Civile durante la guerra furono all’inizio da 1,5 a 2 lire per i ragazzi, da 2 a 2,50
lire per le donne e da 3,50 a 4 lire per gli uomini. Col crescere del costo della vita le mercedi aumentarono fino a 4,50 lire per le donne e 6 lire per
gli uomini.
Il prezzo della ghiaia nel corso della guerra subì variazioni significative nei vari periodi ed in dipendenza dalla provenienza. Nei primi tempi tra
Tagliamento ed Isonzo il costo in cava, per la ghiaia vagliata, variò da 2,5 a 4 lire/m3; il costo di quella di fiume, vagliata sul greto, costò da 1,6 a 2
lire/m3. In destra Piave, dopo Caporetto, il costo della sabbia, vagliata nelle cave del veronese, costò da 5 a 6 lire/m3; la sabbia in cava aveva dun-
que un costo a m3 circa pari alla mercede giornaliera di un operaio (Ministero dei Lavori Pubblici, 1922).

Figura 6 - Fiume Tagliamento: opere di difesa realizzate dagli Italiani in sponda destra prima e durante la loro
demolizione.

Figura 7 - Fiume Tagliamento: ripristino dell’argine in destra nei pressi di Madrisio (UD).



spose che si potesse prescindere dalle usuali norme contabili, consentì l’impiego di materiale residuato dalla
guerra e la possibilità di impiego di mano d’opera militare. 
Molti lavori di ripristino furono eseguiti in concessione ad opera degli interessati, altri furono svolti in gestione
diretta dal Genio Civile di Venezia che si occupò anche di favorire gli approvvigionamenti di materiali e macchi-
nari per i Consorzi. Dopo un anno dal termine delle ostilità, la maggior parte degli impianti idrovori era ripristi-
nata. Dopo 20 mesi, tutte le riparazioni erano completate (MAV, 1959). La Figura 9 (MAV, 1922) mostra le rovi-
ne dello stabilimento idrovoro di Cavazuccherina – Primo bacino, nel novembre 1918 e lo stesso dopo la rico-
struzione.

5. L’OPERA DELL’ UFFICIO IDROGRAFICO 
Contemporaneamente alla ripresa delle arginature, si rese necessario ripristinare, per il razionale uso della risorsa
e per la difesa dalle piene, il sistema di raccolta dei dati idrometeorologici della Regione. Il compito fu assegnato
all’Ufficio Idrografico del Magistrato alle Acque di Venezia.
La Legge istitutiva del Magistrato alle Acque (L. 5 maggio 1907, n. 257), all’art. 13 prevedeva che il Magistrato, a
mezzo di uno speciale Ufficio idrografico, provvedesse alla raccolta ed al coordinamento delle osservazioni idro-
grafiche e meteorologiche concernenti i fiumi ed i loro bacini montani del compartimento e dell’estuario Veneto(7).
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Figura 8 - Corografia delle bonifiche fra Sile e Tagliamento distrutte o danneggiate dalle operazioni belliche e
ripristinate.

(7) La legge istitutiva del Magistrato alle Acque (vedi nota 2) fu modificata con il R.D. 31 dicembre 1923 n° 3228. A seguito di tale legge l’Ufficio i-
drografico del Magistrato assunse una diversa struttura, con un direttore nominato con Decreto Reale e sotto l’alta sorveglianza del Comitato
Permanente di Presidenza del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, costituito quest’ultimo, nel 1859. Nel 1912 fu creato l’Ufficio Idrografico
del Po; nel 1918 il Paese fu suddiviso in otto Sezioni idrografiche e nel 1924 fu istituito il Servizio Idrografico Centrale (MAV, 1957).



L’organizzazione della rete per le osservazioni idrografiche nel Veneto iniziò immediatamente e, all’inizio del
conflitto, la rete era quasi completa anche con una rete telefonica indipendente per il servizio di piena. Durante la
guerra, l’Ufficio Idrografico fu mobilitato e prestò completamente la sua opera all’Ufficio Idraulico del Comando
Supremo. 
L’avanzata degli Austriaci seguita alla rotta di Caporetto (24 ottobre 1917), portò la distruzione degli Osservatori
di Grado, Udine e Belluno e il danneggiamento di quelli di Treviso e Vicenza. Furono distrutte 135 stazioni plu-
viometriche, 20 delle quali pluviografiche e 39 stazioni idrometriche di cui 13 idrometrografiche; le stazioni per
la misura delle portate furono quasi tutte distrutte o danneggiate, specialmente quelle in corrispondenza dei pon-
ti, in quanto questi furono fatti saltare durante la ritirata. Furono altresì distrutte 5 stazioni mareografiche e venne
danneggiata quella del molo sud del Lido.
Dopo Caporetto, l’Ufficio Idraulico del Comando Supremo, alle cui dipendenze vi era l’Ufficio Idrografico, prov-
vide alla organizzazione idraulica della linea della Piave, per proteggere dalle piene le nostre truppe che si trova-
vano sulla sponda destra del fiume, per il quale gli argini non erano più in grado di contenere le piene, e per trarre
dalle variazioni di regime del fiume elementi a favore delle nostre truppe per le azioni difensive ed offensive.
Dopo l’Armistizio vennero rimessi in funzione gli Osservatori di Udine e di Belluno e realizzati i nuovi di Gori-
zia, Bolzano e Trento. Furono impiantate 130 stazioni pluviometriche e 19 pluviografiche; furono ripristinate o
impiantate 44 stazioni idrometriche di cui 8 idrometrografiche e sistemate con lavori di circostanza numerose
stazioni per la misura delle portate, in attesa di posizionare le stazioni definitive una volta ricostruiti i ponti. Fu-
rono anche ripristinate le stazioni mareografiche.
Si provvide anche alla realizzazione di una rete per la raccolta delle misure idrografiche e meteorologiche nelle
terre redente.
L’Ufficio idrografico contribuì alla ricostruzione delle opere idrauliche distrutte o danneggiate fornendo dati, ele-
menti e notizie a tutti gli enti pubblici e privati che ne fecero richiesta (MAV, 1920). 
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Figura 9 - Stabilimento idrovoro di Cavazuccherina: nel novembre 1918 (in alto) e dopo la ricostruzione (in
basso).



6. CONSIDERAZIONI RIASSUNTIVE
Il posizionamento dell’esercito italiano sulla sponda destra della Piave e di quello austriaco sulla sinistra, per un
anno dopo la rotta di Caporetto compromise seriamente la tenuta idraulica degli argini principalmente per la co-
struzione all’interno del corpo arginale di camminamenti, ricoveri ecc., per la costruzione sulla spalla arginale di
piazzole per artiglieria, depositi, ma anche per l’intenso fuoco di artiglieria cui gli argini erano sottoposti.
Danni di una certa entità e quindi interventi di sgombero e tombamento di ricoveri e gallerie, ricostruzione di
chiaviche e manufatti danneggiati, ripristino del corpo arginale si verificarono per il Tagliamento, dove si erano
posizionati per qualche giorno gli italiani dopo Caporetto, ma anche per altri corsi d’acqua come il Lemene e la
Livenza.
Immediatamente dopo la fine delle ostilità gli interventi urgenti di ripristino furono assegnati all’Esercito fino al-
l’aprile1919, successivamente passarono in carico al Magistrato alle Acque di Venezia.
Gli interventi prontamente realizzati si mostrarono non completamente adeguati e furono in varie occasioni, fino
al 1934, ripresi dal Magistrato stesso. 
Le risorse impiegate per la ricostruzione furono ingenti. Il solo Comando Generale del Genio impiegò fino alla
primavera del 1919, per le varie opere, argini compresi, 151.000 persone, 2.820 carrette, 820 autocarri e 65 treni
trattrici. 
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1. INTRODUZIONE
Il 13 maggio 2018, ai piedi del colle Montello, un evento piovoso ha causato l’allagamento di varie zone nei Co-
muni di Giavera del Montello e di Nervesa della Battaglia. A ovest del Comune di Nervesa della Battaglia, gli al-
lagamenti sono stati causati dallo straripamento del Giavera, torrente che nasce nel Montello (località Forame) e
prosegue a valle per immettersi in sinistra orografica nel fiume di risorgiva denominato Pegorile.
Nel Comune di Nervesa della Battaglia, in particolare nella frazione di Bavaria, gli allagamenti hanno interessa-
to alcune aree (Fig. 1) ben note per il rischio idraulico.

* Ingegnere, Libero professionista.

Nell’articolo è riportato uno studio sulle esondazioni che hanno colpito l’abitato di Nervesa della Battaglia,
in provincia di Treviso, il 28 luglio 2014 e il 13 maggio 2018. Partendo dai dati idrologici disponibili pres-
so le stazioni di Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello, sono stati analizzati i dati idrologici, geo-
logici e idraulici delle esondazioni del collettore principale.
Parole chiave: Allagamenti, Nervesa della Battaglia (TV).

With reference to the execeptiona floods which struck the small country towns Nervesa della Battaglia and
Volpago del Montello in July 2014 and in May 2018, A. digests and comments the avilable hydrological,
geological and hydraulic data collected from the nearest recording stations.
Keywords: Flooding, Nervesa della Battaglia (TV).

Ennio Casagrande* 

ANALISI DELLE ESONDAZIONI NEL 2014 E NEL 2018 NEI
PRESSI DI NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO)

FLOOD EVENTS ANALYSIS IN 2014-2018 ON THE
NERVESA DELLA BATTAGLIA (TREVISO)
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Figura 1 - Vista satellitare dell’abitato di Borgo Comuni (sinistra) e Borgo Castel di Sotto (destra).



Il Borgo Comuni occupa una parte del territorio a ovest (circa 0,16 km2) che dai piedi del Montello si estende fi-
no alla strada SP248 Schiavonesca - Marosticana costruita su rilevato rispetto al Borgo.
Il Borgo di Castel di Sotto è a sud-ovest del Comune di Nervesa della Battaglia. A differenza della Borgata Co-
muni, Castel di Sotto occupa un’area di circa 1,30 km2 con una forma planimetrica del bacino piuttosto allungata.
Gli eventi meteorici che hanno interessato i luoghi anzidetti e che hanno provocato diversi allagamenti negli ulti-
mi anni sono stati studiati sotto gli aspetti idrologico, idraulico e idrogeologico.

2. ANALISI IDROLOGICA
L’evento idrologico del 13 maggio 2018 nei territori descritti, è stato classificato come “eccezionale”.
Secondo le curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per la redazione del P.T.A. del Comune di Nervesa del-
la Battaglia il tempo di ritorno associato al fenomeno è stato stimato in 10 anni(1) (Comune di Nervesa della Bat-
taglia, 2014). Tale stima è stata condotta probabilmente associando l’evento alle precipitazioni di durata inferiore
all’ora e corrispondenti al nubifragio che si è abbattuto proprio prima dell’allagamento.
Con le misure giornaliere di precipitazione ottenute dall’Arpav Veneto per la stazione pluviometrica di Volpago
del Montello, è stato costruito il grafico di Figura 2.

Il 13 maggio 2018 – giorno dell’allagamento – la precipitazione giornaliera ha raggiunto un’altezza pari a 57,8
mm e la cumulata ha subito un incremento del 50% nell’arco di sole 6 ore.
Il 28 luglio del 2014 – all’incirca alla stessa ora dell’evento 2018 – le stesse zone furono interessate da un altro
evento meteorologico che causò allagamenti sotto forma di nubifragio, sommergendo un’area molto più vasta di
quella del 13 maggio 2018.

Dai dati desunti dalla stazione pluviometrica di Volpago del Montello (Arpav Veneto), è stato possibile tracciare
il grafico della precipitazione giornaliera e cumulata per il mese di luglio (Fig. 3).
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Figura 2 - Altezza delle piogge giornaliere e andamento delle precipitazioni cumulate per il mese di maggio
2018 (Fonte Arpav Veneto).

(1) Secondo alcuni studi, nel punto di maggior apporto si sono stimate piogge pari a circa 70-80 mm/h, valore corrispondente, a uno dei fenomeni loca-
lizzati di maggior intensità degli ultimi 10 anni.



Si osserva che la precipitazione cumulata al 28 luglio supera di circa il 40% quella corrispondente all’evento di
maggio 2018. Poiché l’evento del 2014 provocò una maggiore sommersione rispetto al fenomeno del 2018 e
considerando che quest’ultimo è caratterizzato da un’altezza di precipitazione giornaliera più elevata del prece-
dente, con buona probabilità è possibile che la differenza sia da attribuire ad altre cause. 
Le precipitazioni massime tra i 5 minuti e i 5 giorni per la stazione pluviometrica di Volpago del Montello (Ar-
pav, 2018) indicano che per una pioggia oraria la massima altezza rilevata nel 2014 è pari a 51,6 mm, evento su-
perato solo una volta in 26 anni (arco di tempo osservato).
Di particolare interesse risulta l’analisi condotta da Arpav Veneto per gli eventi dell’estate 2014 (Arpav, 2014).
La Figura 4 riporta l’elaborazione relativa alle copiose precipitazioni avvenute proprio in quel periodo del 2014.

L’immagine a sinistra mostra che nelle zone montelliane le precipitazioni raggiunsero i 100 mm in 5 giorni con-
secutivi.
Il grafico dimostra, inoltre, come l’utilizzo dei dati pluviometrici della stazione di Volpago del Montello (attual-
mente in uso) sia ben rappresentativa del territorio di Nervesa della Battaglia.
A tal proposito, con il fine di evidenziare la correttezza dei dati assunti nelle elaborazioni idrologiche, si sono
processati i dati inerenti le precipitazioni misurate nella stazione di Nervesa della Battaglia per l’arco temporale
dal 1960 al 1996.

Il pluviografo di Nervesa della Battaglia era gestito direttamente dall’Ufficio Idrografico di Venezia e successiva-
mente è stato ereditato da Arpav Veneto. In seguito la stazione è stata soppressa, ma la mole di dati a disposizio-
ne offre la possibilità di valutazioni importanti. E’ possibile per esempio comparare la curva segnalatrice di pos-
sibilità pluviometrica, ottenuta nella stazione di Nervesa della Battaglia e dedotta dalle precipitazioni ricavate da-
gli annali idrologici (ISPRA, 2012), con quella costruita basandosi sui dati delle precipitazioni fornite da Arpav
Veneto per il periodo temporale 1992-2017.
La Figura 5 mostra il confronto tra curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per le durate inferiori all’ora
considerando i dati della stazione di Nervesa della Battaglia e quelli della stazione di Volpago del Montello.
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Figure 3 - Piogge giornaliere e cumulate per il mese di luglio 2014 (Fonte Arpav Veneto).
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Figure 4 - Precipitazione cumulata tra il 26 e il 30 luglio 2014 (sinistra) e totale pluviometrico stagionale tra giu-
gno e agosto 2014 (Arpav, 2014).

Figure 5 - Confronto tra curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per durate inferiori all’ora e per un tem-
po di ritorno pari a 10 anni.



Per la durata di 45 minuti e per un tempo di ritorno di 10 anni, le due curve si discostano di circa il 15%: esse
però, non possono essere rappresentative dell’evento del 13 maggio per il quale è stata stimata un’altezza di pre-
cipitazione pari a 70-80 mm/ora.
Per approfondire la questione, sono state compiute analisi idrologiche per durate superiori all’ora e precisamente
per l’arco temporale che va da 1 a 5 giorni consecutivi.
La ragione di tale scelta si basa sul fatto che nei comprensori di pianura (come in questo caso) e per opere che ri-
guardano bonifiche, è più consono valutare la pioggia giornaliera e non solo le piogge orarie (Da Deppo e Datei,
2002).
La Figura 6 riporta la comparazione delle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per un intervallo di tem-
po da 1 a 5 giorni per le stazioni di Nervesa della Battaglia e Volpago del Montello riferito a un tempo di ritorno
dell’evento pari a 2 anni.

Le curve presentano una buona comparazione con scostamenti inferiori al 5% per la precipitazione cumulata in 5
giorni consecutivi; possono definirsi coincidenti per 2 e 3 giorni consecutivi. 
Questo significa che le zone in esame sono soggette ad eventi piovosi riferiti alla durata giornaliera.
Nel grafico di Figura 6 sono stati inseriti anche gli eventi estremi corrispondenti a quelli registrati il 28 luglio
2014 e il 13 maggio 2018 per la pioggia cumulata da 1 a 5 giorni, considerando come data finale dell’evento,
proprio quella corrispondente all’allagamento.
Questo raffronto sottolinea come gli eventi non si possano dichiararsi eccezionali, bensì episodi caratterizzati da
modesti tempi di ritorno.

CONSIDERAZIONI IDROGEOLOGICHE
Secondo i dati riportati nel grafico di Figura 7, l’evento di luglio 2014 si verificò a seguito di un evento tempora-
lesco corrispondente a una quantità di pioggia cumulata (rispetto all’ultimo evento piovoso) di circa 67 mm,
mentre, l’evento di maggio 2018 si verificò per una quantità di pioggia cumulata, sempre rispetto all’ultimo e-
vento, pari a 57 mm.
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Figure 6 - Confronto tra curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per durate da 1 a 5 giorni e per un tem-
po di ritorno pari a 2 anni. Nel grafico sono stati inseriti i massimi registrati per il 2014 e il 2018.



L’episodio più recente può essere considerato meno intenso di quello relativo al 2014. Ne sono prova le immagi-
ni di Figura 8 dalle quali si nota che il tirante d’acqua relativo all’esondazione del 2014 (a) è più elevato rispetto
a quello rilevato nel 2018 (b).
La dimostrazione di una correlazione diretta tra pioggia cumulata nell’ultimo evento piovoso e la suscettibilità di
allagamento delle aree può essere ricondotta al tipo di suolo presente nel territorio.
Nello studio della permeabilità dei suoli condotto da Arpav Veneto (Arpav, 2011) la zona in esame a livello ma-
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Figure 7 - Grafico delle piogge cumulate per il mese di luglio 2014 e maggio 2018 con indicato il giorno dell’al-
lagamento.

Figure 8 - a) Allagamento della via Castel di Sotto nel luglio 2014 e b) nel maggio 2018.



cro – scala è classificata a bassa permeabilità; a livello micro – scala il suolo è composto prevalentemente da ar-
gille con permeabilità molto bassa.
Le indagini geologiche condotte nell’intero territorio comunale per la redazione del P.A.T. (Comune di Nervesa
della Battaglia, 2014), hanno classificato il sottosuolo come composto prevalentemente da limi argillosi – sab-
biosi con uno strato che varia tra 3 m e 13 m di spessore. Per individuare la composizione del suolo è stata realiz-
zata una trincea esplorativa nei pressi di Castel di Sotto (Fig. 9); la permeabilità è stata stimata secondo il Soil
Survery Staff (Soil Survery Division Staff, 1993) in 1E-5 mm/s.
Considerando inoltre la pendenza del bacino e dell’area, la zona in questione risulta impermeabile e suscettibile
di ruscellamento con velocità non trascurabili.

CONSIDERAZIONI IDRAULICHE
E’ possibile valutare preliminarmente il tempo di corrivazione del bacino scolante del Borgo Castel di Sotto, ap-
plicando il metodo NRCS-SCS (NRCS, 2008), stimando il coefficiente Curve Number (CN) ipotizzando un suo-
lo tipo A: 0,91 ore (suolo permeabile) e un suolo tipo D: 0,47 ore (suolo “impermeabile”).
Per questa simulazione si è supposto che il sottobacino possieda un’estensione pari a circa 1,2 km2, una lunghez-
za dell’asta principale pari a circa 500 m e una pendenza intorno allo 0,6%.
Nella zona esiste un’area urbanizzata (piazzali ed edifici) per un’estensione pari al 40% del totale e il 60% è ter-
reno agricolo.
La stima del tempo di corrivazione secondo il metodo NRCS-SCS (NRCS, 2008) mostra che in condizioni di ter-
reno impermeabile il tempo di corrivazione è circa 30 minuti. Tale valore risulta pressoché compatibile con i
tempi stimati tra nubifragio e esondazione del 2014 e del 2018 e pari a circa 20 minuti.
In effetti il tempo di corrivazione simulato risulta maggiore rispetto a quello misurato, in quanto, nella rete in og-
getto (chiusura a sud di Castel di Sotto) esistono varie immissioni provenienti da altri collettori situati a nord, le
cui caratteristiche, portano a tempi di corrivazione decisamente inferiori rispetto al collettore principale.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
1. L’area oggetto di analisi ha un sottosuolo costituito essenzialmente da limi argillosi con permeabilità molto

bassa, tale da rendere praticamente nulla un’infiltrazione di pioggia;
2. La pendenza dei bacini scolanti è relativamente elevata (circa 1,5 - 2%). Questa caratteristica genera un effet-

to di ruscellamento importante che, abbinato alle varie immissioni nel collettore principale di altre aree sco-
lanti, abbassano notevolmente i tempi di corrivazione;
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Figure 9 - Analisi sul sottosuolo con una trincea investigativa nei pressi di Borgo Castel di Sotto.



3. Dalle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica discende che le portate di progetto per il dimensionamen-
to dei fossi, devono essere stimate considerando una durata dell’evento prolungata (dell’ordine dei 2-3 gior-
ni), in modo tale da simulare il comportamento della rete per eventi prolungati e in condizione di saturazione
totale del suolo;

4. Le ricostruzioni idrologiche hanno mostrato che gli eventi di durata inferiore all’ora e definiti “eccezionali”
con tempo di ritorno di 10 anni, non sono compatibili con gli eventi verificatisi nel 2014 e 2018 e con la stima
progettuale;

5. La soluzione è quella di ri-sezionare i collettori esistenti (sia a cielo aperto che chiusi) attraverso i dati di por-
tata ottenuti dalle curve segnalatrici di possibilità pluviometrica per la durata superiore al giorno. Inoltre, la
portata immessa dagli altri collettori, potrebbe essere regolata attraverso una soglia sfiorante opportunatamen-
te dimensionata.
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1. INTRODUZIONE
Simon Stevin (1548-1620) fu un ingegnere e fu anche uno studioso dai molti interessi che alla fine del Cinque-
cento, quasi duemila anni dopo che Archimede di Siracusa aveva formulato le sue famose leggi sui corpi immer-
si, enunciò nuove, importanti regole d’Idrostatica.
Nacque nella città belga di Bruges, nelle Fiandre Occidentali, ma olandesi furono le vicende e la lingua di Stevi-
no: tra l’altro, partecipò in qualche modo ai fatti che in quegli anni portarono alla nascita della Repubblica delle
Sette Province Unite o dei Paesi Bassi(1).
Come ingegnere si occupò soprattutto di opere idrauliche: canali di navigazione, porte di chiuse fluviali, mulini
ad acqua, opere di difesa delle fortificazioni, lavori per la conquista di terre soggiacenti il mare.
Come studioso trattò discipline diverse. In Matematica si soffermò sulle equazioni di terzo e quarto grado, pro-
pose una originale regola di rappresentazione dei numeri dotati di decimali, osservò che si potevano estendere le
regole di rappresentazione delle potenze al caso di esponenti frazionari(2). In Meccanica eseguì esperimenti sulla
caduta dei gravi(3), si occupò della composizione delle forze e della determinazione dei centri di gravità. In Idrau-
lica oltre che delle citate leggi d’Idrostatica trattò del moto di corrente in corsi d’acqua, soffermandosi tra l’altro
sugli effetti del moto idrico su un fondo granuloso, sugli effetti delle oscillazioni di marea sulle stesse correnti,
sul problema del taglio di anse fluviali(4). Si interessò di Astronomia, ponendo a confronto il nuovo sistema co-
pernicano con il tolemaico. Si interessò di Geografia e di regole di navigazione. E poi scrisse di problemi di lin-
gua, in particolare della lingua olandese di cui esaltò i pregi. E scrisse anche di musica.

*Già nell’Università di Napoli Federico II.
** Dagli Atti, NS, vol. LXVI, 2017, Napoli maggio 2018, per gentile concessione dell'Accademia Pontaniana.
(1) Molte delle notizie qui riportate sono tratte da Dijksterhuis 1970 e da Crone et Al. 1955-1966
(2) Dijksterhuis 1970, pp.16-19, 23; Boyer 2005, pp.365-368
(3) Misurò i tempi di caduta di due palle di piombo di peso diverso e affermò che essi erano tra loro eguali.
(4) Forbes 1966, pp. 201-247

Si esamina l’antico scritto di Simon Stevin ‘De Beghinselen des Waterwichts’ del 1586, nella parte in cui
l’autore tratta della spinta dell’acqua in quiete su pareti piane. Ci si avvale, allo scopo, della versione latina
dell’opera a lui contemporanea e di una versione inglese con originale olandese a fronte pubblicata in tem-
pi relativamente recenti.
Dopo aver caratterizzato sinteticamente la personalità di Stevino come ingegnere e come scienziato dai
molti interessi, si citano commenti di apprezzamento e di critica della sua opera da parte di studiosi vari, si
mette in rilievo il contributo da lui dato al tema della spinta su pareti, da lui per primo affrontato, si circo-
scrive l’ambito di validità delle regole da lui enunciate e si discute sugli strumenti impiegati nella deduzione
di tali regole. In particolare ci si sofferma sui procedimenti seguiti da Stevino per giungere alle conclusioni
senza avvalersi del concetto di pressione idrostatica.
Parole Chiave: Idraulica; Idrostatica; Storia dell'Idraulica.

The ancient Dutch paper ‘De Beghinselen des Waterwichts’ (1586) of Simon Stevin is considered in its part
which deals with the push of the water in state of rest against a plane wall. The paper is considered here th-
rough its Latin version, contemporary to the author, and through its recent English version with the Dutch o-
riginal face to face. The personality of Stevin, engineer and many-sided scientist, is shortly outlined; he was
the first man who dealt with the specific topic. Some opinions of several scientists on its work are quoted,
the validity scope of his propositions is best defined, and his means of deduction are examined: particularly
the way to deduce his rules without making use of the concept of hydrostatic pressure.
Keywords: Hydraulics; Hydrostatics; Hystory of Hydraulics.

Carlo Montuori* 

SIMONE STEVINO E LA PRESSIONE IDROSTATICA** 
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L’opera di Stevino fu scritta in lingua olandese (duytsch) e fu pubblicata quasi tutta nel corso dell’ultimo venten-
nio del Cinquecento. Poi, nel 1608, l’autore provvide a pubblicarne a Lione una versione latina(5), la Hypomne-
mata Mathematica, divisa in cinque tomi: De Cosmographia, De Praxi Geometrica, De Optica, De Statica, De
Miscellaneis. E lo stesso anno ne pubblicò a Leida una versione francese, meno estesa. Ma la sua opera non fu
molto conosciuta fino a tutto il XIX secolo. In tempi relativamente recenti, tra il 1955 e il 1966, è stata pubblica-
ta una versione inglese dei suoi principali scritti con testo originale a fronte in un’edizione annotata in cinque vo-
lumi, che consente una migliore conoscenza di Stevino(6); nella presentazione del primo volume si afferma, tra
l’altro, che solo nelle prime decadi del ventesimo secolo fu intrapreso in modo completo e sistematico lo studio
di Stevino come scienziato(7).
Oggi Stevino viene ricordato particolarmente per le sue regole sulla forza esercitata dall’acqua in quiete su pareti
piane di qualsiasi giacitura. Sono esposte nella seconda parte dei suoi Elementi di Idrostatica (De Beghinselen
des Waterwichts) che, corredati di un Preambolo della pratica di Idrostatica (Anvang der Waterwichtdaet), furo-
no pubblicati ad Anversa nel 1586. Con esse, tra l’altro, Stevino mise in rilievo il cosiddetto paradosso idrostati-
co, ovvero la possibilità che la spinta dell’acqua sul fondo di un recipiente sia maggiore del peso dell’acqua in
esso contenuta. E per esse il suo nome viene associato alla legge di distribuzione delle pressioni in un liquido in
quiete in campo gravitazionale, per la quale all’aumentare della profondità del punto la pressione aumenta con
legge lineare secondo il peso specifico del liquido(8).
Le regole di Stevino sulla spinta dell’acqua sono state commentate in modo vario.
Lagrange, nella sua Mécanique Analytique del 1788, dopo aver affermato che la legge sulla spinta su pareti enun-
ciata da Stevino può essere dedotta dalle antiche regole di Archimede sui galleggianti, rilevava che fu Stevino il
primo a intraprendere la ricerca sulla spinta su pareti e che fu lui a scoprire il  paradosso idrostatico(9).
Poi, nel 1900 e nel 1902 rispettivamente, ne scrissero Pierre Duhem  e D. von Schor. Il primo affermò che biso-
gna considerare Stevino il creatore dei veri e propri fondamenti dell’Idrostatica(10); il secondo ne stroncò i proce-
dimenti deduttivi, fino ad affermare che Stevino cominciò con l’assunto che sul fondo di un recipiente preme so-
lo  ciò che si trova sulla verticale dello stesso, per poi dimostrare il contrario a mezzo di una deduzione più o me-
no giustificata(11). Invece, nel 1924, grande merito riconobbe a Stevino Ph. Forchheimer, che tra i docenti di I-
draulica fu forse il primo a citarne l’opera. Dopo aver affermato nel suo trattato Hydraulik che Stevino aveva e-
nunciato le regole del paradosso idrostatico, soggiungeva che questi aveva riconosciuto la proprietà della pressio-
ne di essere in stretta corrispondenza con la profondità dalla superficie libera e di agire in direzione normale alla
parete su cui si esplica(12). Poi, nel 1947, Umberto Puppini nella sua Idraulica attribuì a Stevino l’aver riconosciu-
to l’invariabilità della pressione al variare della giacitura dell’elemento piano(13).
Più articolato fu il parere di Guido Nebbia nel suo postumo trattato di Idraulica del 1952. Dopo aver affermato
che la legge di variazione della pressione lungo la verticale porta il nome di Stevino, così commentava(14):

“Dal fisico belga Stevin, che, verso la fine del secolo decimosesto, pur senza darne una formale enunciazione,
di tale legge, indirettamente dimostrata, largamente si avvalse nella rigorosa soluzione dei principali problemi
dell’idrostatica”.

In realtà, come traspare anche dall’ultima citazione, il concetto di pressione nel senso moderno della parola è e-
straneo alla Idrostatica di Stevino. Lo rilevò nel 1950 E.I. Dijksterhuis(15), ribadendo quanto egli stesso aveva già
scritto nel 1943 nel suo libro ‘Simon Stevin’(16):

“un importante punto, tuttavia, manca nella sua teoria: il fondamentale concetto  di pressione idrostatica agen-
te in ogni punto in un liquido indipendentemente dalla direzione. Questo gli impedì di dedurre da un unico
principio di base i vari teoremi di cui si occupò”.
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(5) Stevin 1608
(6) Crone et Al. 1955-1966
(7) Dijksterhuis 1955, p.14. In questo si attribuisce anche un particolare merito allo storico della Matematica Padre Henry Bosmans S.J per il con-
tributo dato alla diffusione della conoscenza dell’opera di Stevino.
(8) In forma differenziale la legge viene comunemente scritta: dp = – γ . dz; dove z è la quota del punto, p la pressione, γ il peso specifico. Dall’inte-
grazione si ha: p – p0 = γ (z – z0), dove p0 è la pressione nel punto di quota z0. 
(9) Grange (de la) 1788, pp. 124-126 
(10) Duhem 1900, p.19
(11) “D.h. er geht von der Annahme aus, dass auf den Boden nur alles das drückt, was sich über demselben in senkrechter Richtung befindet, um
dann durch mehr oder weniger logisch berechtigte Schlüsse das Gegenteil zu zeigen.” Schor 1902, pp. 201, 202
(12) Forchheimer 1924, 3, p.2.
(13) Puppini 1947, p.5
(14) Nebbia et Al. 1956, pp.44, 45
(15) Dijksterhuis 1970, p. 69.
(16) Rouse e Ince 1980, pp.54,58



La notazione di Dijksterhuis è di particolare rilevanza anche perché oggi le leggi sulle spinte idrostatiche vengo-
no dedotte tramite la preventiva introduzione del concetto di pressione: in Idrostatica, forza per unità di superfi-
cie che agisce in direzione ortogonale all’elemento piano su cui si esplica e il cui modulo non varia in un punto
al variare della giacitura dell’elemento piano, mentre, in campo gravitazionale, varia lungo la verticale con legge
lineare secondo il peso specifico del liquido(17). 
In realtà Stevino adoperò più d’una volta la parola pressione (drucking nell’originale dell’opera, pressio nella ver-
sione latina)(18), ma ad essa va attribuito il significato di forza o spinta totale esercitata dall’acqua su una assegna-
ta parete piana, forza che dipende anche dalla estensione della parete stessa, non forza per unità di superficie(19).

Nel complesso le citazioni menzionate sono un insieme quanto mai vario di osservazioni, di apprezzamenti, di
critiche. E la loro importanza, così come la loro varietà, induce a soffermarsi con rinnovata attenzione su questa
opera di Stevino.

2. SUGLI ENUNCIATI DI STEVINO E SUI SUOI STRUMENTI DEDUTTIVI
Negli Elementi di Idrostatica il tema della spinta su pareti piane è trattato subito dopo il tema dell’equilibrio di
corpi immersi. In premessa dell’opera Stevino dà alcune definizioni ed enuncia alcuni postulati. Tra l’altro, defi-
nisce il peso specifico di un corpo(20) e enuncia un assunto di immobilità assoluta dell’acqua in quiete(21). L’intera
esposizione è suddivisa in ventidue proposizioni: le prime nove sono dedicate all’equilibrio di corpi immersi e
comprendono una nuova dimostrazione delle famose leggi di Archimede; altre undici, dalla decima alla ventesi-
ma, al tema qui considerato della spinta su pareti piane; le ultime due riguardano semplici applicazioni del con-
cetto di peso specifico.
Nella parte che tratta delle spinte Stevino considera solo recipienti che, aperti superiormente, contengano acqua a
superficie libera esposti all’atmosfera: non considera recipienti chiusi e pieni di liquido in pressione. Le pareti a
contatto con l’acqua sono pareti piane, orizzontali o verticali o anche inclinate e sono o totalmente immerse o af-
fioranti. Per la quasi totalità della trattazione sono di forma semplice: figure regolari caratterizzate dalla proprietà
di essere divise in due parti eguali da qualsiasi retta passante per il centro (baricentro). Ma in due casi la condi-
zione di regolarità della parete viene o eliminata o sostituita da altra meno vincolante. Per tutte Stevino enuncia
regole, sia sull’entità della spinta, sia, in molti casi, sulla posizione del centro di spinta, da lui denominato centro
di gravità (gravitatis centrum).
In particolare: nella 10. proposizione Stevino tratta della spinta su pareti orizzontali; nelle proposizioni 11. e 18.
tratta rispettivamente del valore della spinta su pareti regolari e del centro di spinta su pareti rettangolari che ab-
biano il lato più alto in corrispondenza della superficie dell’acqua; nelle proposizioni 12. e 19., della spinta su
pareti dello stesso tipo, ma che siano completamente immerse; nelle proposizioni 13. e 20., della spinta su pareti
piane di qualsiasi forma con una limitazione imposta solo per il centro di spinta.
Su di esse ci si soffermerà in questa esposizione. Ma particolare rilievo verrà dato alle prime due, la 10. e la 11.,
per la presenza in esse di alcuni concetti di particolare interesse.

Nella 10. proposizione Stevino enuncia per le pareti orizzontali la seguente regola(22):
“Su una parete orizzontale insiste una spinta eguale al peso di una colonna d’acqua che ha per base quella pa-
rete e un’altezza eguale alla verticale dalla superficie dell’acqua al fondo”.
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(17) Negli studi sulle spinte si prescinde spesso dall’esistenza della pressione atmosferica. Qui ci si attiene, salvo eventuale avvertenza contraria, a que-
sta consuetudine: ci si riferisce alla differenza tra pressione assoluta e pressione atmosferica, la cosiddetta pressione relativa. Questa, in presenza di
superficie libera, cresce in proporzione alla profondità. 
(18) V, p.es. Dijksterhuis 1955, pp. 390, 391, 466, 467; Stevinus 1608, pp.110, 136
(19) Nel corso degli anni nella Meccanica dei Fluidi la parola pressione, da sola o accompagnata da attributi vari, è stata adoperata in più d’una acce-
zione: o per indicare una forza (spinta totale) agente su una intera parete, o per indicare una forza per unità di superficie (sforzo) agente in direzione
ortogonale o in direzione tangenziale. Per esempio nel XVIII secolo Eulero, nel suo famoso studio generale sui moti senza attrito in presenza cioè di
soli sforzi ortogonali, la adoperò per indicare sia la grandezza che, moltiplicata per l’area della superficie elementare su cui agisce, dà la spinta totale,
sia la spinta così ottenuta (Euler 1757, p.17). E a metà Ottocento De Saint-Venant, nel trattare lo stesso problema per i fluidi viscosi, non si limitò a u-
sare la parola pressione per denominare le componenti ortogonali del tensore delle forze unitarie (sforzi) e scrisse pressions normales e pressions tan-
gentielles (Saint-Venant (de) 1843, p. 1240). La varietà d’impiego permane nella prima metà del secolo scorso. Così, nell’originale tedesco e nella ver-
sione spagnola d’uno dei già citati testi d’Idraulica si leggono rispettivamente la parola ‘Druck’ e la frase ‘pression totàl’ per indicare la spinta totale,
o forza, esercitata dall’acqua in quiete (Phorchheimer 1924, p.2; Phorchheimer 1935, p.3). E in altri testi si legge ‘pressione’ accompagnata dall’attri-
buto ‘unitaria’, per indicare, in Idrostatica, che ci si riferiva all’unità di superficie (Masoni 1924, p. 34; De Marchi 1950, pp.34,103); e poi di nuovo
l’espressione ‘pressioni tangenziali’, per indicare gli attriti per unità di superficie nel moto di liquidi viscosi (Puppini 1947, p.5). 
(20) Afferma che il peso specifico di un corpo è maggiore, minore o eguale a quello di un altro corpo, se, a pari volume, il suo peso è maggiore, minore
o eguale a quello dell’altro; e, ancora, che la misura del peso specifico di un corpo rispetto a quello di un altro è dato da quante volte il peso del primo
è, a pari volume, maggiore del peso dell’altro (Dijksterhuis 1955, p. 393). Per la precisione va detto che, nel riferirsi a corpi di minor peso specifico,
Stevino parla di maggiore levità.
(21) Itaque data aqua quemliber datum sibi locum servat (Stevinus 1608, p. 114). 
(22) Aquae fundi horizonti parallelo tantim insidet pondus quantum est aquae colimnae cujus basis fundo, altitudo perpendiculari ab aquae superficie
summa ad imam demissae aequalis sit. (Stevinus 1608, p. 119)  



Come si vede, essa indica un ben definito solido geometrico che con il suo volume determina una quantità d’ac-
qua di peso eguale alla spinta sulla parete.
Per dedurla Stevino fa inizialmente riferimento al fondo orizzontale di un recipiente a forma di parallelepipedo
(figura solida rectangula) e procede per assurdo: se su una parte del fondo la spinta fosse più grande o più picco-
la del peso dell’acqua su tale parte incombente, lo stesso varrebbe per la parte rimanente del fondo: ma le due co-
se sono incompatibili, in quanto il recipiente ha pareti verticali. Ma poi afferma che la regola vale anche se il re-
cipiente non è più prismatico ma di forma qualsiasi. Per dimostrarlo immagina che nel recipiente prismatico pri-
ma considerato una parte dell’acqua venga sostituita da un corpo solido dello stesso peso specifico. Configura
così un recipiente di forma interna qualsiasi che contiene una quantità d’acqua minore del recipiente prismatico
iniziale (v. Fig. 1, dove l’acqua è rappresentata dalla parte più scura).

Tenuto conto che sulla superficie di separazione tra
il solido inserito e l’acqua nulla può essere cambia-
to, la spinta sul fondo, o sulla parte di fondo rimasta
tale, è la stessa che nel recipiente prismatico origi-
nario(23). In altre parole, anche in questo caso il valo-
re della spinta sulla parte EF del fondo è eguale al
peso dell’acqua che potrebbe essere contenuta nel
prisma GHFE (Fig. 1). Così Stevino pone in chiara
evidenza che la spinta sul fondo orizzontale di un
recipiente non dipende dalla quantità d’acqua in es-
so contenuta e può essere anche maggiore del peso
di questa. E’ il già citato paradosso idrostatico. Poi
estende ancora la regola al caso che la parete oriz-
zontale non sia più un fondo di recipiente, ma pur
trovandosi al di sotto della superficie libera, sor-

monti una parte dell’acqua (Fig. 2)(24). Qui Stevino applica in qualche modo il principio di azione e reazione(25).
Attraverso una generica superficie orizzontale all’interno dell’acqua in quiete si esercita dal basso verso l’alto u-
na spinta di valore eguale a quella che la parte superiore esercita sulla inferiore. E le cose non cambiano se l’ac-
qua sovrastante viene sostituita con un corpo solido di egual peso specifico. Con riferimento alla Figura 2, dove
la parte più scura dal contorno MIKEFLM rappresenta l’acqua contenuta nel recipiente, la spinta sulla parete so-
lida EF è diretta verso l’alto ed è eguale al peso dell’acqua che potrebbe essere contenuta nel prisma GHFE, do-
ve in realtà è presente un corpo solido.

Queste conclusioni furono da lui sottoposte a verifi-
ca sperimentale, come è esposto nel suo Preambolo
della Pratica di Idrostatica(26).
Stevino, dunque, mostra in modo convincente che la
regola inizialmente enunciata per recipienti prisma-
tici, secondo cui la spinta su una parete orizzontale
sottoposta ad una massa d’acqua è data dal peso di
un prisma che ha per base la parete stessa e per al-
tezza la profondità della parete rispetto alla superfi-
cie libera, vale anche per il fondo di recipienti di
forma qualsiasi (paradosso idrostatico), e poi anche
quando la parete orizzontale, pur sommersa, abbia
sotto di sé dell’acqua che agisca contro di essa ver-
so l’alto, non verso il basso.
Ma è da rilevare soprattutto che la enunciata diretta
dipendenza della spinta dalla profondità sostituisce,

qui per pareti orizzontali, la proprietà della moderna pressione di variare in proporzione alla profondità e ne svol-
ge la stessa funzione. 
Successivamente, nella 11. proposizione, Stevino considera pareti non orizzontali di forma regolare con l’estre-
mo superiore allo stesso livello della superficie dell’acqua. Qui si propone di dimostrare che:
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Figura 1

Figura 2

(23) Così scrisse Stevino: è evidente che, versando di nuovo in quel piccolo spazio vuoto, la base sarà gravata tanto quanto sarebbe se l’intero recipiente
fosse pieno d’acqua (Dijksterhuis  1955, p.419).
(24) Questa e le altre figure sono rielaborazioni di figure presenti in Hypomnemata Mathematica (Stevinus 1608).
(25) Conviene ricordare che cento anni dopo Newton, dopo aver enunciato le tre leggi fondamentali del moto, tra cui il principio di azione e reazio-
ne, scrisse: Hactenus principia tradidi a Mathematicis recepta et experientia multiplici confirmata. (Newton 1687, p. 20)
(26) Stevinus 1608, pp. 144 e ss.



“Data una parete regolare il cui punto più alto è nella superficie superiore dell’acqua: il peso che insiste su di
essa è eguale alla metà del prisma d’acqua la cui base è quella parete e la cui altezza è la verticale dal punto
più alto della parete al piano parallelo all’orizzonte passante per il punto più basso della parete”. 

Come si vede, anche in questa regola viene indicato un solido che con il suo volume determina la quantità d’ac-
qua di peso eguale al valore cercato della spinta. Ed è facile verificare che il risultato di Stevino è in piena coe-
renza con quello che si ottiene oggi con semplici strumenti di Calcolo Infinitesimale, sulla base del fatto che la
spinta è il risultante di spinte elementari tutte parallele tra loro e che il suo modulo è la somma dei moduli di
queste(27).
Nella trattazione Stevino considera in successione tre casi specifici, che denomina esempi: 1) la parete è rettan-
golare in posizione verticale con due lati orizzontali; 2) la parete è ancora rettangolare con due lati orizzontali,
ma è inclinata; 3) la parete è di forma ellittica e inclinata. In un quarto esempio tratta lo stesso problema del pri-
mo, ma per via numerica. Nel primo esempio (Fig. 3) la parete rettangolare considerata è la ACDE. Il segmento

CH è la traccia di una figura piana, an-
ch’essa rettangolare e inclinata di 45°; in
altre parole, i segmenti orizzontali dalla
parete ACDE al piano inclinato hanno
lunghezza pari alla profondità dei punti
dai quali vengono spiccati(28). Nel proce-
dimento deduttivo dell’entità della spinta
Stevino suddivide la parete ACDE in
quattro parti e con essa suddivide il soli-
do compreso tra la parete stessa, la pre-
detta superficie piana inclinata e il fondo
del recipiente in quattro strati delimitati
da piani orizzontali (come p.es. SXδεYI)
e si impegna a determinare la frazione di
spinta esercitata dall’acqua su ciascuna
delle quattro parti della parete. Per ognu-
na di queste parti (come p.es. SXYI) af-
ferma che, se essa fosse orizzontale, la
spinta sarebbe maggiore di quella che in-

sisterebbe se la sua profondità fosse quella del lato superiore, e sarebbe minore di quella che insisterebbe se la
sua profondità fosse quella del lato inferiore. Cioè sarebbe maggiore del peso d’acqua contenuto nel prisma che
ha per base la parte di parete considerata e un’altezza pari alla profondità del lato superiore di questa e sarebbe
minore del peso d’acqua contenuto nell’analogo prisma d’altezza eguale alla profondità del lato inferiore. Sul-
l’intera parete insiste, perciò, un peso maggiore del peso di tutti i prismi della prima categoria messi insieme
(cioè del solido RVγθδλεµDE di Figura 3) e un peso minore di quello di tutti i prismi della seconda categoria
(cioè del solido ACζγΖδαεβHDE). Osserva poi che se la parete fosse divisa non in quattro, ma in otto parti, le
differenze di peso tra i due predetti solidi e il mezzo prisma ACHDE sarebbero più piccole (evidentemente in va-
lore assoluto). E’ chiaro, allora, che, con la divisione in infinite parti, queste differenze finiscono con l’azzerarsi e
può allora ritenersi dimostrato che la spinta sulla parete è eguale proprio al peso dell’acqua contenuta nel mezzo
prisma ACHDE: per quanto piccolo si possa immaginare un ideale peso, esso non potrà mai essere minore della
differenza tra la spinta sulla parete considerata e il peso del mezzo prisma ACHDE(29).
Che poi per Stevino la spinta così calcolata agisca in direzione ortogonale alla parete lo si desume dalla stessa 
Figura 3, che mostra che la spinta viene equilibrata dal tirante orizzontale KL.
Nel secondo degli esempi considerati la parete rettangolare è inclinata. Anche qui, nella relativa figura del testo,
è tracciato un piano inclinato: questa volta i segmenti orizzontali che lo individuano hanno lunghezze eguali alle
distanze di questi lati dal lato superiore della stessa parete(30). Per il resto, nella trattazione di questo secondo e-
sempio Stevino rimanda ampiamente a quanto aveva detto per il precedente caso di parete verticale.
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Figura 3

(27) Indicato con S il modulo della spinta, con σ l’area della parete, con h la profondità del generico punto e con p la pressione, si può scrivere: S = ∫σ pdσ =  ∫σ γhdσ
= γ ∫σ hdσ. L’ultimo integrale rappresenta appunto il volume del mezzo prisma indicato da Stevino.
(28) E’ facile riconoscere in questa parte della figura una sorta di diagramma delle pressioni.
(29) quare hujusmodi fundi sectione infinita eo devenitur, ut differentia ponderis (si qua tamen hic fit) fundo ACDE incumbentis a pondere dimidiae columnae ACDE
quolibet minimo pondere adhuc minor fit. Vnde ita edissero. (Stevinus 1608, p. 123). Più avanti Stevino si impegna a giustificare per via matematica la asserita, e in-
tuitiva,  riduzione di dette differenze all’aumentare del numero di parti in cui si suddivide la parete: lo fa nel quarto degli esempi qui illustrati, avvalendosi, tra
l’altro, di una nota proprietà della progressione dei numeri interi che, a partire da uno, differiscano dell’unità l’uno dall’altro. 
(30) Anche in questo secondo esempio si può riconoscere in questa parte di figura un moderno diagramma delle pressioni, perché i segmenti intercetti tra la parete e
detto piano, ma tracciati in direzione ortogonale alla parete, hanno appunto lunghezze eguali alle profondità dei loro estremi che appartengono alla parete.



Nelle due trattazioni è elemento centrale l’affermazione, esplicita nel primo caso di parete verticale, implicita nel
secondo caso di parete inclinata, che la spinta che grava su una generica parte della parete è maggiore di quella
che graverebbe se tale parte fosse orizzontale e avesse la profondità del suo lato superiore ed è minore di quella
che graverebbe se essa fosse ancora orizzontale e avesse la profondità del suo lato inferiore. Tenuto conto che poi
Stevino immagina una ideale suddivisione della parete in infinite parti, ovviamente infinitesime, e che le profon-
dità dei lati superiore e inferiore di ciascuna di esse possono considerarsi tra loro eguali, si deve riconoscere che
l’affermazione equivale all’altra che, a una certa profondità, l’azione dell’acqua non cambia se cambia la giacitu-
ra della parete elementare su cui si esercita. È un concetto equivalente a quello che oggi esprimiamo dicendo che
in Idrostatica il valore della pressione non cambia al variare della giacitura della parete.
Ma da Stevino non viene data una giustificazione dell’affermazione sui caratteri della spinta su pareti inclinate,
da lui fatta nella parte iniziale della esposizione(31).
Per altro verso, va rilevato che la acquisita invariabilità del valore della spinta su parete elementare al variare del-
la giacitura comporta che la  proprietà della sua dipendenza dalla profondità, prima acquisita per pareti orizzon-
tali, viene estesa così a pareti elementari di  qualsiasi giacitura.
In sintesi, si può dire, dunque, che Stevino, pur non introducendo il concetto di pressione idrostatica, attribuisce
alle spinte delle proprietà equivalenti a quelle delle pressioni. Infatti, nella trattazione la spinta su una parete oriz-
zontale aumenta in proporzione alla profondità; la spinta su una parete elementare conserva inalterato il suo valo-
re al variare della giacitura della parete e varia dunque anch’essa in proporzione alla profondità; la spinta agisce
in direzione ortogonale alla parete.
Nel terzo dei casi citati Stevino considera una parete inclinata a forma d’ellisse. In Figura 4 l’ellisse è individua-
ta dal punto A, affiorante, e dal punto più profondo B.

Qui Stevino non si avvale del procedimento di sud-
divisione della parete in infinite fasce aventi coppie
di lati orizzontali, già adottato per le pareti rettango-
lari. Preferisce, invece, richiamarsi ad una affinità
da lui già affermata e tendente a rendere più chiaro
il risultato da conseguire.
Infatti, prima di procedere alla dimostrazione della
spinta su parete rettangolare verticale, si era soffer-
mato a raffrontare (v. precedente Figura 3) il prisma
d’acqua ACHDE, limitato dalla parete ACDE e dalla
superficie piana ACH inclinata a 45 gradi, a un soli-
do di eguale peso specifico dell’acqua, idealmente
ottenuto dalla rotazione di un angolo di 90 gradi
dello stesso prisma ACHDE intorno al lato ED, in
modo da far conseguire alla stessa parete ACDE una
posizione orizzontale sottostante il solido. E aveva
affermato che questo ideale corpo solido, ottenuto
con il ribaltamento, graverebbe sulla parete sotto-

stante allo stesso modo di quanto fa l’acqua sulla parete ACDE nella sua originale posizione verticale. 
Di questa affermazione si avvale appunto nella trattazione sulla parete ellittica, assumendola come dimostrata e
poi attribuendole una valenza generale, e configurando per tutte, a ribaltamento avvenuto, un sistema in discuti-
bili condizioni di equilibrio. Dello stesso procedimento Stevino si avvale in seguito più d’una volta, pur affian-
candolo in qualche caso, a quello, più convincente e qui già descritto, della suddivisione della parete in un nume-
ro infinito di parti.
Nel passare alle altre proposizioni prima citate, va rilevato che nella 18. Stevino tratta della determinazione del
centro di spinta nel già considerato caso di parete rettangolare con due lati orizzontali, di cui uno al livello della
superficie idrica, e di giacitura qualsiasi, dove perviene a una regola del tutto coincidente con quella oggi usata
nella pratica(32). Nella 12. proposizione tratta il caso di pareti di forma regolare completamente immerse. In que-
sto caso Stevino si avvale della regola enunciata nella 11. proposizione per pareti che abbiano il punto più alto al-
lo stesso livello della superficie libera: il valore della spinta è la somma del peso dell’acqua indicato nella prece-
dente regola e il peso d’un prisma d’acqua di base eguale alla parete e di altezza eguale alla profondità del punto
più alto di questa. Poi, ancora per parete completamente immersa, ma di forma rettangolare con due lati orizzon-
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Figura 4

(31) Come è noto, oggi questa proprietà della pressione viene dedotta sulla base di elementari considerazioni d’equilibrio come conseguenza dell’as-
senza di forze tangenziali. 
(32) Detti M e N i punti mediani dei lati orizzontali del rettangolo, il centro di spinta coincide con il punto che divide il segmento MN in due parti,
di cui la superiore ha lunghezza doppia della inferiore.



tali, indica nella 19. proposizione una regola per la individuazione del centro di spinta(33). Per questa è possibile
dimostrare che, in coerenza con quanto è oggi noto, il centro di spinta identificato dalla regola di Stevino coinci-
de con il punto in cui la parete è intersecata dalla normale condotta dal baricentro del solido che ha per base la
stessa parete e altezze eguali alle profondità dei singoli punti di questa. 
Infine, di notevole rilevanza sono la 13. e la 20. proposizione per la loro validità d’ordine più generale: in esse le
pareti non sono più vincolate dalla condizione di essere di forma regolare.
In particolare, la 13. proposizione tratta del valore delle spinta su pareti piane di forma qualsiasi. La regola con-
siste, ancora una volta, nella indicazione di un ben definito solido geometrico, che, con il suo volume, determina
la massa d’acqua di peso eguale alla spinta. Nella Figura 5 AB è la parete sottoposta alla spinta, CI è la superficie
dell’acqua, AGHB il solido in parola. L’intero schema è costruito ponendo: DE

___
=CD

__ 
; BH

__
=CB

___
; AG

___
=CA

___
. Il solido

AGHB ha per base la parete AB, per pareti laterali la rigata generata da rette che corrono orizzontalmente lungo il
contorno della stessa e per base superiore la parete piana di traccia GH, ortogonale al piano del disegno. 
Anche in questo caso, cioè nella deduzione della eguaglianza tra spinta e peso, Stevino si avvale di una immagi-
naria rotazione di 90 gradi dell’intero sistema.
E anche in questo caso è stato possibile dimostrare
che l’enunciato è pienamente coerente con quanto si
può dedurre sulla base della definizione stessa di
spinta come risultante di forze elementari parallele
fra loro(34).
La 20. proposizione riguarda, poi, la posizione del
centro di spinta per pareti di forma poligonale(35): se-
condo Stevino (v. ancora figura 5) il centro di spinta
è dato dalla intersezione N tra l’orizzontale per il ba-
ricentro M del solido AGHB e la parete AB.
In chiusura non può non mettersi in rilievo che tutte
le menzionate regole di Stevino, pur essendo ricavate
con riferimento all’acqua, possono essere facilmente
adattate alla spinte determinate da liquidi diversi.

3. CONCLUSIONI
Le regole di Stevino hanno per oggetto la determinazione della spinta idrostatica su pareti piane di qualsiasi gia-
citura. Le regole di carattere più generale riguardano pareti di forma qualsiasi quando si tratti dell’entità della
spinta, riguardano pareti poligonali per il centro di spinta. Le altre regole riguardano pareti di forma particolar-
mente semplice. 

Nella trattazione Stevino considera solo masse d’acqua a superficie libera contenute in recipienti aperti superior-
mente; non considera recipienti chiusi completamente pieni.

Nelle sue regole Stevino indica particolari solidi geometrici, diversi da caso a caso, che con il loro volume defini-
scono una quantità d’acqua di peso eguale al valore della spinta sulla parete e che, con il loro baricentro, consen-
tono la determinazione del centro di spinta. Le regole sono formalmente diverse da quella, unica, oggi usata, per
la quale il valore della spinta e il centro di spinta vengono determinati tramite la individuazione del baricentro
della stessa parete e la valutazione di un momento statico e di un momento d’inerzia di questa.

Nel considerare casi di pareti orizzontali Stevino si avvale di originali e convincenti considerazioni per dimostrare
che la quasi banale regola che riconosce che la spinta sul fondo d’un recipiente prismatico è eguale al peso del-
l’acqua sovrastante o, in altre parole, al peso dell’acqua contenuta in un solido che abbia per base lo stesso fondo
e per altezza la sua profondità, vale, in quest’ultimo enunciato, anche quando la parete è sovrastata da una massa
d’acqua minore di quella contenibile in detto solido geometrico (paradosso idrostatico) e anche quando l’acqua a-
gisce contro la parete dal basso, non dall’alto. E ricorre a verifiche sperimentali per convalidare il risultato.

Stevino non introduce il concetto di pressione idrostatica, ma attribuisce direttamente alle spinte sulle pareti pro-
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Figura 5

(33) In sintesi la regola stabilisce che, se M è il punto mediano dell’asse di simmetria ortogonale ai due lati orizzontali del rettangolo e C il punto
che divide l’asse in due parti di cui la superiore è il doppio dell’inferiore, la posizione del centro di spinta P è determinata dalla eguaglianza tra il
rapporto CP

__
/PM

__
e il doppio del rapporto tra la profondità del lato superiore e la differenza di profondità dei due lati orizzontali del rettangolo.

(34) Semplici considerazioni geometriche permettono di dimostrare che il volume del solido AGHB di figura 5 è eguale al volume del solido che ha
per base la parete AB e per altezze le profondità dei punti di questa.
(35) Data fundi plani rectilinei, pressus gravitatis centrum invenire. (Stevinus 1608, p.139).



prietà equivalenti alle principali proprietà della pressione: variare lungo la verticale in proporzione alla profon-
dità; conservare il proprio valore al variare della giacitura della superficie elementare sulla quale si esplica; agire
in direzione normale a questa. Infatti, dimostra che il valore della spinta idrostatica su una superficie orizzontale
è proporzionale alla profondità di questa; assume che il valore della spinta su una superficie elementare è indi-
pendente dalla giacitura di questa e che quindi aumenta anch’essa in proporzione alla profondità; mostra di esse-
re consapevole che la spinta idrostatica agisce in direzione ortogonale alla parete.

Non sempre Stevino espone le sue deduzioni in modo chiaro. Ma le verifiche qui appositamente condotte su al-
cune delle sue regole, tra l’altro su quella d’ordine più generale riguardante l’entità della spinta su pareti piane di
forma qualsiasi, hanno portato alla piena congruenza di tali regole con i moderni fondamenti dell’Idrostatica.
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Alla memoria di Filippo Arredi

Del vocabolo adattamento che indica nella scienza quell’intrinseca proprietà degli esseri di modificare gra-
dualmente i propri organi in armonia con le condizioni imposte dall’ambiente, sembra appropriato estendere
il significato per designare la capacità di accomodamento, che il progresso tecnico offre ad ingegneri ed ar-
chitetti per costruire manufatti di ogni tipo utilizzando materiali disponibili nel territorio(1) circostante il sito
della costruzione. 
Considerata anche la varietà dei modi di posa in opera con utensili e macchinari diversi, la risposta meccanica,
che può ottenersi da un determinato materiale, ne copre un ampio spettro di usi. Dunque, la risorsa del territo-
rio può nascondersi anche nei materiali apparentemente più poveri e perfino negli scarti di cava, nel pietrame
di raccoglimento e nelle macerie di precedenti costruzioni (Fig. 1). Non altrimenti si destina l’acqua di un ba-
cino promovendone nel territorio gli usi compatibili con la risorsa, nella qualità e nella quantità disponibili. 
Questa capacità di adattamento risale ai tempi antichi con le rare eccezioni dei materiali pregiati, ma presup-
pone nei costruttori un saggio atteggiamento che consiste nel moderare la tendenza all’importazione, che l’ar-
tista invece esige, per esempio quando ricerca la perfezione nel marmo di Carrara, ed a rinunciare a fantasiose
idee progettuali per seguire più umili itinerari nel territorio. Questa capacità si espresse con tutta evidenza ne-
gli anni ottanta e novanta in occasione della costruzione della diga Bilancino su un affluente dell’Arno, il cui
disegno venne con rara maestria del Progettista progressivamente adattato all’offerta del toscano Mugello ric-
co di monumenti e luoghi storici (cfr. L’Acqua 6, 2012). 
L’attenta e mirata esplorazione intorno al sito prescelto per la costruzione di un’opera rivela qualità e quantità
dei materiali naturali che il territorio offre all’ingegnere ed all’architetto che quella ricerca intraprendono. Nel-
l’avventura, che è parte integrante della ricerca progettuale, il fine non è il ritrovamento del materiale perfetto,
che non esiste; al contrario, lo scopo è la ricerca di un disegno dell’opera che sia conforme nella funzione e
nelle dimensioni alla locale risorsa. Il segreto del successo è nel non innamorarsi di una soluzione, come acca-
de, ma di compiere l’esplorazione lasciandosi trasportare da una sorta di spirito di avventura in una terra sco-
nosciuta, nella quale si curiosa senza porre limite al tempo ed al raggio di azione. Al ricercatore, che quell’e-
splorazione intraprende, accade di percorrere plaghe deserte e pianure assolate, affrontare pendii scoscesi e di-
rupati, attraversare fossi, canali, torrenti, varcare siepi tra l’ira dei cani, incontrare greggi e solitari pastori, in
gran parte a piedi e con la sola guida di un’incerta carta topografica. 
A queste gite sono associate immagini di graniti, calcari, arenarie, conglomerati, ghiaie, sabbie, limi, argille,
in depositi fluviali e fluvio-glaciali, coni detritici, accumuli eolici, ammassi di frana. Ma l’avventura riserva
anche incontri nei quali si scoprono ambienti e volti umani che nelle moderne città non sopravvivono; nei ri-
cordi di chi quelle avventurose gite ha vissuto, questi paesaggi umani lasciano traccia come dei paesaggi na-
turali.
In quella poco nota contrada della Puglia, che si spinge oltre il Tavoliere al confine con la Campania e il Moli-
se, si studiava nei primi anni cinquanta la possibilità di portare finalmente a compimento un’iniziativa che ri-
sale agli anni venti: creare un grande serbatoio per destinare all’irrigazione l’acqua ricadente nell’ampio baci-
no imbrifero del Fiume Fortore. Nel suo alto corso questo fiume, che ha origine dai Monti della Daunia, pro-
cede in direzione approssimativamente meridiana verso Nord, finché, alla Stretta di Occhito (Fig. 2), ricevuto
da sinistra il T. Cigno, piega a Nord-Ovest e mantiene questa direzione fino a sfociare nel Mare Adriatico a
Nord del Promontorio del Gargano. 
Quel serbatoio previsto proprio a Occhito (cfr. L’Acqua 4, 2017, p. 42), si insinua fra le due Regioni che anco-
ra se ne contendono l’acqua: la Puglia - dove lambisce i piccoli abitati di Celenza Valfortore e Carlantino - ed
il Molise fra Gambatesa e Macchia Valfortore. 
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COMPLIANCE**
Ruggiero Jappelli*

* Già nelle Università di Napoli, Palermo e Roma Tor Vergata.
**In luogo di adattamento o conformità, parola più chiara ad un italiano, ma con una sfumatura perduta: il carattere processuale, di progressivo
conformarsi, cui meglio allude, in inglese, compliance (De Mauro T., 2016, Dizionarietto di parole del futuro, Laterza).
(1)Il tema si ricollega a precedenti memorie che ne offrono ampie sintesi curate da gruppi di lavoro in Francia, come nella Adaptation des méthodes
de construction et de conception des barrages en remblai aux matériaux disponibles sur le site (XIV ICOLD, 1982) e in Italia nella Rassegna dei
materiali sciolti adoperati nelle dighe costruite in Italia nel periodo 1950-1975 (Questioni di Ingegneria Geotecnica, Hevelius, 2006).



L’indagine per la ricerca dei materiali occorrenti per la costru-
zione della grande opera ebbe inizio nel 1953 sotto la direzio-
ne dell’ingegnere Giuseppe Crivellari dell’Ente Irrigazione Pu-
glia e Lucania, e si protrasse fino al 1955. 
Nella ricerca, che si concluse con un inventario dei materiali
sciolti e lapidei disponibili entro un ampio raggio dalla stretta
nei territori di Carlantino e Celenza Valfortore, conobbi questo
lembo della terra pugliese non toccato dai consueti itinerari tu-
ristici, che il Fortore divide dalla Campania e dal Molise. 
La gradevole ricognizione di quel primitivo paesaggio agrario,
le soste in rustici casolari ed in rudimentali stalle o all’ombra

di antiche costruzioni di fieno, il sapore di frutti ricavati con immediatezza dai mondi vegetale ed animale, la
calorosa accoglienza contadina in quella terra remota compensarono largamente la fatica delle escursioni a
piedi e a dorso di mulo, il periglioso guado di torrenti, le discese lungo rovinosi versanti, il disagio delle in-
temperie. Di questi ricordi resta traccia nelle immagini che accompagnano il presente scritto.
Il positivo esito della ricerca dei materiali, che furono poi utilizzati nella costruzione della diga Occhito, fu ar-
ricchito dall’esperienza umana del rapporto con Filippo Arredi, che, ne era il Progettista. Il prestigio di Arredi,
che ha lasciato nel Paese importante traccia nelle grandi costruzioni idrauliche, era basato in parte sull’autore-
volezza dei suoi giudizi, che affermava con modi taglienti. Al Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, nel
quale militammo insieme per molti anni, quei severi giudizi erano tenuti in grande considerazione, forse anche
per la difficoltà di intrattenere con lui un franco e sereno contaddittorio. Per il suo difficile carattere, molti col-
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Figura 1 - Materiali poveri per costruzioni di terra in varie località (foto R.J.): a) calcare evaporitico; b) arenaria; c) calca-
renite; d) conglomerato; e) blocchi; f) detrito; g) ghiaia; h) ghiaia e sabbia; i) sabbia; l) argilla.
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leghi rinunciarono ad un rapporto costruttivo, ma ebbero torto, perché – posso testimoniarlo – dietro quell’al-
terigia, Arredi era capace di mostrare un volto umano e di fare qualche concessione.
Arredi aveva in mente un suo modello del corpo della diga e pretendeva, per così dire, di trovare a Occhito i
terreni ed i materiali che a quello schema si conformassero. Considerato che, salvo rare eccezioni, tutti i mate-
riali naturali possono trovare opportuna utilizzazione e collocazione nel corpo di una diga e nelle opere asso-
ciate, il passo più arduo, ma non privo di interesse, della ricerca fu quello di convincere il Progettista – molto
stimato per la sua competenza, ma ben conosciuto anche per l’ostinazione nelle sue idee – che la moderna ri-
cerca progettuale si ispira al principio opposto. Il disegno di una diga discende invero dalle caratteristiche
meccaniche dei terreni di fondazione e dei materiali offerti dalla zona (Fig. 3) e non da un modello ideale, al-
lora troppo spesso ancora di conglomerato cementizio, che il progettista ha in mente e che si trasforma in un
pregiudizio che smorza la libera invenzione e preclude ogni adattamento progettuale al territorio ed all’am-
biente locali. Non altrimenti la struttura fonetica di un vocabolo straniero viene aggiustata alla fonologia ed al-
la grafia della lingua ricevente; l’agricoltore adatta la coltivazione dell’orto alle caratteristiche pedologiche del
suolo ed alla qualità dell’acqua disponibile; il marinaio accomoda il cristallino dell’occhio all’infinito per
scrutare l’orizzonte marino; il naufrago conforma le sue abitudini alimentari all’offerta del luogo di approdo.
Le crescenti limitazioni nel consumo del territorio impongono ormai in misura sempre più severa anche ad in-
gegneri ed architetti l’osservanza della semplice regola dell’adattamento nella creazione di nuove opere. 
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Figura 2 - La stretta di Occhito sul F. Fortore: a) il corso del fiume nella Daunia; b) schizzo planimetrico della stretta; c)
un particolare della formazione geologica; d) l’alveo in magra.
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Figura 3 - Indagini nelle sponde della vallata a monte della stretta Occhito: a) nel pianoro corrispondente ad un antico li-
vello del fiume; b) nella formazione miocenica argillo-marnosa.

Case e volti presso Carlantino in via del Lago (Foggia, 1943).

a b
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Giusy D’Avenia, Carlo Glisci, Vito Lanorte, Antonio Mangiolfi, Giovanni Motta, Giovanni Pacifico*

EVENTI CLIMATICI ECCEZIONALI IN BASILICATA NEL
MAGGIO 2018
Gli eventi climatici del maggio 2018 hanno interessato la quasi totalità del territorio della Basilicata, con le uniche
eccezioni del metapontino e del Pollino (Fig. 1). Per il periodo analizzato, dopo un cenno alla situazione climatica
generale, sono state valutate le cumulate di pioggia mensili che hanno presentato valori del tutto eccezionali, deri-
vanti da fenomeni temporaleschi che, anche se tipici della stagione, sono stati caratterizzati da cumulate, sulle bre-

vi durate, straordinarie. La zona
interessata e le precipitazioni
cumulate sono visualizzate nel-
la seguente Figura 1 utilizzan-
do la piattaforma web DEWE-
TRA, resa disponibile dal Cen-
tro Funzionale Centrale del Di-
partimento Nazionale di Prote-
zione Civile.

2. SITUAZIONE CLIMATICA
La situazione meteo descritta
dal UKMO – Bracknell mostra
la formazione di moderate, ma
persistenti depressioni che han-
no interessato, per oltre tre set-
timane, la Regione sin dai pri-
mi giorni del mese di maggio;
le più intense si verificano du-
rante la prima, la seconda e la
quarta settimana del mese.

*Centro Funzionale Decentrato - Ufficio Protezione Civile – Regione Basilicata.

Figura 1

REPORT
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Il 3 maggio si genera un vortice depressionario sul basso Tirreno, con un minimo di 992 mb che mette in moto u-
na serie di fronti temporaleschi (almeno 3 macroscopici) che dal sud della Calabria risalgono fino ad investire
frontalmente la Basilicata.

Successivamente agli eventi temporaleschi, si genera-
no in serie fonti occlusi; solitamente, con l’occlusio-
ne il sistema depressionario raggiunge la fase più in-
tensa, dopo di che inizia a decadere. 
Durante la seconda settimana un fronte temporalesco
risale in direzione Nord-Est, interessando il matera-
no. Significativo è l’evento registrato dalla stazione
di Montescaglioso il giorno 8 maggio (71.5 mm in 24
ore).
Nel corso della quarta settimana il minimo depressio-
nario si colloca sull’alto Adriatico per poi dirigersi
sullo Jonio. Durante il movimento Nord-Sud, il siste-
ma è accompagnato dalla formazione di fronti tempo-
raleschi che, mediamente, scaricano anche 50 mm sul-
l’area interna della Regione. 

3. EVENTO PLUVIOMETRICO E SUA EVOLUZIONE
Già dai primi giorni di maggio, con particolare concentrazione nelle ore pomeridiane e serali, la rete di monito-
raggio pluviometrica ha segnalato superamenti di soglie di allarme, anche con tempi di ritorno superiori ai venti
anni e per durate che vanno da 1 ora a 24 ore.
E’ apparso subito chiaro un andamento anomalo delle precipitazioni, in quanto i fenomeni non sono stati limitati

Mappa 1

Mappa 3

Mappa 2

Mappa 4 Mappa 5
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nel tempo e in porzioni contenute di territorio, ma si sono ripetuti, a volte senza soluzione di continuità, per più
giorni interessando l’intera area appenninica, con sconfinamenti anche nelle zone limitrofe.
Il protrarsi dei fenomeni e la conseguente saturazione dei suoli hanno determinato diversi superamenti delle so-
glie idrometriche, in particolare nelle zone più montane dei bacini idrografici.
Nella Tabella I seguente sono riportati gli eventi pluviometrici registrati. 

Si osserva che gli eventi temporaleschi sono stati mediamente brevi, ma molto intensi. Infatti tra i sedici supera-
menti di soglia pluviometrica avvenuti nei nove giorni di maggio considerati, ben otto sono relativi alla soglia ad
1 ora con tempo di ritorno pari a 5 anni, e tre addirittura per soglie, sempre ad 1 ora, con tempo di ritorno pari a
20 anni. In altri tre casi, per le stazioni di San Giuliano, Melfi e Stigliano, gli eventi registrati hanno determinato
superamenti di soglie puntuali a 3 ore con tempi di ritorno pari a 5 anni. I 48,6 mm di pioggia, registrati dal plu-
viometro della stazione di Albano di Lucania, hanno prodotto il superamento della soglia puntuale a 3 ore, con
tempo di ritorno pari a 20 anni.
I superamenti pluviometrici avvenuti il 6 e 7 maggio da soli non giustificano i superamenti di soglia idrometrica
che sono stati registrati nella giornata del 7 maggio 2018 dagli idrometri delle stazioni Potenza Q.A., che ha rag-
giunto quota 1.51 m, e San Demetrio quota 1.55 m, entrambe nella parte alta del bacino idrografico del Basento.
Si aggiunga anche l’incremento considerevole delle portate registrate dall’idrometro della stazione di Campo-
maggiore, che, nella stessa serata del 7 maggio, ha raggiunto un livello pari a 3,19 metri, a soli 31 cm dalla soglia
prudenziale di allerta.
Le ragioni, con molta probabilità, devono essere ricercate in piogge locali consistenti che la rete di monitoraggio
regionale non ha intercettato; si considerino anche le piogge che nelle ore immediatamente precedenti ai supera-
menti di soglia idrometrica sono state registrate dagli strumenti ma che non hanno prodotto superamenti.

4. ANALISI DELL’ECCEZIONALITÀ DELL’EVENTO 
E’ significativo analizzare e confrontare le cumulate dei mesi di maggio delle stazioni dove è disponibile una se-
rie storica almeno trentennale nelle quali si sono registrati superamenti di soglia. Le stazioni con tali requisiti so-
no riportate nel prospetto che segue (Tabella II). 

TABELLA I
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PM= Precipitazione mensile  (cumulata dal 01-05 al 31-05 di ogni anno) in mm.
CMD= Consistenza mensile dati espressa in % come “numero di dati registrati”/”numero dati attesi).



Considerando validi solo gli anni con consistenza dati superiore al 90%, l’analisi è condotta su un numero di an-
ni superiore a 60 per ognuna delle stazioni. Precisamente 79 anni per Albano di Lucania, 65 anni per Ferrandina,
73 anni per Marsico Nuovo e 75 anni per Roccanova.

5. EFFETTI AL SUOLO
Il territorio della Regione Basilicata e il reticolo stradale sono caratterizzati da una particolare fragilità e una for-
te propensione al dissesto idrogeologico, che è da mettere in relazione alle caratteristiche geologiche, geomorfo-
logiche, idrogeologiche e sismiche del territorio stesso oltre che alle particolarità del reticolo idrografico ed al re-
gime idrologico dei corsi d’acqua principali e secondari, associato ad una scarsa manutenzione generale.
In alcuni casi si sono riattivati o hanno subito aggravamenti situazioni già note, segnalate in corso di precedenti
eventi, ma non ancora risolte; in molteplici casi si sono verificati allagamenti e localizzate esondazioni, con gravi
disagi alla popolazione ed ai trasporti.
Infatti, diversi Comuni hanno segnalato problemi alla viabilità, criticità legate a tombini saltati, allagamenti ed
immelmamenti di strade, ma l’innesco o la riattivazione di frane e smottamenti. 
In particolare:
• il Comune di Sant’Angelo Le Fratte ha segnalato, il giorno 4 maggio, il dissesto di un tratto stradale della via-

bilità comunale in contrada Campo di Venere, che ha portato alla chiusura parziale della strada;
• il Comune di Campomaggiore ha segnalato diverse criticità a seguito delle precipitazioni del 07 maggio, con

esondazioni del reticolo secondario, in particolare un fosso che interessa via Rocco Scotellaro, esondazione
del Vallone Fetente, oltre che smottamenti che hanno interessato la viabilità comunale in contrada Lavandaio,
a Campomaggiore Vecchio, nei pressi della zona Casina della Contessa;

• il Comune di Guardia Perticara, il giorno 12 maggio, ha segnalato abbondante materiale trasportato dalle ac-
que meteoriche che ha parzialmente ostruito la Strada Saurina all’altezza del bivio per Guardia Perticara.

CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Appare chiara la natura straordinaria degli eventi pluviometrici che hanno caratterizzato il mese di maggio 2018,
dopo un lungo periodo di siccità.
Infatti, per questo mese si è avuta la seconda cumulata ripetuta nelle stazioni di Roccanova e Albano di Lucania
e la terza cumulata ripetuta nelle stazioni di Ferrandina e Marsico Nuovo. Considerando il lungo periodo di os-
servazione, si può concludere che il mese di maggio 2018 ha avuto sicuramente un regime pluviometrico ecce-
zionale.
Gli eventi, se da un lato hanno provocato moderati danni e disagi al territorio, hanno contribuito positivamente
alla disponibilità della risorsa idrica, da mesi gravemente in crisi a causa del protrarsi del periodo arido.
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AISI

HISTORY OF ENGINEERING 
Cuzzolin, 2018 

Tracce di opere di ingegneria sono disseminate in ogni luogo del pianeta; al-
cune hanno acquisito il titolo di monumento. Alla Storia dell’Ingegneria e
dell’Architettura l’importante compito di conservarne la memoria e di narra-
re storie, ormai obsolete, ma che hanno lasciato segni ancora utili all’arte del
costruire. L’Associazione Italiana di Storia dell’Ingegneria (AISI), benemeri-
ta associazione culturale che dal 2006 promuove i Convegni della materia
curandone la non facile organizzazione, stimola la sedimentazione di fram-
menti storici di quell’immenso patrimonio del costruito che nel Paese offre
esempi grandiosi. L’AISI opera sotto la sapiente guida di Salvatore D’Ago-
stino che dell’Associazione fu il fondatore e che ne ha arricchito ininterrotta-
mente lo sviluppo fino ad oggi.
Il VII Convegno - ormai III Internazionale - si è tenuto a Napoli il 23-24 A-
prile 2018. L’invito, raccolto anche da studiosi che non si annoverano nella

stretta cerchia dei soci, ha prodotto poco meno di cento comunicazioni che gli Editors - lo stesso S. D’Agostino
affiancato dalla brava F.R. d’Ambrosio Alfano - hanno consegnato in due volumi di Atti stampati dalla Cuzzolin
srl, Napoli, nell’aprile del c.a., ricchi di oltre mille pagine rilegate, come i precedenti, con una semplice ed ele-
gante custodia. La Segreteria organizzativa è stata affidata al Centro Interdipartimentale di Ingegneria per i Beni
Culturali presso l’Università di Napoli Federico II.

Le memorie sono state suddivise in 4 ampie classi: Storia e Scienza dell’Ingegneria; Evoluzione Scientifica e
Tecnologica; Origine e Formazione dell’Ingegnere; Opere e Protagonisti tra antico e moderno.
Gli Atti si aprono con un meritato tributo a Giuseppe Galasso, recentemente scomparso, del quale ospitano una
memoria intitolata La Storia e le Storie. Negli Atti i Lettori troveranno interessanti stimoli intorno alle più varie
discipline di Ingegneria Civile, Industriale ed Elettrica, come le due relazioni ad invito sulla Robotica dovute ri-
spettivamente a B. Siciliano e A. F. Winfield.

Fra i contributi, che con l’Idraulica e materie affini hanno qualche attinenza, si ricordano la memoria di F. Colus-
si e C. Leggieri che riferiscono sullo stato delle ricerche sul tracciato dell’acquedotto augusteo del Serino a Na-
poli e di P. Andriola che documenta lo stato dei vulnerabili ruderi dell’acquedotto Romano in territorio di Cava
dei Tirreni per raccomandarne la conservazione. E.T.C. Marchis narra la drammatica storia della galleria costrui-
ta con uno scudo sotto il Tamigi tra 1825 e il 1845. L’uso dell’acqua per la protezione dagli incendi è trattato da
M Calzolari e S. Marsello, che raccontano le vicende dell’antico progetto del Sistema Antincendio della Basilica
di San Paolo Fuori le Mura a Roma. Il tema della prevenzione e gestione degli incendi con pompe idrauliche è
anche svolto con una breve nota storica di A. Natale.
Un’opera, che potrebbe dirsi di Idraulica Marittima e che desta curiosità, è il trabucco, grande rete da pesca co-
stiera sospesa ad un’antenna installata su un ponte sporgente nel mare da un punto della costa; ne trattano L. Ma-

RECENSIONI

The Iron Bridge: The suggestion of the full circle reflec-
ted in the water.

La complessa trama degli elementi di sostegno di
un trabucco a S. Vito.



rino, P. Barone e O. Pignatelli per segnalare la precarietà di queste affascinanti costruzioni realizzate con una in-
tricata struttura di materiali diversi lungo la costa adriatica; queste costruzioni, quasi trabiccoli, gli Autori chia-
mano trabocchi e ne precisano la terminologia. 
Ai cultori di Ingegneria Marittima interesserà l’articolo che descrive un’antica macchina per il sollevamento di
pesi nei cantieri, della quale P.C. Molari tenta un interessante confronto con quella per erigere alberi su uno scafo
nei cantieri di costruzioni navali.
Di particolare interesse per gli idraulici è il contributo di P. Vigo e A. Viola che offrono una rassegna storica dei
metodi per la misura dei volumi di sostanze gassose e liquide e di mezzi particellari, definiti aridi fra i prodotti a-
gricoli.

La semplice ricognizione degli Atti di questo Convegno, come di quelli che lo hanno preceduto dal 2006 ad oggi,
è sufficiente per riconoscere l’importanza dell’iniziativa, che si propone di consegnare anche nell’ingegneria una
documentazione patrimoniale seguendo l’esempio di quanto più in generale la Storia è in grado di offrire per ren-
dere sempre attuale e fruttifera l’esperienza intorno alla lunga avventura dell’uomo.
La miniera di notizie raccolte nei sette Congressi dell’AISI è forse il momento di corredare con un appropriato
indice analitico per renderne immediatamente coltivabile l’ampio e variegato contenuto.

A cura di R. Jappelli
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Renzo Rosso 
MORTE E RESURREZIONE DELLE UNIVERSITÀ
Published printed by Amazon distribution
Milano, 2018

L’A. muove dalla firma a Bologna della Magna Charta Universitatum da parte
di 500 Università europee per constatare amaramente che quel modello è stato
demolito a favore di un modello ritenuto più moderno perché in sintonia col
mercato globale e le sue esigenze. Fa interessanti riferimenti ai pensieri di due
eminenti studiosi che da un’epoca all’altra hanno combattuto l’idea di una Uni-
versità utilitaristica. Il beato J.H.Newman 160 anni fa aveva individuato i soste-
nitori di tale visione per l’Università come persone che misurano la conoscenza
alla rinfusa quasi fosse un grezzo macigno, senza simmetria, senza un progetto.
E più recentemente Piero Villaggio aveva coniato una adeguata definizione per
i carrieristi utilitaristici chiamandoli “burocrati astuti” che costruiscono la pro-
pria fortuna a scapito dei ricercatori “appassionati ma disaccorti “. 
Oggi l’A. si batte contro la convinzione che l’alta formazione e la ricerca vada-
no gestite come un business. Si è arrivati purtroppo alla pianificazione delle

nuove cattedre universitarie e del rimpiazzo dei pensionati in base ai cosiddetti “punti organico”. Le pubblicazio-
ni vengono indicate come “prodotti” della ricerca da classificare secondo il mercato mentre l’uscita dal precaria-
to è vantata alla stregua di “investimento sul capitale umano”.  L’ANVUR ministeriale che è costata 14 milioni di
euro ha spinto gli studiosi nelle mani di redattori di riviste che hanno saputo approfittare di questa nuova visione
moderna. Nella Magna Charta non troviamo le parole capitale umano, clienti, introiti commerciali e controllo di
gestione che fanno parte del lessico del bullismo manageriale. 
Poiché scarseggiano nelle attuali Università antidoti e prassi consolidate per fronteggiare tale situazione l’A. ri-
tiene lotta di civiltà la difesa della libertà accademica. La resistenza è necessaria ma non basta: bisogna diventare
resilienti come sosteneva il citato. J.H.Newman affiche’ l’educazione continui a dare all’uomo una visione chiara
e consapevole delle proprie opinioni e dei propri giudizi, la verità nel svilupparli, l’eloquenza nell’esprimerli e la
forza di sostenerli. Se ci si basa sul valore economico e sul valore sociale delle cose non si può non osservare che
questi si stanno rapidamente spostando verso i beni immateriali. E se le dette cose hanno una obsolescenza pro-
grammata, i beni immateriali hanno la sola scadenza dell’oblio. 
In questa difesa della diversità culturale dall’attacco del mercato occorre puntare su due notevoli differenze: l’au-
reola di santità dello scienziato e la ricerca sperimentale di laboratorio. 
Bisogna inoltre evitare che nascano nuovi organismi e nuove agenzie in odore di bullismo manageriale. Può esse-
re invece di aiuto il ricorso al buon senso per scarnire il modello manageriale tanto caro alla burocrazia. Allo sco-
po si può far uso della tecnica socratica dell’ironia, vera e propria tecnica retorica finalizzata a mettere in crisi un
avversario ideologico utilizzando contro di lui gli stessi argomenti che l’altro pensava di usare a difesa delle pro-
prie posizioni. 
Viene avanzata a questo punto la proposta di una nuova prospettiva del sapere attraverso la ricerca della cono-
scenza senza confini stabili tra le discipline, addirittura oltre le discipline. E’ la transdisciplinitarità. Tale visione
e’ già l’essenza delle scienze della Terra da molti anni e a favore dell’ambiente. 
Praticamente, le azioni da favorire in ambito universitario possono essere così elencate:
a) abolire i posti di lavoro della cui necessità dubita perfino chi li occupa; 
b) mitigare le forme di divagazione esterna di tipo aziendale; 
c) discutere le nuove iniziative richiedendo prove concrete su come possano funzionare e su cosa comportino

per allievi e docenti. 
Le ultime considerazioni secondo Renzo Rosso sono state fatte per dimostrare che non è soltanto un vecchio
brontolone. 
Queste azioni potrebbero  spingere verso la declinazione slow dell’Università. In tale logica occorre vaccinarsi
con una adeguata porzione di “otium” classico riscoprendo il valore della conoscenza qualitativa accanto a quella
quantitativa. Essenziale secondo l’A. è il suggerimento a distinguere l’importante rispetto all’urgente. 
Fra tutto quanto ha cercato di comunicare invece a me pare di intravedere quello spirito giovanile che in lui non
si è mai assopito da quando respirava l’aria di una accademia delineata nella Magna Charta del 1988

A cura di Giuseppe Frega*
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Giuseppe Frega*

ACQUERELLI DELINEATI DA MEMORIE DI UN MILITANTE
DEL MONDO ACCADEMICO IDRAULICO ITALIANO
In occasione della Giornata di Studio in onore di U. Majone, sulla scia di un mio intervento ho ricordato la mia
frequentazione dell’ambiente universitario italiano facente capo alle discipline idrauliche; e qualche collega mi
ha suggerito di scriverne. Eccolo accontentato e lo ringrazio per aver suscitato in me un desiderio quasi prepoten-
te di raccontare aneddoti e incontri in momenti particolari della mia vita e durante i convegni della disciplina.

Il primo maggio 1959 ho iniziato a frequentare da assistente volontario l’Istituto di Idraulica della Facoltà di In-
gegneria dell’Università di Bari. Il mio Maestro era E. Orabona che ho ricordato a Bari in una Giornata di Studio
nel 1997, al tempo in cui ero Rettore presso l’Università della Calabria. 

Molti particolari legati alla figura di Orabona, in aggiunta a quelli pubblicati in quell’occasione, sono utili a trat-
teggiarne la figura a tutto tondo e si riferiscono a come Egli aveva iniziato la sua carriera. Assistente volontario
del prof. G. Ippolito all’Università di Napoli, quindi precario come molti giovani talenti di oggi, volendo mettere
su famiglia vinse un concorso all’Acquedotto Pugliese, senza però trascurare lo studio sotto la guida del prof. Ip-
polito che gli dava preziose indicazioni per gli approfondimenti scientifici culminati in una libera docenza. Viag-
giava di notte da Bari a Napoli per mantenere il contatto col suo Maestro. A mano a mano la carriera universita-
ria di Orabona si consolidò sino alla nomina di Ordinario a Bari nel 1950. Ricordo alcuni suoi racconti, tipo
“gossip”, riferiti al prof. Ippolito come ad es. quello in cui descriveva la carriera universitaria in tre fasi distinte:
la prima in cui si lavora e non si guadagna, la seconda in cui si lavora e si guadagna, la terza in cui non si lavora
e si guadagna. 

Molto attuale mi sembra ancora oggi la barzelletta sulla figura del collega del Professore arrivato, ossia del ba-
rone, come si usava dire: “C’è una rimostranza presso il Padre Eterno delle altre creature che, avendo visto come
tale Professore fosse potente e bravo insieme, ritenevano esagerata la sua collocazione nel creato. Il Signore disse
che lo avrebbe ridimensionato creando il collega. Allora il primo protestò facendo presente che veniva ad essere
eccessivamente penalizzato. Il Signore decise di alleggerire questa diminuzione di potere concedendo al Profes-
sore una ulteriore grazia su sua richiesta; fece però presente che la stessa grazia sarebbe spettata al collega in mi-
sura doppia. Sembra quasi un metodo perfetto di successive approssimazioni. Il primo a questo punto chiese la
grazia di essere privato di un occhio”. 

Tornando all’apprendista assistente scrivente, in quegli anni erano di grande rilievo i convegni biennali di Idrauli-
ca e Costruzioni Idrauliche ai quali i giovani erano invitati a partecipare anche per sottoporsi ai giudizi di quei
baroni che C. Datei chiamava addirittura faraoni.

A maggio del 1959 durante un Convegno a Padova, ricordo la protesta del prof. M. Marchetti del Politecnico di
Milano che asseriva che i nostri convegni non dovevano intralciare il normale svolgimento delle lezioni. 
Mi piace a questo punto ripercorrere la successione dei vari convegni che continuano a tenersi ancora oggi. L’ul-
timo al quale ho partecipato è stato quello del 2014 nella sede di Bari; il primo è stato quello del 1961 a Palermo:
Ero già assistente ordinario e l’università ospitante pagò a quelli come me il viaggio per raggiungere l’isola. Ebbi
modo così di conoscere molti illustri Professori, tra i quali D. Citrini e F. Arredi. Ricordo Citrini quando dichiarò
chiaramente che una certa memoria era di un puledro della sua scuderia e Arredi quando ridicolizzò un giovane
apprendista che aveva presentato una memoria sulla sezione di minimo scavo nei canali asserendo che con le
macchine disponibili a quel tempo tale ricerca non rivestiva alcun senso pratico ingegneristico.

Il mio contatto con Palermo proseguì negli anni successivi perché portavo a far vedere al prof A. Russo Spena i
disegni del laboratorio da costruire a Bari. Russo Spena si era mostrato propenso a fornirci utili consigli poiché
aveva da poco realizzato quello di Palermo.
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Mi è rimasta impressa l’espressione del prof. I. Melisenda che nell’informarsi sul mio orario di lavoro a Bari (9-
13; 16-19 compreso il sabato) lo ritenne migliore del suo a Palermo.

Nel 1963 a Pisa nel corso del Convegno fece notizia una battuta del prof. C. Fassò che nella sua veste di relatore
di fronte ad una memoria sperimentale, spinta ad una eccessiva precisione di dettagli, fece mostra di essere stato
in dubbio se dovesse recarsi ad un contemporaneo convegno di Farmacisti o al nostro. In quel convegno fu pre-
sentata da studiosi di Napoli una memoria sull’uso dei calcolatori elettronici per il calcolo delle reti idriche. Il
fatto mi rallegrò perché qualche mese prima io avevo pubblicato su “Ingegneria civile” una metodologia numeri-
ca elettronica fornendo anche il programma in Fortran. 

Nel 1964 ho trascorso circa 6 mesi come visitatore presso il Politecnico di Milano, grazie alla benevolenza del
prof. Marchetti. E’ stato un periodo di notevole interesse per me, direi quasi di specializzazione essendo io un
giovane “terrone” del Sud espatriato nella grande Milano.
Ho incontrato in quel periodo U. Majone e V. Marone, quasi miei coetanei, ma anche Citrini, G. Noseda e G. De
Marchi che pur essendo in pensione, frequentava l’Istituto. 
Ci sono stati due episodi che ricordo con l’orgoglio dell’uomo del Sud che è riuscito a dar prova di sé. 
Marone era alle prese con dei calcoli numerici sulla laminazione delle piene che richiedevano molta fatica e per-
ciò ne ritardavano la pubblicazione su “L’Energia Elettrica”. Gli feci presente che si poteva ovviare a questo in-
ciampo usando il calcolatore elettronico. Egli mi disse che c’era al Politecnico un calcolatore Olivetti al centro di
calcolo e andammo insieme a vedere di utilizzarlo. Il calcolatore era stranamente meno moderno di quello che io
avevo imparato ad usare a Bari, ma riuscimmo a risolvere il problema. 
Citrini incontrandomi nei corridoi mi chiese se io fossi Ingegnere elettronico, io gli risposi che ero solo un Inge-
gnere idraulico che aveva fatto dei corsi per utilizzare i calcolatori elettronici. 
Un altro episodio fu l’arrivo in Istituto di un professore giapponese che spinto dalla fama del Politecnico voleva
visitare studi e laboratori. Non parlava italiano e ci fu una specie di censimento in Istituto alla ricerca di qualcuno
che parlasse inglese. Il risultato fu che alla fine, con le mie poche capacità linguistiche, feci io da interprete. Così
si spiega il legame che, anche dopo e per tanti anni, mi ha legato a quelle persone che conobbi nel 1964. Nel
1973 Marone mi chiamò per una collaborazione ad Arcavacata, dove nel 1975 divenni Ordinario di Costruzioni
Idrauliche. 

Il mio rapporto con Majone è contrassegnato dalla frase con la quale fui descritto durante i lavori del Concorso di
Costruzioni Idrauliche del 1980: è il capo dei pretoriani di Majone. 

Tornando ora ai ricordi dei Convegni nazionali, nel 1965 a Trieste ci fu un momento in cui un giovane collega
del Politecnico di Milano, in tono scherzoso ma non troppo, mi disse che il prof. G. Supino mi aspettava al varco
perché avevo presentato un lavoro sulla semplificazione della formula di Colebrook ai fini del calcolo del diame-
tro delle condotte. Questo lavoro sembrava contraddire una immediatamente precedente memoria del professore
dal significativo titolo “Conclusioni sulla formula di Colebrook”. Fortunatamente non ci fu il temuto intervento.
Peraltro è singolare come le conclusioni in parola furono fatte nuovamente e direi definitivamente dall’allievo di
Supino, il prof. G. Pezzoli, nel 1977.
Vale la pena ricordare altri due interessanti discussioni nel corso del convegno. Un alto funzionario del Ministero
dei Lavori Pubblici, innamorato di Tuttologia, scambiò la cavitazione in Idraulica con il trasporto solido in corri-
spondenza delle pile dei ponti dando luogo a silenziose ma significative risatine. 
Ricordo ancora un intervento del prof. A. Ghetti che mentre usciva dall’aula, a mò di freccia del Parto, fece os-
servare che la scala di un modello idraulico fluviale scelta da un ricercatore non consentiva alcuna possibile indi-
cazione sperimentale.

Prima del convegno del 1967 a Cagliari, mi capitò di partecipare ad un importante incontro a Bressanone (1966)
frequentato da noi giovani di belle speranze ma soprattutto da professori importanti che tenevano le relazioni poi
raccolte in un volume in lingua inglese. E’ rimasto vivo in me il ricordo dell’intervento del famosissimo prof. R.
Rouse che stigmatizzò violentemente, alla maniera anglosassone in voga nei convegni internazionali, una rela-
zione (dell’ultima giornata) sulla turbolenza. 

A Cagliari nel 1967 dovetti necessariamente partecipare perché, essendo candidato alla libera docenza, una mia
assenza avrebbe suscitato qualche perplessità tra alcuni dei miei esaminatori. Tuttavia nella notte tra il primo e il
secondo giorno del convegno nacque a Bari il mio primogenito e fui quindi costretto a partire all’alba in aereo
per Roma e, quindi, per Bari. Ad aprile 1967 ho sostenuto l’esame per la libera docenza in Costruzioni Idrauliche
davanti alla commissione presieduta da F. Marzolo. Erano anche commissari il mio Maestro Orabona e il prof. G.
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Pistilli dell’Università di Napoli. Aleggiò durante la discussione delle pubblicazioni la figura del prof. Girolamo
Ippolito. Infatti un altro commissario ebbe ad eccepire sull’adozione, in una figura di una mia memoria, di una
paratoia in condotta di fognatura. Replicai che nel testo del prof. Ippolito paratoie di quel tipo erano contemplate
e il prof. Pistilli dette perfetta conferma a quanto avevo dichiarato, facendo chiaramente capire che l’autorità tec-
nica e scientifica nel settore delle fognature del prof. Ippolito era da considerare assoluta. Questo episodio contri-
buì decisamente a farmi ottenere il giudizio positivo massimo da tutta la commissione. 

Nel 1968 fu organizzato il Convegno di Genova per evitare la contemporaneità fra i nostri Convegni nazionali e
quelli internazionali dell’IAHR.  Fu l’ultimo convegno cui partecipò anche de Marchi con un intervento ricco di
saggezza. Io avevo intanto conseguito la libera docenza in Costruzioni Idrauliche con la commissione presieduta
da Marzolo e perciò i più giovani ricercatori di Bari mi chiedevano indicazioni di varia natura nella mia qualità di
fratello maggiore.

Nel 1970 il Convegno si tenne a Bari. Il prof. Orabona, preside della Facoltà di Ingegneria, si prodigò per l’acco-
glienza più calorosa ai Colleghi di tutta Italia e tutto l’Istituto lo seguì per la migliore riuscita dell’importante riu-
nione. A livello personale ricordo una rapida domanda del prof. Fassò che dovendo tenere il giorno dopo la sua
relazione generale mi chiese di chiarire un passaggio della mia memoria sulle vasche smorzatrici a risalto idrauli-
co.
Ricordo anche l’incontro con i miei vecchi amici del Politecnico di Milano Majone e Marone che al loro arrivo
alla stazione, essendo ora di cena, mi chiesero di essere portati a conoscere la tanto vantata gastronomia pugliese.

Nel convegno del 1972 a Milano mi fu di un certo conforto il giudizio favorevole espressomi verbalmente da
Ghetti su un mio lavoro riguardante la piezometrica dei fanghi di fogna. Per il Convegno del 1974 a Napoli si ri-
presentò la situazione precedente un appuntamento importante per la mia carriera e cioè il concorso a cattedra
bandito dall’università della Calabria nella quale mi ero trasferito a partire dal primo agosto 1973. Mi sentivo
quasi in famiglia sia perché Orabona mi aveva presentato a Girolamo Ippolito come suo nipotino accademico e
sia per la presenza di due importanti colleghi di origine napoletana cioè Marone e Majone ormai ordinari nelle
nostre discipline. Del convegno di Roma del 1976 al quale partecipai come ordinario di Costruzioni Idrauliche ri-
cordo solamente una nota negativa: non furono pubblicati gli Atti contenenti le memorie presentate. Nel 1978 a
Torino al momento della discussione delle varie memorie, il relatore dichiarò che il mio lavoro non necessitava di
ulteriori chiarimenti. Si trattava di uno studio sulla laminazione delle piene. Nel 1980 al convegno di Palermo nel
quale primeggiava la figura di G. Benfratello ci fu regalata una fotografia dei 25 partecipanti nuovamente presen-
ti rispetto a quelli convenuti nel 1961. Fui contento di rivedermi più giovane in quella fotografia. 

Ricordo poi una domanda del prof. M. Viparelli rivolta ad un ricercatore di Teoria dei sistemi che era riuscito ad
elencare 180 eventi di piena in un solo anno sul lago di Como. Il professore chiese in base a quale parametro li a-
vesse individuati e la sorprendente risposta fu che si era riferito al superamento del livello dell’acqua in una piaz-
za della città.

Nel 1982 a Bologna il Convegno fu caratterizzato dall’omaggio tributato ai due grandi maestri della sede, Supino
ed Evangelisti, con la pubblicazione di due ponderosi volumi di memorie scelte. G. Iannelli nel 1984 organizzò a
Pavia un importante convegno del quale mi piace ricordare l’idea innovativa dal punto di vista amministrativo di
sganciare il bilancio del convegno da quello dell’Università per consentire una più snella procedura di erogazione
delle spese necessarie.

Per il Convegno del 1986 a Padova ricordo una riunione preliminare cui partecipai come membro del direttivo
del Gruppo Nazionale di Idraulica che sotto la guida di A. Adami iniziò a coordinare i vari Convegni di Idraulica
e Costruzioni Idrauliche. Anche il successivo incontro congressuale ci permise di notare lo sviluppo nella scuola
Padovana degli allievi del prof. Datei. Il prof. U. Messina chiese al momento della cena sociale di concedergli di
organizzare il convegno del 1988 all’Aquila, prima del previsto suo collocamento in pensione. Pertanto nel 1988
ci riunimmo in quella sede dove ebbi modo anche di presentare i “giovani leoni” del Dipartimento di Difesa del
Suolo dell’Università della Calabria.

Nel 1990 toccò a me organizzare il Convegno ad Arcavacata in Calabria, inaugurato in ottobre quando ero già
stato eletto Rettore dell’Università. Molti colleghi lo ricordano per il valore delle memorie ma anche per un caldo
insolito per il mese di ottobre che mi costrinse ad un immediato acquisto di una batteria di ventilatori nella sala
del convegno. Ai successivi Convegni del 1992 (Firenze), 1994 (Napoli), 1996 (Torino), 1998 (Catania) ho parte-
cipato come il Rettore dell’Università della Calabria che aveva contribuito alla costruzione del Laboratorio
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“Grandi Modelli Idraulici” e degli ampi spazi edilizi a disposizione dei ricercatori. Nei primi anni 2000, tornato a
fare il Direttore del Dipartimento di Difesa del Suolo dell’Università della Calabria, non sono mancato agli ap-
puntamenti di Genova (2000), Potenza (2002), Trento (2004) e Roma (2006). Va ricordato che l’ultimo convegno
che ha pubblicato i suoi Atti è stato quello di Trento. A Roma hanno proseguito nella prassi del 1976. A partire
dal 2006, prima che io andassi in pensione nel 2010, sono stato il Decano nazionale di Costruzioni Idrauliche 
(ICAR 02). E’ singolare che di questa mia qualità non si sia accorto a Perugia (2008) l’organizzatore del Conve-
gno, convegno al quale quindi non ho partecipato nonostante l’invito di L. Ubertini ad essere presente come suo
personale ospite. 

Nel 2010 in piena attività come Decano fui ancora una volta affettuosamente accolto ed onorato a Palermo da M.
Santoro e da Benfratello che mi spinsero a tenere una delle relazioni generali che fu anche pubblicata. Toccò pro-
prio a me come Decano partecipare alla riunione per stabilire la successiva sede che fu individuata in quella del-
l’Università di Brescia dove aveva ruolo incontrastato di riferimento B. Bacchi. Fui quindi invitato a Brescia, an-
che se ormai non più Decano, come amico.

Nel 2014 il mai cessato affetto nei miei riguardi della mia primigenia sede di Bari diventata nel frattempo parte
del Politecnico mi fece partecipare come invitato, cosa che feci con grande piacere. Attualmente mi dedico, come
Emerito e come Presidente della sezione Calabrese dell’A.I.I., a svolgere qualche attività compatibile con la mia
età e, in particolare, a far proseguire la realizzazione del Corso di aggiornamento di “Tecniche per la difesa del
suolo e dall’inquinamento” che, partito dal 1980, è stato utile e gradito oltre che ai partecipanti anche a molti col-
leghi italiani che continuano a ricordarne piacevolmente le giornate di svolgimento con la frequentazione convi-
viale nella luminosa sede di Terme di Guardia Piemontese, all’inizio dell’estate.

Nel settembre 2017 ho ricevuto con piacere un importante riconoscimento: il conferimento della 2a Medaglia
DATEI da parte del Dipartimento DICEA dell’Università di Padova. 

Giunto alla fine di questo excursus non posso non riferire che l’attuale mia attività rimane sempre incentrata sulla
necessità di por mano alla penna per divulgare, recensire, illustrare cose del mondo scientifico al quale mi sento
ancora appartenente. E lo faccio nella speranza di non essere noioso! 
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Il 6 maggio 2018 si è spento all’età di ottant’anni il Prof. Luigi Butera, Ordinario
di Idraulica nel Politecnico di Torino.

Egli era nato ad Udine il 20 febbraio 1938 ed aveva vissuto l’infanzia e l’adole-
scenza a Vercelli, dove aveva frequentato il Liceo Scientifico. L’acqua, complice
anche la presenza delle risaie nel territorio dove abitava e del fiume Sesia, era ri-
masta l’elemento fondamentale per tutta la sua vita, sia nel campo dell’insegna-
mento sia in quello della ricerca e della professione. Si era laureato al Politecni-
co di Torino in Ingegneria Civile- sezione Idraulica nel 1962, discutendo una te-
si sull’irrigazione dell’altipiano di Salmour (Cuneo), che aveva come relatore il
prof. Giovanni Tournon. Tra il professore e l’allievo nacque un’empatia che si
trasformò nel tempo in una profonda collaborazione nel campo della ricerca teo-
rica ed applicata.

Appena laureato, entrò nell’Istituto di Idraulica e Costruzioni Idrauliche del Politecnico di Torino, diretto dal
Prof. Bruno Gentilini. Tutta la sua carriera universitaria si è svolta nel medesimo Ateneo. Nel 1964 fu nominato
Assistente Ordinario di Idraulica e nel 1970 conseguì la Libera Docenza in Idraulica. Nel 1976 fu nominato Pro-
fessore straordinario di Idraulica, con la conferma ad Ordinario nel 1979. Parallelamente al corso di Idraulica,
poi Meccanica dei Fluidi, per allievi meccanici, ha tenuto il corso di Costruzioni Idrauliche per allievi civili con
l’Indirizzo Idraulico.

Prezioso fu il lavoro svolto dal Prof. Butera per la crescita del Politecnico di Torino e lo sviluppo delle discipline
idrauliche. Egli infatti nell’ambito della sua attività istituzionale ha ricoperto nel Politecnico numerosi incarichi
accademici:
- Presidente del Consiglio del Corso di Laurea in Ingegneria Meccanica dal 1980 al 1987
- Coordinatore del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Idraulica delle sedi consorziate Torino, Milano, Pavia,

Bologna dal 1985 al 1992
- Direttore del Dipartimento di Idraulica, Trasporti e Infrastrutture civili del Politecnico di Torino ( D.I.T.I.C.)

dal 1996 al 2003
- Presidente della Sezione Liguria, Piemonte e Valle D’Aosta dell’Associazione Idrotecnica Italiana dal 1987 al

2002 e dal 2006 al 2008, associazione alla quale ha sempre dato il suo costante e fattivo contributo
- Per merito Socio Corrispondente dell’Accademia delle Scienze e Socio Ordinario dell’Accademia dell’Agri-

coltura di Torino
- Membro del Comitato Tecnico Consultivo dell’Agenzia Interregionale per il fiume Po (ora dismessa).

Il Prof. Butera era un uomo d’altri tempi, garbato e sempre pacato, che, anche per queste sue doti, era stimato da-
gli studenti, ai quali dedicava con attenzione e serietà le sue lezioni. Egli ha rappresentato l’anima e il punto di
riferimento del gruppo di docenti dell’area idraulica, che ha contribuito a far crescere sviluppando così le disci-
pline idrauliche. Non era però un professore come gli altri, amava camminare e conoscere il territorio su cui do-
veva lavorare. Il Prof. Butera amava insegnare, ma amava anche passare molte ore nel laboratorio di Idraulica, o-
ve sperimentava su modelli fisici relativi a tratti di corsi d’acqua (Nodo idraulico di Ivrea, Nodo Chisone-Rio
Torto, ecc) e su quelli relativi alle opere idrauliche di dighe (Place Moulin, Combanera, ecc).

Io ho avuto la fortuna di svolgere la mia tesi di laurea con lui e di conoscere quindi la sua serietà di docente. In
seguito ho percorso con lui tutta la mia carriera universitaria. Infatti dopo la laurea sono entrato nell’Istituto di I-
draulica e sono diventato suo collaboratore per il Corso di Idraulica per allievi meccanici; da lui ho imparato che
tra docente e allievo è necessario un grande reciproco rispetto e questo per me è diventato un credo per tutto il
mio percorso accademico. Col Prof. Butera ho fatto per anni il commissario d’esami e per molto tempo ho fatto
solo l’uditore, discutendo però con lui il voto finale; i suoi esami erano un vero colloquio con lo studente, che
quando veniva respinto andava via convinto che la sua preparazione fosse stata insufficiente.
Col Prof. Butera ho incominciato a muovere i primi passi nel campo della ricerca, con la supervisione del Prof.
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Pezzoli, Direttore in quegli anni dell’Istituto. Nei quarant’anni passati insieme al Politecnico di Torino sono stati
numerosi i lavori condotti con lui nei vari campi: turbolenza, trasporto solido, erosione alla base delle pile dei
ponti, idrologia, ecc. 

Il nostro rapporto in questo lungo periodo via via si era trasformato in amicizia, anche se io mi sentivo sempre un
suo allievo, perché, quando lui parlava di me, mi definiva “quel ragazzo”. Sono tanti i traguardi e i successi rag-
giunti insieme in tanti anni di lavoro, anche se non sono mancate le difficoltà. Egli mi ha sempre sostenuto nei
momenti meno felici, in particolare quando mi sono trasferito a Reggio Calabria, dove avevo vinto la cattedra di
Idraulica. 

Caro Butera, da te ho molto attinto sia nel campo della ricerca sia nel campo dell’insegnamento, ma soprattutto
da te ho avuto comprensione ed amicizia vera.

Caro “Luigi”, ed è la prima volta che ti chiamo così, perché ti ho sempre chiamato Butera, come tu mi hai sem-
pre chiamato Sordo, ora mi piace pensarti nei prati del Cielo col tuo cavallo, montato con delicatezza di mano
come facevi a Saluggia, o a passeggio col tuo cocker grigio e nero, o ancora a leggere in riva a un dolce fiume un
libro di uno dei tuoi autori preferiti, Konrad Lorenz, che tu consigliavi a tutti, colleghi, amici ed allievi. Ma mi
piace anche pensarti col nostro grande amico e maestro di Costruzioni Idrauliche Giovanni Tournon, a discutere
con serenità di irrigazione e di problemi idraulici del nostro Piemonte.

Ciao, caro amico!
“quel ragazzo” Sebastiano Teresio Sordo*
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LUIGI BUTERA SUL RUOLO DEI SERBATOI
Il prof. Luigi Butera, con i proff. G. Tournon e C. Fassò, fu promotore
del Convegno Nazionale AII e ITCOLD: “Le crisi idriche in Italia. Ne-
cessità di nuovi serbatoi” (Accademia dei Lincei, Roma 1991). Del suo
intervento “Ruolo dei serbatoi nei periodi di crisi idrica”(1), la Redazio-
ne riproduce la “Considerazione finale” che a tutt’oggi costituisce un
autorevole monito, dal quale si auspica che i giovani sappiano trarre
nuova linfa per il recupero del senso dello Stato e per la rieducazione
delle coscienze al superiore interesse pubblico.

UNA CONSIDERAZIONE FINALE
Nei precedenti paragrafi ho cercato di evidenziare il ruolo dei serbatoi
nei periodi di crisi idrica.
Mi auguro che queste poche righe concorrano a diffondere interesse
per tali argomenti. Ho consultato molti testi ed articoli e mi è rimasta
particolarmente impressa la frase con la quale Giulio De Marchi, nel
1970, concludeva le “Premesse di carattere generale” agli Atti della
“Commissione Interministeriale per lo studio della sistemazione idrau-
lica e della difesa del suolo”.

Essa suona così:
“Nella sostanza l’opera di sistemazione e difesa è destinata a svilup-

parsi anziché in un ambiente stabile e statico, come si ritiene da tanta parte della pubblica opinione, in un am-
biente in continua evoluzione, accelerata in tempi recenti all’azione dell’uomo.

La Commissione ha cercato di definire indirizzi e modalità di applicazione con riferimento alla situazione attua-
le, e ai suoi prossimi prevedibili sviluppi. Ma è certo che nel corso del prossimo trentennio quella situazione su-
birà modificazioni rilevanti, e molti problemi del tutto nuovi si presenteranno a chi dovrà allora occuparsi di si-
stemazione idraulica e difesa del suolo. Fra le varie preoccupazioni che hanno accompagnato la Commissione
nello svolgimento del proprio lavoro, non è compresa quella che le generazioni future siano destinate a restare i-
noperose nell’ambito degli stessi problemi”.

Sono le stesse parole citate da Claudio Datei in chiusura della sua relazione sulle piene del Po. Buon segno, in
quanto significa che esistono ancora persone di buona volontà che leggono e meditano le parole dell’illustre
Maestro.

Quanto a me, devo dire che, in pieno “prossimo trentennio” le parole di Giulio De Marchi sono risultate di diffi-
cile interpretazione. L’ultima frase, in particolare, mi sembra compendi preoccupazione per la mole di lavori da
eseguire, fiducia nelle nuove generazioni, ma anche un velato scetticismo sulle possibilità concrete che esse rie-
scano portare a compimento quanto delineato dalla Commissione. La situazione attuale è tale che il velato scet-
ticismo che mi è parso di cogliere nelle parole di G. De Marchi ha ceduto il passo allo sconforto delle “nuove”
generazioni. Sarebbe troppo lungo elencare le cause che, almeno a mio avviso, hanno generato questo sentimen-
to. Credo però che esse possano compendiarsi in una sola espressione, vale a dire nella “perdita del senso dello
Stato”. I provvedimenti di legge in campo idraulico attualmente in itinere richiedono – per una corretta loro ap-
plicazione – che questo senso dello Stato sia nuovamente inculcato nei giovani sia indirettamente da chi opera
nelle Organizzazioni Pubbliche, sia direttamente da chi, praticando la docenza, si trova a contatto dei giovani in
anni particolarmente favorevoli per la loro formazione tecnica e morale.

In altre parole occorre incrementare il serbatoio di competenze tecniche dello Stato per far fronte alle sempre
più numerose domande ed esigenze del Paese. Mi auguro che da questo convegno si esca con la convinzione che
il Paese necessita anche di un tale serbatoio.

Questo monito ha già trovato eco sulla Rivista nelle parole con le quali Giovanni Travaglini ha concluso il di-
scorso pubblicato nel fascicolo 4-2018. 
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Ai benemeriti Vigili del Fuoco il compito di fronteggiare questa calamità che troppo spesso è tutt’altro che natu-
rale(1), come dimostrano i numerosi focolai innescati da piromani con ben note conseguenze, che fenomeni atmo-
sferici sfavorevoli alimentano o aggravano. Questi effetti culminano con le colate che in occasione di intense
piogge invadono un territorio privo di protezione boschiva. Non è inutile ricordare al riguardo l’insostituibile
ruolo dell’acqua dolce che per lo spegnimento degli incendi deve essere disponibile in serbatoi prossimi al sito. 
Ma l’intervento post-mortem, affidato a quel glorioso corpo addestrato ad affrontare con coraggio l’imprevedibi-
le, concerne tipicamente il controllo del fenomeno nel significato anglosassone del termine (cfr. L’Acqua 1-2017,
pp. 112-115). Come in simili circostanze resta invece fondamentale la prevenzione, che è uno di quei passi della
vigilanza indicato avvistamento (v. pag. 38 del presente fascicolo). Per questo essenziale servizio di protezione
del suolo le stazioni di avvistamento, storicamente presidiate dall’uomo, si sono diffuse nei luoghi dove gli in-
cendi sono ricorrenti, la morfologia ed il clima favorevoli per scrutare l’orizzonte. 
In Italia, intorno agli anni ’70-’80 ebbero una certa
diffusione le torrette antincendio affidate per l’80%
alla cura di volontari, in gran parte abbandonate o
dismesse. 
Oggi, ovviamente, la protezione del suolo è affidata
a mezzi moderni di teleosservazione. La Redazione
riproduce alcune significative immagini di piccole
costruzioni di pietrame, legno o metallo che si in-
contrano sui monti della San Diego County in Ca-
lifornia, un tempo adibite all’avvistamento dei fre-
quenti incendi per iniziativa di apposite associazioni
che operavano nell’interesse della Comunità. Alcune
di queste rudimentali costruzioni sono ormai diroc-
cate; una di queste sorge sulla Hot Spring Mountain, la più alta cima della County. Curioso notare che quel pic-
colo osservatorio è andato distrutto proprio da uno dei tanti incendi che divampano nei boschi della California.
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(1) L’autocombustione è un fenomeno raro!

http://www.aknews.it/che-fine-hanno-fatto-le-torrette-antincendio.

Hot-Springs-1912.

Lyons-Peak-1913. Lyons Peak 2018.

Hot-Springs-2015.



5ª EDIZIONE DEL WORKSHOP “DIGHE E TERRITORIO”
Genova, 4 ottobre 2018

A Genova, presso la Villa Cambiaso Giustiniani sede della
Facoltà di Ingegneria, si è svolta il 4 Ottobre la 5a Edizione
del Workshop “Dighe e Territorio”, organizzata dal Comitato
Italiano Dighe ITCOLD, cui sono seguite il giorno successi-
vo le visite tecniche alle Dighe di Brugneto e Giacopiane.

I Workshop “Dighe e Territorio” sono un’iniziativa di IT-
COLD per contribuire a valutare la capacità delle dighe di fa-
vorire lo sviluppo del territorio nel quale sono inserite. 
I Workshop fanno seguito all’attività del Gruppo di Lavoro
ITCOLD dedicato a “Benefici e problemi associati alla pre-
senza dei serbatoi artificiali sul territorio: indagine socio-e-
conomica e ambientale sul rapporto diga-territorio”, coordi-
nato dagli Ingg. Mazzà e Frigerio, di RSE (Ricerca Sistema
Energetico).

La prima attività del Gruppo ha riguardato l’identificazione
di alcune Best Practice nella gestione delle dighe in relazio-
ne al rapporto con il territorio. 

Successivamente è stata sviluppata un’indagine
più ampia sulle politiche attuate dai gestori delle
dighe, che ha coinvolto 17 concessionari (9 idroe-
lettrici e 8 irrigui e/o potabili), per un totale di 55
dighe esaminate (10% circa delle grandi dighe i-
taliane). 

L’indagine ha documentato l’impegno dei Con-
cessionari per attività, aggiuntive rispetto a quan-
to previsto per legge, finalizzate ad una migliore
gestione ambientale (riforestazione, protezione e
valorizzazione fauna, controllo del territorio, ri-
duzione dell’impatto ambientale, etc.), alla pro-
mozione dello sviluppo locale (visite alla diga,
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oasi naturali, attività ricreative e sportive, eco-musei, navigazione…), nonché al trasferimento di risorse moneta-
rie e/o idriche verso il territorio.
A valle dell’indagine sul fronte Concessionari, è stata avviata l’azione verso gli stakeholder, cioè i portatori di in-
teresse di varia natura che operano nel territorio, per rilevare la loro percezione nei confronti del ruolo delle dighe.

Perciò si è ritenuto programmare Workshop in diverse aree del Paese, come luogo di confronto tra la visione dei
Concessionari e le sensibilità e interessi degli altri stakeholder.
Negli ultimi 5 anni si sono tenuti Workshop in aree con diverse caratteristiche nei confronti del tema: Bolzano,
2014; Catanzaro, 2015; Bologna, 2016; Rieti, 2017; Genova, 2018. Il 5° Workshop è stato organizzato con il
contributo dell’Ordine Ingegneri di Genova in collaborazione con due principali concessionari operanti nell’A-
rea: Gruppo IREN e Tirreno Power. 

All’interno del Gruppo IREN, IRETI gestisce grandi dighe nel territorio dell’Appenino ligure per uso potabile
(scopo principale) e per produzione di energia.
Tirreno Power gestisce a scopo idroelettrico 7 grandi dighe nell’Appennino Ligure e Alpi marittime (17 Centrali,
65 km di canali e condotte), che affiancano un importante parco di impianti termoelettrici (2400 MW con centra-
li a gas e 600 MW con centrali a carbone).

Entrambi i Concessionari hanno illustrato l’impegno dedicato al controllo e al mantenimento della sicurezza del-
le opere. In tale contesto sono stati messi in evidenza importanti interventi di manutenzione e ristrutturazione, tra
i quali si segnalano, per particolare rilevanza, il progetto di ristrutturazione della diga di Badana (IREN) e l’inter-
vento di ristrutturazione della diga di Pian Sapeio (Tirreno Power).

In merito alle attività di promozione e collaborazione con il territorio:
• IREN ha evidenziato che la fornitura di acqua potabile richiede doverosamente la massima attenzione alla ge-

stione della risorsa. Fatto salvo il rispetto di questo compito primario, diverse azioni sono fatte a vantaggio
del territorio. Tra esse si segnala il rilascio di portate aggiuntive per scopi agricoli irrigui a favore del Consor-
zio di Piacenza, concertato tra le Regioni Liguria ed Emilia Romagna. Altre attività comprendono azioni di e-
ducazione ambientale per bambini, gare di pesca, concerti sul lago di Brugneto, etc.

• Tirreno Power ha evidenziato che la gestione degli invasi idroelettrici ricerca modi per rispondere anche ad al-
tre necessità del territorio quali: esigenze potabili e irrigue, mitigazione di piene, deflussi per tutela di aspetti
ecologici a valle, scale di risalita dei pesci, attività ricreative-sociali ed associate attività turistico/commercia-
li. In tale contesto assumono particolare rilievo la convenzione con il Parco Montemarcello Magra-Vara per
attività sportive fluviali e la collaborazione con il Corpo dei Vigili del Fuoco per attività di formazione ed e-
sercitazione.

Al Workshop hanno portato apprezzati contributi di informazione e riflessione la Direzione Generale Dighe, la Re-
gione Liguria, l’Università di Genova, l’associazione AEIT, l’Associazione Idrotecnica Italiana, Legambiente, RSE.

Programma
Prima Sessione
Benefici e problemi associati alla presenza dei serbatoi artificiali sul territorio
Gruppo di Lavoro ITCOLD

Dighe e territorio: la visione dei gestori
Gruppo IREN, Tirreno Power

Discussione

Seconda Sessione
Dighe e territorio: la visione degli stakeholder
Direzione Generale Dighe; Regione Liguria - Direzione ge-
nerale ambiente, Università di Genova, Associazione Idro-
tecnica Italiana, AEIT - Sezione Ligure, Legambiente, Ente
Parco Montemarcello Magra Vara, European ICOLD Club
(Comitato Internazionale Grandi Dighe)

Discussione
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Presentazione delle visite tecniche alle dighe di Brugneto e di Giacopiane.

L’Ing. Catalano ha informato sulle attività di vigilanza e controllo sulla sicurezza delle 532 grandi dighe italiane
in esercizio svolte dalla Direzione Generale Dighe. Le attività di controllo hanno portato anche a provvedimenti
di limitazioni di invaso, con una riduzione di quasi 2 miliardi di metri cubi di invaso su 10 miliardi invasabili. Ha
evidenziato che le dighe sono in concessione a ben 136 differenti soggetti, 90 dei quali concessionari/gestori di
una sola grande diga. La situazione attuale evidenzia l’opportunità di varie iniziative, tra cui: valutare l’adegua-
tezza tecnico-gestionale dei concessionari/gestori, definire la pianificazione di emergenza per la gestione del ri-
schio residuo, semplificare le procedure per l’erogazione di fondi statali, aggiornare il Regolamento Dighe del
1959, revisionare la norma tecnica del 2014, aggiornare il DM-2004 per la gestione dei sedimenti.

Il Prof Bianco, Presidente della Sezione Liguria Piemonte e Valle d’Aosta dell’Associazione Idrotecnica Italiana,
ha discusso il tema degli invasi per usi multipli e delle procedure per promuovere la compatibilità socio-ambien-
tale, evidenziando che le procedure per ottenere il consenso delle comunità coinvolte nei riguardi delle dighe
cambiano da caso a caso in funzione della economia e del benessere locale. I tempi e le difficoltà da superare di-
ventano tanto più contenuti quanto maggiore è la percezione che il sacrificio chiesto a ciascuno si ritrova in quel-
lo richiesto ad altri e quanto maggiore è la ricaduta economica sui territori e sulle comunità. Ha sottolineato an-
che l’esigenza che la durata delle pratiche autorizzative sia accettabile per gli investitori, e ha, infine, richiamato
l’importanza di dare adeguata pubblicità alle attività di gestione e di controllo della sicurezza.

La Regione Liguria ha contribuito con interventi della Direzione Generale Ambiente del Dipartimento Territo-
rio, Ambiente, Infrastrutture Trasporti (Dr.ssa Brescianini, Dr.ssa Sgro), su temi collegati agli aspetti di preven-
zione dei rischi e gestione delle emergenze, gestione delle concessioni, rilasci ecologici, valutazione di compa-
tibilità ambientale delle istanze, piani di gestione dei sedimenti. Il Settore Ecosistema Costiero e Ciclo delle
Acque ha riferito sul Piano di Tutela delle Acque e sulle azioni di tutela quantitativa delle acque superficiali
(Dr.ssa Parodi).
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L’Università di Genova, che ha ospitato l’evento presso la sua prestigiosa sede, ha partecipato con un contributo
tecnico del Dr. Bolla Pittaluga sul tema del ruolo che la modellazione matematica può svolgere nell’analisi di
problemi di morfologia fluviale e di gestione dei sedimenti. 

Il Dr. Minutolo, dell’Ufficio Scientifico di Legambiente, ha discusso il tema delle dighe e degli invasi in relazio-
ne ai cambiamenti climatici che obbligano ad un’attenta valutazione del contesto ambientale. Il suo intervento ha
sottolineato come sia indispensabile guardare con maggiore attenzione agli impianti “grandi” per garantire la
produzione idroelettrica rinnovabile nei prossimi anni, per migliorarne l’efficienza, per ridurre l’impatto sui baci-
ni idrografici, affrontando la sfida di tenere assieme obiettivi energetici e ambientali.

L’associazione AEIT (Ing. Birga) ha illustrato interessi ed azioni da essa promosse nei confronti di temi di tutela
del territorio, in particolare attraverso tecniche innovative (monitoraggi radar e da satellite, tecniche di rilievo fo-
togrammetrico e foto-inserimento, etc.) che possono essere anche di notevole ausilio nella gestione della sicurez-
za di sistema infrastrutturale a forte impatto ambientale quali le dighe.

Ha contribuito al dibattito J.J. Fry, Presidente dello European Club della International Commission on Large
Dams, che ha riconosciuto il valore e il carattere innovativo di questa iniziativa e ha ribadito l’interesse a diffon-
derla in altri Paesi europei.
La larga partecipazione (150 partecipanti, con completa saturazione della recettiva logistica) evidenzia l’interesse
che anche questa edizione ha raccolto. Perciò con la fiducia di replicare i successi precedenti, ITCOLD si impe-
gna in future edizioni.

A cura di G. Ruggieri*
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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.


