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Cari Lettori,
il presente numero viene pubblicato in concomitanza con un importante evento
organizzato dall’Associazione Idrotecnica Italiana: il 6 maggio a Roma è infatti
programmata la Giornata di Studio su Le grandi dighe italiane. Una risorsa per
il territorio, organizzata in collaborazione con la Direzione Generale per le Di-
ghe e le Infrastrutture Idriche ed Elettriche del Ministero delle Infrastrutture e
dei Trasporti.

E’ una Giornata di studio che ha l’ambizione, legittimata dall’elevato profilo tec-
nico-scientifico del programma e dall’alta qualificazione dei numerosi relatori,
di fare il punto sul patrimonio di infrastrutture di invaso che il nostro Paese pos-
siede; patrimonio di grandissima rilevanza per la sua consistenza e valenza stra-
tegica (basti pensare al fatto che la capacità di invaso complessiva disponibile
ammonta a ben 14 miliardi di m3) e da preservare con cura, anche in considera-

zione delle difficoltà che si incontrerebbero oggi nell’ipotesi di una ricostruzione integrale. 

Questo patrimonio, però, presenta oggi un indubbio problema di vetustà (le grandi dighe esistenti hanno in
media 60 anni di età), che pone sfide importanti riguardo alla sicurezza di molte opere, non solo dal punto di
vista strutturale ma anche idrologico-idraulico. Ciò in relazione al fatto che, da un lato, molte dighe furono
progettate con metodologie idrologiche che oggi si riterrebbero superate e in riferimento ad una base dati
spesso modesta rispetto al patrimonio osservativo oggi disponibile; dall’altro gli scenari più accreditati di
cambiamento climatico prefigurano per il futuro una significativa modifica delle forzanti idrologiche rispetto
al passato e anche all’attualità. 

Non meno complessi sono poi i problemi posti dalle profonde modifiche, intervenute dall’epoca della costru-
zione, nelle relazioni tra dighe e territori vallivi, dato che spesso, nella seconda parte del secolo scorso e anco-
ra in quello in corso, questi ultimi si sono fortemente antropizzati. La frequente difficoltà di realizzare apposi-
te opere fluviali di mitigazione del rischio alluvionale ha fatto sì che, in moltissimi casi, siano sorte nuove a-
spettative in merito alla funzione che gli invasi potrebbero esercitare per migliorare la sicurezza idraulica dei
territori vallivi; funzione solitamente ben diversa da quelle per cui questi invasi erano stati concepiti e realiz-
zati, e normalmente con esse confliggente. 

Vi è poi l’importante problematica delle dighe incompiute e di quelle non collaudate, attualmente in invaso
sperimentale; problematica molto diffusa, dato che interessa oltre un centinaio di invasi su un totale di 534
grandi dighe e che limita, spesso fortemente, la fruibilità della capacità di invaso teoricamente disponibile.
In questo quadro complesso, un elemento fortemente positivo è nel fatto che le dighe sono state oggetto, in
questi ultimi anni, di vasti e importanti programmi di finanziamento che consentiranno, nel prossimo futuro,
di intervenire in maniera significativa per risolvere, o quantomeno mitigare, i problemi prima evidenziati; pro-
grammi di infrastrutturazione che peraltro, di per sé, rappresentano un’importante occasione di crescita econo-
mica per il Paese. 

Da qui l’importanza e l’attualità della Giornata del 6 maggio, in cui mi auguro di incontrarVi numerosi.

Venendo adesso all’illustrazione dei contenuti del presente numero della Rivista, il fascicolo si apre con una
memoria dedicata ai manufatti di terra; si tratta di opere, molto diffuse sul territorio, che sono fra le costruzio-
ni più rispettose dell’ambiente, ma non sempre trovano adeguata considerazione nella letteratura tecnica. Nel-
l’articolo intitolato Costruzioni di materiale sciolto, R. Jappelli ne propone una rassegna, dalla quale emerge
la grande versatilità di queste costruzioni, molte delle quali hanno importanti applicazioni alla sicurezza idrau-
lica e geotecnica del territorio. L’A. non manca di accompagnare l’esposizione con un cenno alle distorsioni
che, non di rado, si riscontrano nella pratica e che risalgono a difetti di competenza intorno ai principi che go-
vernano la risposta meccanica dei mezzi particellari.

Nella memoria Sulla verifica delle fondazioni di pile di ponti negli alvei fluviali, C. Cesali e V. Federico illustra-
no un procedimento di valutazione della vulnerabilità del sistema fondazione della pila-terreno, applicato a due
casi concreti (i.e. ponti dell’autostrada A7 e ferroviario, Linea GE-MI, sul fiume Po, tra Gerola Nuova e Calde-
ra). Il metodo è basato essenzialmente sull’analisi combinata della profondità massima di erosione attesa e del
carico limite della fondazione della pila, al fine di evidenziare il ruolo dell’erosione sulla stabilità della struttura.

RIVISTA BIMESTRALE DELL’ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA EDITORIALE
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La memoria Risultati delle recenti sperimentazioni sui rilasci ecologici da dighe Enel della Regione Marche,
di F. Dolceamore, A. Bonafè, T. Granata, V. Passeri, tratta di un’attività di verifica degli effetti sul sistema am-
bientale fluviale di rilasci controllati da invasi, intesa a migliorare la definizione dei valori del DMV. La speri-
mentazione, durata 8 anni, ha consentito di caratterizzare l’ecosistema fluviale nelle condizioni di portata pre-
cedenti e successive l’avvio dei rilasci, riscontrando una condizione di sostanziale stabilità dei parametri di
qualità chimico-fisica delle acque e degli indici di qualità biologica. Essa ha mostrato da un lato l’assenza di
una risposta significativa, in termini di miglioramento complessivo dell’habitat fluviale, all’adeguamento pro-
gressivo dei rilasci, dall’altro la nota difficoltà di identificare indicatori di qualità fluviale dotati di elevata ca-
pacità discriminante. 

La memoria Ricerca sperimentale sugli sfioratori laterali rigurgitati di V. Milano, A. Gervasio e F. Gori illu-
stra i risultati di un’ampia serie di prove sperimentali, eseguite nel Laboratorio di idraulica dell’Università di
Pisa, sul funzionamento di stramazzi sia in condizione di deflusso libero che di deflusso rigurgitato. In una
prima fase, le esperienze condotte hanno confermato l’antica teoria di Du Buat per il calcolo degli stramazzi
rigurgitati. Le altre prove hanno riguardato il funzionamento di sfioratori laterali, sia in condizioni di deflusso
non rigurgitato che rigurgitato e sono servite a validare la schematizzazione proposta dagli AA. per il dimen-
sionamento. 

Il fascicolo ospita quindi un estratto dal volume La gestione dei servizi pubblici e la dimonìa dello Stato di R.
Conti, in pubblicazione proprio in questi giorni per i tipi di Aracne Editrice. Nel contributo, l’A. tratta in ma-
niera molto critica l’approccio della Proposta di legge, in discussione in Parlamento e di cui è prima firmataria
l’On. Daga; nel contempo, non risparmia critiche anche all’attuale modello organizzativo del Servizio Idrico
Integrato. 

La sezione Discussione ospita un contributo di R. Jappelli dal titolo Manufatti temporanei. Il tema proposto
attiene all’auspicata ripresa dei lavori in quei numerosi cantieri, dove le opere sono rimaste incompiute. L’e-
sempio di un importante manufatto temporaneo, al quale fu affidata (1977-1982) la sicurezza di un grande
cantiere durante i lavori in fondazione dell’opera definitiva, offre lo spunto per raccomandare la massima pru-
denza nel valutare l’affidabilità di opere abbandonate dopo un’interruzione. L’incerto futuro dei grandi lavori
induce addirittura a spingere la cautela fino ad ammettere l’ipotesi di una generica lunga interruzione, che la-
sci in servizio duraturo i manufatti dimensionati per una breve vita, trasformandoli, di fatto, da temporanei in
definitivi.

La sezione In Breve si apre con una memoria di G. C. Frega, M. Falace e F. Frega dal titolo Superamento della
siccità con l’acqua di mare, che tratta del problema della dissalazione delle acque marine a scopo idropotabi-
le, soffermandosi su alcuni aspetti idraulici salienti, come le caratteristiche dell’opera di presa a mare e l’ap-
plicazione della formula di Colebrook-White per la valutazione delle resistenze al moto dell’acqua marina.
Nella stessa sezione l’articolo Messaggi archeologici dal Mediterraneo, ispirato dall’opera dell’illustre Ar-
cheologo italiano Sabatino Moscati scomparso nel 1997, con cui la Rivista intende ricordare l’apporto di anti-
chi popoli che attraversarono quel mare per approdare alle coste della Penisola e delle Isole; lo scritto è ac-
compagnato da una raccolta di schematiche planimetrie di porti italiani, quali si presentavano nel 1897. Segue
una recensione che tratta di un libro del Fisico Carlo Rovelli, apparso alcuni anni or sono. L. Da Deppo chiude
il numero con un breve e ben documentato ricordo della grande figura di Pietro Paleocapa, a 150 anni dalla
scomparsa.

Buona lettura!

Armando Brath
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1. INTRODUZIONE
Con il vocabolo costruzione, fisica o figura-
ta, si suole indicare nella lingua italiana con
l’atto del costruire anche il prodotto di que-
sta attività, cioè il costruito.
La costruzione isolata (Fig. 1) è però l’ecce-
zione; più spesso, il costruito è un insieme di
blocchi distinti collocati sul terreno in adia-
cenza. Nella presente nota questi insiemi so-
no designati con l’espressione costruzioni
sciolte o costruito sciolto; con questo partici-
pio si intende precisare che quel costruito è
composto di distinte cellule elementari di va-
ria forma e dimensioni disposte secondo uno
schema libero.

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

Manufatti di materiale sciolto per funzioni e di dimensioni diverse sono in grado di resistere ad azioni assai
varie e sono più durevoli di tante altre strutture che l’uomo ha inventato. Le funzioni vanno dal semplice
riempimento al sostegno ed alla fondazione, dalla tenuta al drenaggio, dalla protezione del manufatto stes-
so alla difesa dell’ambiente. 
In queste costruzioni i progressi nella ricerca sui criteri di zonatura e sugli interventi di contatto tra le zone e
al contorno hanno reso possibile l’utilizzazione di quasi tutti i tipi di materiali, anche i più poveri, compresi
i depositi di frana, le macerie ed il terreno vegetale. La limitazione allo sviluppo concerne ormai solo la le-
gislazione, che stenta a riconoscere che, in certe situazioni, un’appropriata coltivazione delle cave e il go-
verno delle proprietà del materiale cavato, cioè della terra, possono vantaggiosamente associarsi ad inter-
venti per una sistemazione del territorio più sicura e gradevole di quella preesistente. Si auspica, perciò,
che la costruzione di un manufatto di materiale sciolto non sia più considerata una sciagura per il territorio,
ma un’occasione per appropriati interventi di risanamento. 
Parole chiave: Costruzioni di Terra; Funzione; Evoluzione.

Embankments and earthfills of different geometry and purposes are inherently durable and better suited
than other more perishable structures with much higher degree of artificiality. Functions that can be entru-
sted to embankments range from support of natural or artificial slopes, foundation of structures, water bar-
rier, drainage and filtering, protection of the artefact itself, environmental defence, and even mere filling of
ground depressions or cavities.
Research progress in zoning and structuring the relevant internal and external boundaries ensure that almo-
st all kind of earth materials, including landslide deposits, organic soil, maceria or remains of demolished
buildings have good opportunities of entering in the body of embankments. Main residual restrains to the
development are in the legislation, that is still hesitant to recognize that in some situations an appropriate
quarrying activity together with good governance of material’s properties can be well associated to a stabi-
lization of the territory aiming at a situation better controlled than the pre-existing one. A. fosters that the
construction of earthfills do not more appear a disaster, but rather a convenient opportunity of transforming
the territory into a better status. 
Keywords: Earthfills; Function; Evolution.

Ruggiero Jappelli* 

COSTRUZIONI DI MATERIALE SCIOLTO 

EMBANKMENTS AND EARTHFILLS
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Figura 1 - Il monolitico corpo di Casa Malaparte ancorato ai cal-
cari del Capo Massullo a Capri sembra un mostro marino pron-
to a salpare (Baglione, 1997).



Ai fini di una schematica esposizione, i modi di composizione delle cellule di un costruito possono ridursi a due
tipi fondamentali. Il primo modo si riconosce quando le cellule sono semplicemente attigue (Fig.2a); in un se-
condo, pur conservando distinta fisionomia, le cellule si presentano accostate fino a divenire contigue, cioè a
contatto (Fig. 2b); non altrimenti il costruito è raffigurato nell’arte (Fig.3).
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Figura 2 - Costruito sciolto: (a) con elementi attigui; a1 cippi e stele di mattoni di argilla essiccata giustapposti
per formare disadorni monumenti di un cimitero mussulmano a Najaf in Iraq (Loretta Napoleoni, foto Pascal
Maitre); a2 la township Khayelitsha disseminata nel territorio paludoso delle sponde di un serbatoio nei pressi
di Città del Capo (La Rep. D., 1-12-2018); a3 The United Nations Headquarters, New York; (b) con elementi con-
tigui; b1 la Torre a capsule Nakagin, Arch. Kisho Kurokava (Saracino, 2013); b2 costruzione scatolare confor-
mabile alle pendici di una collina, Liuzhu, Cina (Studio MVRVD); b3 il Sasso Caveoso a Matera.

a1 a2 a3

b1 b2

b3

Figura 3 - Il costruito nell’arte: a Paul Klee, Schema per un disegno di città, 1928; b Tony Cragg, Spiral, 1983; c
Monumento ai Caduti di Nassiriya a Roma, Parco Schuster, Scultore G. Spagnulo, Architetto L. Agazi, et al.
(AR 70,07, pp. 26-29); d Pietre Monumentali a Monte Sabbiuno nel ricordo dell’eccidio del 1944. 

a b

c d



Nella tecnica gli elementi costruttivi di questo secondo modo sono conci. Preconfezionati con materiali naturali o
artificiali nella forma, spesso prismatica, e nelle dimensioni desiderate, i conci sono giustapposti in opera in un
prestabilito assetto quasi scatolare.
Costruzioni artificiali composte di conci di varia specie, forma e dimensioni, si ammirano in biblioteche, stive,
depositi, magazzini, cantieri, nei quali oggetti di forma geometrica quanto mai varia, sono accostati, talvolta ac-
catastati, in adiacenza, spesso in contiguità (Fig.4A).

A questa famiglia di Costruzioni ad Elementi Distinti appartengono anche quelle fabbriche murarie di materiale
sciolto cosiddette a secco, composte di conci lapidei di varie forme giustapposti in contiguità, secondo schemi di-
versi; alla stessa fanno capo alcuni grandi manufatti idraulici creati nel secolo scorso sui fiumi. Sono queste le di-
ghe passate alla storia con il cognome Marcello del Progettista Ingegnere Claudio che ne fu l’ideatore. Sono conci

L'ACQUA 2/2019 - 7

COSTRUZIONI

Figura 4A - Costruzioni artificiali con elementi distinti adiacenti: a libri negli scaffali di una biblioteca; b un ma-
gazzino di sacchi di riso a Guizhou, Cina; c un deposito Amazon (Il Venerdì, 12 maggio 2017); d un magazzino
della Serie The Diary, 2015 (Smargiassi, Il Venerdì, 29 aprile 2016); e container come conci a bordo di un car-
go; f materiali da imballaggio destinati al rifiuto (La Rep. 21-11-2018).

a

b c

d

e f

Figura 4B - Costruzioni naturali di conci di forma, dimensione e giacitura diverse, contigui o intercalati a mate-
riale sciolto.

a b c

d e f



anche i singoli elementi strutturali che nelle dighe cosiddette a gravità si distinguono dai conci adiacenti con un
giunto che li rende strutturalmente indipendenti. 
Di queste costruzioni artificiali formate di elementi distinti giustapposti desta stupore il confronto con la struttura
di alcune formazioni naturali nelle quali sembra che la natura rispetti un codice (Fig.4B), che ispira anche l’arte
(Fig.5).

2. IL MATERIALE
Per costruire è necessario un materiale, cioè la materia che si adopera per raggiungere un determinato scopo. Se
lo scopo è la costruzione, il materiale diventa da costruzione.
Nelle costruzioni sciolte il materiale da costruzione è il concio, immaginato come un mattone o un atomo nel si-
gnificato greco. Ma esiste una famiglia di costruzioni sciolte nelle quali l’atomo o particella elementare è il gra-
nello di terra (Fig.6). La terra è il materiale naturale con il quale, fin dalle origini dell’avventura umana, sono
stati costruiti utensili fittili e manufatti vari per soddisfare bisogni elementari. Questo vocabolo, che indica ad un
tempo il pianeta che abitiamo e quel sottile strato di humus dal quale le piante traggono vita, designa in Ingegne-
ria e in Architettura un particolare materiale che, una volta estratto dalla sua sede naturale, che è il terreno, di-
venta da costruzione. Le costruzioni eseguite con questo materiale si indicano più precisamente Costruzioni di
Terra(1).
Nella classe delle Costruzioni di Materiale Sciolto la famiglia delle Costruzioni di Terra si distingue da quella
delle Costruzioni ad Elementi Distinti per due importanti aspetti. 
Il primo concerne l’elemento costruttivo, che non è un concio, come sopra introdotto, ma una particella, grano o
granello, di una roccia. Questa viene definita sciolta se i grani di cui è composta sono separabili senza esercitare
frantumazione o, al più, dopo ripetute immersioni in acqua e successivo essiccamento. I frammenti, grani o gra-
nelli di una medesima roccia sciolta, hanno dimensioni diverse e si identificano con la composizione granulome-
trica dell’insieme; conservano in opera la composizione originaria.
Il secondo aspetto, che distingue i granelli dai conci, emerge dal modo di collocazione in opera; i granelli non
vengono disposti in sito singolarmente, come i mattoni o i conci, ma versati alla rinfusa nel rispetto della compo-
sizione granulometrica; nella costruzione questa composizione non differisce apprezzabilmente da quella che la
terra aveva nel terreno. Una volta in opera, la terra viene addensata con mezzi meccanici per ricavarne un prodot-
to di assegnata porosità. 
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Figura 5 - Elementi costruttivi nell’arte; conci: (a) un pavimento nella Casa di Trittolemo a Pompei
(L’Espresso, 22 maggio 2014); (b) un’opera di Baldo Diodato; (c) il Cubismo Rivoluzione Tradizione, Ferrara,
2005; grani: (d) Mario Merz, My Home’s Wind and Fibonacci (matematico pisano 1170-1250), Tables, 1969-82;
(e) Monica Bonvicini, 2 Tonnen Nationalgalerie, 1965, un accumulo di materiale dalla facciata di un edificio (da
Celant, L’Espresso, 22 ottobre 2009).

a

b

c

d

e

(1) Conviene correggere il diffuso francesismo per il quale si usa la preposizione in invece della preposizione di per specificare il materiale del qua-
le un corpo è formato (in italiano statua di marmo, tavolo di legno, diga di terra e simili).



Granulometria, porosità e contenuto d’acqua identificano la terra in opera nel suo insieme. La granulometria delle
terre che si adoperano nelle costruzioni di terra si estende in senso lato sull’intero arco delle dimensioni d del gra-
no; in questo ampio spettro si distinguono le argille (d < 0,002 mm), i limi (0,002 < d < 0,02 mm), le sabbie (0,02
< d < 2 mm), le ghiaie (2 < d < 200 mm) fino ai grandi blocchi che, se naturali, sono noti come scogli (cfr. Fig. 6
d), se artificiali sono designati anche massi e classificati con il peso in categorie da 7,0 a 10,0 t. Ai massi confezio-
nati a piè d’opera o in cantieri separati e poi trasportati nel sito dell’utilizzazione, si attribuiscono nomi diversi se-
condo la forma e il particolare modo nel quale si esplica una debole interazione con i massi adiacenti (Fig. 7).

Oggi, il progresso della ricerca scientifica e tec-
nologica non pone limiti allo spettro dei materiali
naturali utilizzabili nelle costruzioni di terra; fra
questi anche materiali un tempo esclusi, come le
argille a scaglie e le argilliti, e le rocce lapidee
tenere, come le calcareniti, i tufi, i calcari evapo-
ritici. Nei borghi del Mezzogiorno d’Italia accade
anche di incontrare piccole costruzioni formate
con una povera muratura poligenica di materiali
sciolti, forse di raccoglimento dalle campagne,
composta di blocchi informi, nella quale a rari
conci di consistenza lapidea sono accostati in a-
diacenza smozzicati frammenti di rocce tenere e
ghiaia e sabbia debolmente cementate, superstiti
dell’incessante demolizione operata dagli agenti
atmosferici e di trasporto (Fig.8).
La tecnica moderna viene in soccorso offrendo
anche la possibilità di modificare talune proprietà
dei materiali naturali con procedimenti speciali
di preparazione meccanica, ricorrendo alla mi-
scelazione oppure integrandone le proprietà in
combinazione e/o associazione con materiali sin-
tetici o ancora disponendo all’interno o al contor-
no del manufatto materiali artificiali ai quali si
affidano funzioni particolari.
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Figura 6 - Materiali sciolti (terre): a argilla; b sabbia; c ghiaia; d scogli.

a b

c d

Figura 7 - Grandi blocchi sciolti che si dispongono alla rin-
fusa o interconnessi in assetto ordinato per la formazione
di scogliere marittime (BS 6349, part.7, 1991).



Le limitazioni all’uso dei materiali na-
turali riguardano essenzialmente la la-
vorabilità, in relazione ai mezzi dispo-
nibili; per esempio, le argille consi-
stenti richiedono lavorazioni ad hoc se
occorre variarne il contenuto d’acqua; i
grandi blocchi possono addensarsi solo
con mezzi speciali; e così via.
Anche i criteri di selezione del mate-
riale naturale per la costruzione di alte
scogliere rockfill hanno subito notevole
evoluzione, specie grazie ai progressi
compiuti con le dighe di grande altez-
za. La tendenza ad accettare solo roc-
cia sana e priva di frazioni fini è stata
rivoluzionata dall’esperienza acquisita
con le rocce tenere che elevati sforzi
intergranulari fratturano intorno agli
spigoli destabilizzando i singoli grani
con produzione di fino; i corrisponden-
ti cedimenti w dovuti al peso proprio
di queste costruzioni di rocce tenere
non sono sempre ammissibili conside-
rate le funzioni che da esse ci si atten-
de. Ma la tecnica accetta oggi le rocce
tenere proprio perché, dopo compatta-
zione, queste si trasformano in opera
in un materiale sciolto bene assortito,
nel cui comportamento meccanico si
ripone migliore fiducia. Nella formula
empirica w = aH2 il cedimento w di un manufatto di altezza H si valuta approssimativamente con un a = 0,01 per
un materiale gettato alla rinfusa e con a = 0,001 per un materiale assortito ben compattato, nel quale non si atten-
dono ulteriori apprezzabili rotture di grani (Casagrande, 1965). Una granulometria ben assortita attenua anche la
mobilità dei grani in seno al manufatto sotto l’azione filtrante (Federico et al., 2018).

In zona sismica i materiali si selezionano con speciale cura, escludendo quelli con particolare suscettibilità al le-
sionamento ed alla liquefazione; anche i modi di posa in opera richiedono prescrizioni speciali. 

3. I MANUFATTI
La configurazione geometrica di un’opera di terra è molto varia, secondo le funzioni e in dipendenza della
morfologia della superficie topografica; spesso la sezione tipo ha forma grossolanamente trapezia. Il volume può
variare in un intervallo amplissimo, fra i pochi metri cubi occorrenti per la formazione del terrapieno di una pic-
cola opera di sostegno fino all’ordine di milioni di metri cubi per il rilevato di una grande colmata o di una diga
di terra. La sezione tipo può essere omogenea o zonata. Nel primo caso un unico materiale assolve tutte le fun-
zioni necessarie per soddisfare i requisiti di progetto; nel secondo le funzioni sono affidate a materiali diversi
(Fig.9). Ai fini di una sommaria descrizione, considerato che un medesimo manufatto può svolgere funzioni plu-
rime, sarebbe opportuno distinguere con vocaboli differenti il manufatto dalle sue funzioni; nel gergo professio-
nale accade, invece, che un medesimo termine indichi il manufatto e la sua funzione principale.
Il manufatto si identifica per forma, materiale e modo di costruzione. I seguenti, designati talvolta nel gergo con
vocaboli bizzarri, spesso prestati dall’inglese, sono o possono essere considerati manufatti di terra: accumulo,
ammasso, argine, banca, barriera, blastfill, burgone, colmata, cuscino, diga, discarica, isola, molo, muro,
rampa, rilevato, rincalzo, rinterro, rockfill, scogliera (Fig.10), sottobanca, terrapieno, terrazzo, traversa, tura.
Alcuni particolari costruttivi prendono nomi come berma, dreno, fazzoletto, fianco, filtro, mantello, nucleo, rip-
rap, sottofondo, tappeto, unghia o zoccolo. Quanto alle funzioni, spesso solo provvisorie o provvisionali, può va-
lere il seguente elenco: arginamento, banchinamento, bonificamento, collegamento, consolidamento, difesa, dre-
naggio, filtraggio, fondazione, frangionde, marginamento, placcaggio, precarico, protezione, riempimento, rica-
rica, rinfianco, rinterro, ripascimento, rivestimento, smorzamento, sostegno, terrazzamento, tenuta, tombamento,
transizione. 
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Figura 8 - Un’eterogenea muratura di pietrame, forse di raccoglimen-
to dalle campagne, composta di conci informi di arenaria, calcari te-
neri e conglomerati poligenici di ghiaia e sabbia debolmente cemen-
tate a Mirabella Eclano, Irpinia (Foto R.J., 1954).



Parti integranti delle opere di terra sono gli elementi strutturali poggianti sul manufatto o immersi in questo (pa-
vimentazione, rivestimento, manto, diaframma, membrana, griglia, mantello, cappa, sottofondo) con più specifi-
che funzioni di fondazione, sostegno, rinforzo, drenaggio, filtraggio, tenuta, difesa/protezione (idraulica, eolica,
termica, acustica).
Questi elementi strutturali possono essere costituiti a loro volta di materiali sciolti selezionati, spesso prodotti
con adeguata preparazione meccanica, e perciò dotati di proprietà fortemente caratterizzate per la resistenza, la
deformabilità o la permeabilità. A tal fine, notevole sviluppo hanno assunto i materiali industriali denominati
geosintetici; quando esiste la convenienza tecnica ed economica questi sono adoperati in sostituzione o in asso-
ciazione con i materiali sciolti tradizionali per assolvere alle funzioni citate e per risolvere problemi di contatto
fra materiali diversi e con i terreni di fondazione (Bertacchi et al., 1987). 

Le strutture di terra devono costruirsi con i materiali disponibili ad una conveniente distanza dal sito. La ricerca
dei materiali è perciò parte integrante della ricerca progettuale, che è condizionata ed orientata dalle proprietà,
dai volumi e dal grado di eterogeneità dei materiali disponibili, in relazione alle funzioni che questi dovranno as-
sumere nelle varie parti del manufatto. La definizione delle proprietà dei materiali prescelti comporta ricerche in
sito ed in laboratorio di notevole impegno.
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Figura 9 - Una diga di terra zonata; 1 terreno di fondazione: granito alterato; 2, 2’ nucleo: granito alterato; 3, 5,
9, 11 filtri, dreni: granito frantumato e classato; 4 unghia valle: granito in blocchi selezionati; 6 contronucleo
valle: granito, “tout venant”; 7 placcaggio a valle: granito selezionato; 8 fianco monte: granito, “tout venant”;
10 cortina d’iniezione; 12 cunicolo ispezionabile; 13 manto.

Figura 10 - Scogliere: a scogli naturali; b tetrapodi; c massi prismatici; d massi cubici; e ghiaia in un materasso.

a
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I criteri di utilizzazione nella sezione tipo del manufatto derivano da un’attenta considerazione delle accertate ca-
ratteristiche; la sezione tipo è perciò caratterizzata nei rapporti fra i vari materiali che la compongono e nei rap-
porti di questi con i terreni di fondazione.
Sotto l’aspetto meccanico grande importanza assumono i problemi di contatto fra materiali diversi e con il terre-
no, specie in presenza di acqua in moto. La non compatibilità ai contatti fra materiali può derivare da motivi di-
versi, che occorre verificare con cura. Per risolvere problemi di incompatibilità, può essere necessario introdurre
al contatto materiali di caratteristiche intermedie ovvero di transizione. Esempi tipici di materiali di transizione
sono i separatori ed i filtri. I separatori si introducono per bloccare la penetrazione di un materiale molle a grana
fina negli interstizi di un materiale grossolano per effetto di sollecitazioni al contatto. I filtri proteggono i dreni
dall’intasamento, che potrebbe aver luogo in prossimità del contatto per effetto della migrazione di particelle sot-
tili nel verso del moto di filtrazione.

La grande versatilità delle Costruzioni di Terra si apprezza considerando in particolare due aspetti della risposta
meccanica. Il primo concerne il rapporto con il terreno di sedime; il secondo riguarda la stretta relazione con
l’acqua. 
Con il terreno di fondazione le costruzioni di terra manifestano una grande capacità di adattamento alle più varie
condizioni al contorno, in quanto si informano e si conformano a qualsiasi terreno di fondazione, compresi limi
molli e cedevoli, grazie a particolari accorgimenti progettuali e costruttivi. 
Con l’acqua questi manufatti hanno strettissimo rapporto; l’acqua i manufatti di terra ospitano sempre negli in-
terstizi fra grano e grano e dall’acqua si lasciano permeare senza danno, purché di questa e dei corrispondenti ef-
fetti meccanici si tenga conto con opportuni accorgimenti progettuali e costruttivi e con appropriate verificazioni.
La presenza dell’acqua in una determinata misura è essenziale per un’ottimale posa in opera; al controllo degli
effetti della presenza dell’acqua in quiete e/o in moto nel manufatto si provvede con dreni che ne guidano il cor-
so fino ad un recapito la cui efficienza è essenziale garantire nel tempo. 
Queste peculiari caratteristiche contraddistinguono nettamente le Costruzioni di Terra da altre Costruzioni che si
avvalgono di materiali più sofisticati, in grado di compiere funzioni molto più avanzate, ma con effetti non di ra-
do indesiderati per l’ambiente e con un rapporto meno favorevole con l’acqua (Fig.11).

4. LA SISTEMATICA 
Le Costruzioni di Materiali Sciolti composte di quegli elementi costruttivi che fanno capo alle due grandi fami-
glie dei conci e dei granelli trovano importanti applicazioni in molti capitoli di tutte le Costruzioni specializzate
nell’Ingegneria Civile ed in Architettura, ma si distinguono dalla più generale classe dei manufatti oggetto del-
l’Ingegneria Strutturale. 
Con il sapiente uso di elementi costruttivi sciolti possono, infatti, modellarsi corpi di forma, dimensioni e funzio-
ni straordinariamente varie, capaci di accomodarsi al sito, deformarsi ed aggiustarsi nel tempo anche a severi
spostamenti imposti dal terreno di fondazione.
I progressi scientifici e tecnici compiuti nelle discipline del Raggruppamento di Ingegneria Geotecnica suggeri-
scono ormai di designare quelle costruzioni con il sintetico titolo generale Costruzioni Geotecniche. La proposta
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Figura 11 - Un argine costruito dalla Repubblica di Venezia nel XVII secolo.



trova giustificazione nel fatto che ogni aspetto della risposta meccanica concernente la sicurezza delle costruzioni
della famiglia dei conci può valutarsi con i metodi della Meccanica delle Rocce; alla Meccanica delle Terre, in-
vece, si può fare riferimento per quelle costruzioni nelle quali l’elemento costruttivo è il grano o granello. Nella
prima il comportamento meccanico è indirizzato dal modo di suddivisione e talvolta di frammentazione del mez-
zo in conci; nella seconda dalla composizione granulometrica particellare. 
Meccanica delle Rocce e Meccanica delle Terre offrono, dunque, i principi ai quali ispirarsi per ogni analisi di si-
curezza del comportamento meccanico di fabbriche di conci e di granelli, rispettivamente. Invero, le differenti a-
nalisi meccaniche che si addicono alle due famiglie sono governate dai medesimi principi, ancorché gli studiosi
della materia siano ormai consapevoli che la distinzione delle rocce in lapidee e sciolte vale solo nelle grandi li-
nee; nella realtà esiste, infatti, un’estesa gamma di rocce tenere con caratteristiche meccaniche intermedie. Dun-
que, lo Stato di Roccia e lo Stato di Terra rappresentano solo due astratti, ma indispensabili, modelli di riferimen-
to in situazioni, nelle quali in realtà si riconoscono come possibili, ancorché non facilmente prevedibili, entrambi
i comportamenti (Fig.12). 

Lo spettro dei contributi sul tema copre ormai con innumerevoli esempi le proprietà fisico-meccaniche del mate-
riale, le applicazioni tipiche e il comportamento di manufatti di ogni genere nel tempo. Considerato, dunque, che
i moderni mezzi di calcolo rendono possibile simulare la frammentazione del mezzo fino allo stato più minuto e
di tener conto delle più varie condizioni al contorno dei singoli elementi, non sussiste ormai differenza, almeno
concettualmente, nelle analisi tra le due famiglie di costruzioni naturali o artificiali descritte nella presente nota.

5. L’AGGREGAZIONE
Nella classe delle Costruzioni di Materiali Sciolti si è anche diffusa la tendenza ad istituire un rapporto di colla-
borazione tra conci e tra granelli. L’operazione si può designare con il verbo commettere che significa unire più
elementi e incastrarli con qualche artificio. Un primo modo è quello di riempire di materiale sciolto drenante, co-
me sabbia e ghiaia, lo spazio disponibile fra due corpi adiacenti; in un secondo modo la collaborazione è più
stretta e avviene con ferri passanti; in un terzo modo l’interlocking si ottiene con scanalature ed altro praticate
sulle superfici esterne dei conci. Questi modi più avanzati di aggregazione si rivelano vantaggiosi per la stabilità
dinamica dei massi costituenti scogliere di protezione di porti e litorali dall’aggressione del moto ondoso. 
La solidarietà tra conci adiacenti di una diga a gravità si istituisce, se necessario, con iniezioni al contatto, una
volta trascorso il tempo necessario per i primi assestamenti del terreno e/o per l’esaurimento di altri fenomeni ti-
pici di grandi getti di conglomerato.
La tendenza ad istituire una certa collaborazione fra i conci si riscontra anche in antiche stupefacenti costruzioni
nelle quali la fabbrica era rinforzata con stuoie vegetali, come oggi si pratica con i geosintetici. Ruderi di queste
costruzioni sopravvivono in Mesopotamia, dove si ammirano quei ziggurat magistralmente descritti da Gullini
(Gullini, 1980) e da Kerisel (Kerisel, 1987); gli ziggurat, in accadico terrazza, grandi piattaforme rastremate a
gradoni fondate anche su terreni molto cedevoli, costituivano il manufatto di fondazione che si costruiva per col-
locare il tempio ad una quota di sicurezza dalle alluvioni (Fig.13). 
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Figura 12 - Formazioni naturali strutturalmente complesse: a la formazione argillosa di fondazione della diga
proposta sul T. Milicia, Palermo;  b rocce lapidee e rocce sciolte agglomerate in un ammasso a Occhito sul F.
Fortore (Foto R.J.).

a b



Le varianti, che mirano ad aggregare conci e grani con una vera e propria cementazione, come accade di osserva-
re in natura (Fig.14), sono evidenti; ma con questi accorgimenti si varca il confine dei materiali sciolti per entrare
in famiglie di costruzioni molto più avanzate oggetto dell’Ingegneria Strutturale, nelle quali sabbia, ghiaia e
blocchi rivestono il più umile ruolo di aggregati(2).

6. GLI ERRORI
Forse perché si avvalgono di economici materiali naturali le Costruzioni di Terra sono le più diffuse sul territorio;
ma - presumibilmente per la medesima ragione - al progetto e all’esecuzione di questi manufatti poveri non si
dedica la cura che si riserva alle opere nelle quali trovano applicazione materiali artificiali più sofisticati. Ne de-
riva la sottovalutazione della funzione essenziale che quegli umili manufatti hanno proprio nella corretta sistema-
zione del territorio sul quale sono tanto diffusi.
Gli errori più vistosi si scoprono sul tema dei rapporti fisici ed in particolare meccanici con l’acqua che circola
sempre al loro interno e nelle fondazioni: la stima della permeabilità, che con la deformabilità governa l’anda-
mento degli spostamenti nel tempo, è spesso fuorviante; in conflitto con l’evidenza sperimentale le argille sono
considerate impermeabili; la persistente confusione tra la resistenza in termini di tensione totale e di tensione ef-
ficace rende oscure alcune verificazioni di sicurezza; all’essenziale funzione del drenaggio non viene riservata la
cura, che sarebbe necessaria, e così alla disposizione e alla composizione di dreni e filtri di protezione; la circola-
zione idrica viene valutata prescindendo dai suoi effetti meccanici e spesso dalle condizioni al contorno, dove
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Figura 13 - Lo ziggurat di Anu a Uruk nella Mesopotamia meridionale: a pianta (Gullini, 1980); b ricostruzione
ideale.

a b

Figura 14 - Esempi di costruzioni naturali cementate: a conci calcarei nella località detta “In testa alla Porta”,
Castellammare del Golfo, Trapani; b grani di ghiaia e sabbia conglomerati in Irpinia (Foto R.J., 1954).

a b

(2) Si ricorda che nel secolo scorso con questo vocabolo furono designati docenti di una fascia, oggi scomparsa, intermedia fra ordinari e associati.



non sempre le acque trovano sicuro recapito; il materiale viene spesso collocato in opera in modo inappropriato,
sottovalutando il ruolo del contenuto d’acqua; i contatti sono lasciati privi di transizioni e invitano alla migrazio-
ne di grani; è sufficiente al riguardo osservare il limo che fuoriesce dalle feritoie praticate nei muri di sostegno;
la deformabilità del materiale e i corrispondenti spostamenti sono troppo spesso sottovalutati; il moto vario trova
raramente adeguata considerazione nelle analisi che troppo spesso si limitano alla considerazione del moto per-
manente; l’azione dell’acqua nel corpo e al contorno dei manufatti di terra viene ancora - e non di rado - inter-
pretata come nella lubrificazione tra corpi solidi; al proporzionamento si procede spesso ignorando la costituzio-
ne particellare del mezzo; i risultati delle prove di laboratorio su campioni di terreni e terre vengono troppo spes-
so resi disponibili in tempi tanto brevi da apparire incompatibili con i tempi strettamente necessari per la consoli-
dazione dei provini. 
La più grave di queste deviazioni dalla retta via concerne la comoda propensione a confondere il modello di cal-
colo con il mezzo reale, al quale non si dedica sempre l’attenzione che renderebbe significative le verifiche di si-
curezza.
Con imperdonabile leggerezza si scambiano ancora competenze che afferiscono a differenti Raggruppamenti di-
sciplinari con risultati imbarazzanti, ma, quel che è peggio, fatali per la sicurezza del territorio, nel quale molti
disastrosi crolli sono ancora - e con tutta evidenza - conseguenza di analisi errate o addirittura scambiati per fe-
nomeni inesorabilmente indotti da immaginati difetti intrinseci dell’intero territorio della Penisola e delle Isole,
che, con curioso luogo comune, viene definito fragile. 

Dunque, alla scienza e alla tecnica resta il compito di affermare in ogni concreta applicazione che i cosiddetti
movimenti di terra non sono un deprecabile mezzo di sfruttamento di un bene comune ovunque disponibile, ma
una buona occasione per la sapiente utilizzazione di quel bene – naturale e abbondante come l’acqua – in opere
di risanamento e sistemazione del territorio.
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1. GLI ATTRAVERSAMENTI FLUVIALI SUL FIUME PO TRA GEROLA NUOVA E CALDERA (PAVIA)
Si esamina la vulnerabilità degli attraversamenti autostradale (A7) e ferroviario (linea GE-MI), sul Fiume Po, tra
Gerola Nuova e Caldera, in considerazione degli effetti idrodinamici e geotecnici che si manifestano nel corso di
piene fluviali, adottando una procedura basata sull’analisi combinata della profondità massima di erosione attesa
e del carico limite. 
Sono state dapprima sviluppate simulazioni numeriche “idrauliche” dell’onda di piena del fiume Po nel tratto
compreso tra la progr. 239+248 km (Gerola Nuova) e la progr. 269+120 km (a monte del ponte stradale SP n.
617) (Fig. 1). Le simulazioni sono state effettuate con il software HEC-RAS: in una prima fase, sono stati valutati
il profilo di rigurgito della corrente e le corrispondenti caratteristiche idrauliche (velocità, altezza della corrente,

*C. Cesali - Ph.D. Student, Department of Civil Engineering and Information Engineering, University of Rome Tor Vergata, Rome, Italy,
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Nello studio della vulnerabilità dei ponti che attraversano corsi d’acqua sono presenti aspetti idraulici e
geotecnici.
Nel presente lavoro, questi due aspetti sono stati considerati congiuntamente in due casi concreti (i.e. ponti
dell’autostrada A7 e ferroviario, linea GE-MI, sul fiume Po, tra Gerola Nuova e Caldera) con un’analisi
combinata della profondità massima di erosione attesa e del carico limite delle fondazioni delle pile.
Parole chiave: Vulnerabilità, Pile di ponti fluviali, Criteri empirici, Erosione localizzata, Carico limite.

New vulnerability criteria based on hydraulic and geotechnical aspects are applied to two different docu-
mented cases through combined analysis of the relevant limit states.
Keywords: Vulnerability, Bridge Foundations in River Crossing, Empirical Criteria, Localized Erosion, Bea-
ring Capacity.
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Figura 1 - Inquadramento dell’area di studio e delimitazione del tratto fluviale analizzato.



…), nelle ipotesi semplificative di moto permanente
e fondo alveo fisso. Successivamente, si è stimata la
profondità di erosione localizzata massima alla base
delle pile, per via numerica, utilizzando l’equazione
CSU (Richardson, 1990; FHWA, 1995) e l’equazio-
ne di Froehlich (1989, 1991).
Il ponte autostradale (A7) di Cascinotto Mensa è
costituito di 11 pile e da un lungo tratto su rilevato
che giace nella golena di sinistra. Le pile hanno in-
terasse costante, pari a circa 75 metri, con larghezza
ortogonale al flusso pari a 4.2 metri e lunghezza,
parallela al flusso, pari a circa 15 metri. Il sistema
fondazione – pila del ponte autostradale (Paoletti &
Passoni, 2008) è mostrato in Figura 2. 
Il ponte ferroviario di Mezzana Corti è costituito di
10 campate, ciascuna con 72.5 metri di luce libera,
con nove pile interposte, di cui 8 di larghezza pari a
3.60 metri e una centrale avente larghezza pari a 4.6
metri; la quota di intradosso delle fondazioni dirette
(ossia il piano di posa) si attesta a 13 m dal fondo
alveo.
L’applicazione del modello numerico di calcolo
presuppone la conoscenza delle caratteristiche geo-
metriche del corso d’acqua. Parametri necessari per
l’individuazione delle sezioni sono il coefficiente di
scabrezza, identificato nel coefficiente di Manning;
la localizzazione degli identificativi della sommità delle due sponde; infine, le distanze rispetto alla sezione di
valle della sponda sinistra, della sponda destra e del punto più depresso della sezione.
Sono considerate quindi le sezioni trasversali del Fiume Po, nel tratto di interesse, rilevate dall’AIPO (Agenzia
Interregionale del Fiume Po) negli anni 2000-2003. 

2. MECCANISMI DI EROSIONE IN ALVEO
L’erosione in prossimità della fondazione delle pile è una delle principali cause di crollo dei ponti. Il fenomeno si
manifesta per il contemporaneo sviluppo di tre componenti:
- erosione generalizzata nel corso d’acqua;
- erosione causata dal restringimento in corrispondenza delle pile;
- erosione localizzata alla base dell’ostacolo costituito dalle pile.

L’erosione generalizzata è causata dalla successione di fenomeni di erosione e deposito, legati al trasporto soli-
do, che conseguono alle variazioni delle caratteristiche del moto della corrente. 
In tal caso, la profondità di erosione può essere valutata attraverso relazioni empiriche, (FHWA, 1995):

(1)

essendo YS, la profondità di erosione; W, la larghezza del canale/fiume; Dm, il diametro grani, oppure modelli i-
draulici avanzati a “fondo mobile”.

Per quanto concerne l’erosione causata dal restringimento, si distinguono i seguenti casi:
• I - la corrente “esondata” è costretta a transitare attraverso il ponte (realizzato sulle sponde del canale princi-

pale), interessandone le spalle e le corrispondenti fondazioni;
• II - la corrente è confinata all’interno del canale principale (assenza di esondazione). La larghezza del canale

si riduce a causa dell’opera di attraversamento o il ponte è collocato nel tratto più stretto del canale o corso
d’acqua

• III - il rilevato di approccio al ponte, unitamente alle opere di trasparenza idraulica, sono interessate dall’e-
sondazione;

• IV - simile al caso I, ma con due opere di attraversamento affiancate, sul corso d’acqua principale e secon-
dario.

Y
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Figura 2 - Prospetto e pianta del sistema fondazione –
pila del ponte sul F. Po dell’autostrada A7 (fonte: Pao-
letti & Passoni, 2008).



Per la valutazione della profondità di erosione, si distinguono le seguenti due situazioni:
1. “live-bed” contraction scour
2. “clear water” contraction scour

in dipendenza del rapporto Vc/U, con U = velocità media della corrente, Vc= velocità critica dei sedimenti costi-
tuenti il fondo alveo. In particolare (Laursen, 1960, 1963):
• “clear water” se Vc>U
• “live-bed” se Vc<U

con

(2)

Y1 è il tirante idrico nella sezione di monte; D50, il diametro medio del materiale costituente il fondo alveo.

L’erosione localizzata alla base delle pile ed in corrispondenza delle spalle dei ponti è provocata dalla rapida va-
riazione di intensità e distribuzione della velocità della corrente. La presenza di una pila genera un incremento
della velocità associato all’addensamento delle linee di flusso. A seguito di un ulteriore incremento delle velo-
cità, si instaura un sistema di vortici, ad asse orizzontale (vortice a ferro di cavallo) e ad asse verticale (vortice a
scia), che agendo sul contorno della pila provoca un incremento dell’erosione (Yarnell, 1934).

Nella letteratura tecnica corrente sono disponibili numerose relazioni sperimentali che permettono di valutare la
profondità massima di erosione localizzata attorno alle pile di un ponte. I parametri più significativi che figurano
in queste relazioni sono le caratteristiche geometriche del corso d’acqua, le caratteristiche granulometriche dei
terreni di fondo alveo, le caratteristiche idrauliche della corrente (altezza idrica, velocità …), ed infine le caratte-
ristiche geometriche delle pile del ponte; nello specifico: velocità (U) e tirante idrico (Y) della corrente in alveo,
velocità critica dei sedimenti sul fondo alveo (Uc), diametro della pile (D), accelerazione di gravità (g), diametro
medio del materiale sul fondo alveo (D50). 

Analisi di sensibilità condotte sulla base di risultati sperimentali (Briaud et al., 1999, 2001; Goel, 2015) hanno
permesso di valutare il ruolo di ciascun parametro nella determinazione della profondità di erosione Ys (Tab: I).
In particolare, formulazioni (adimensionali e dimensionali) derivanti da analisi di regressione multipla, indi-
pendenti dal parametro D, sono caratterizzate da un minore coefficiente di correlazione, ad indicare la maggio-
re influenza (rispetto agli altri fattori) della geometria e delle dimensioni delle pile sul meccanismo di erosione
localizzata.

Da non trascurare anche l’influenza della variabilità del coefficiente di Manning, nello spazio, lungo l’alveo del
corso d’acqua o all’interno della sezione (trasversale) di attraversamento (con distinzione tra le pile in golena e
nell’alveo inciso), e nel tempo, sulle variabili idrauliche di interesse (tirante idrico e velocità).
Nelle tabelle seguenti sono riportate le principali (e più comunemente utilizzate) formulazioni per la stima della
profondità massima di erosione attesa, unitamente alla descrizione e definizione dei parametri necessari per la lo-
ro applicazione. 

V Y Dc = ⋅10 95 1
1 6

50
1 3. / /
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TABELLA I - Erosione localizzata: analisi di sensibilità (Goel, 2015)
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TABELLA II - Principali formulazioni per la stima dell’erosione localizzata attorno alle pile di ponti fluviali

TABELLA III - Formulazioni per la stima dell’erosione localizzata attorno alle pile di ponti fluviali: definizione
dei parametri

segue



Come evidenziato nelle Figg. 3 e 4, le formulazioni sopra introdotte forniscono risultati sensibilmente differenti
fra loro, specie nel caso di elevati tiranti idrici. Tali formule devono quindi essere necessariamente applicate in
modo congiunto e successivamente confrontate con spirito critico, in relazione alle condizioni al contorno che
caratterizzano i casi esaminati (Brath & Montanari, 2000; Brath, 2006; Brandimarte et al., 2002).
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continua TABELLA III

Figura 3 - Ys/a vs Y0/a (Ys = profondità di erosione, Y0 = tirante idrico, a = larghezza della pila, α = angolo di attacco).



Nella realtà applicativa, bisogna inoltre tenere conto che, nelle zone golenali, l’altezza della corrente (Y0) è gene-
ralmente modesta (1-2 m); anche la velocità della corrente è contenuta, in prima approssimazione 0.5 – 1 m/s;
mentre nell’alveo inciso, specie per elevati tempi di ritorno, Y0 si attesta anche a 10 m e le velocità possono supe-
rare 5-6 m/s. Di conseguenza, i grafici prima sviluppati possono essere rielaborati in considerazione dei limiti
geometrici e cinematici sopra indicati (Fig. 5). 
Quest’ultima rappresentazione dei calcoli parametrici permette di ottenere risultati conformi alla realtà fisica e
geometrica, ben differente nei due casi di alveo inciso e golene. In particolare, i valori di scalzamento attesi per
le golene sono nettamente inferiori a quelli che si possono manifestare nell’alveo inciso. Si osserva inoltre che le
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Figura 4 - Ys/a vs FR (Ys = profondità di erosione, FR = numero di Froude, a = larghezza della pila, α = angolo
di attacco).

Figura 5 - Ys vs Y0 (Ys = profondità di erosione; Y0 = tirante idrico; α = angolo di attacco).



relazioni di Breusers e Melville, a parità di Y0 (2 metri), restituiscono lo stesso valore di scalzamento, pur aumen-
tando la velocità (da v = 1 m/s a v = 5 m/s), a dimostrazione del fatto che la stima della profondità di erosione Ys

non può considerarsi completamente corretta ed affidabile.

3. IL RUOLO DEI TERRENI NELL’ANALISI DELLA VULNERABILITÀ
Per approfondire il ruolo del carico limite del sistema fondazione – terreno, si ripropone innanzitutto la procedu-
ra elaborata da Federico et alii (2003), basata sull’espressione convenzionale di Vesic (1975), in funzione dei pa-
rametri meccanici c′, ϕ′ , γ′, riferita a due situazioni (a) e (b), caratterizzanti i casi di assenza di erosione (a) e di
generica condizione di erosione (b) (Fig. 6).
Si ammette inizialmente che il carico agente sulla fondazione sia verticale e centrato e che, in ragione della pre-
sumibile elevata permeabilità dei terreni sedimentari sui quali è appoggiata la pila, il carico sia applicato in con-
dizioni drenate.

I parametri meccanici significativi sono perciò c′=0, ϕ′≠0. Le espressioni del carico limite corrispondenti alle
due situazioni considerate sono:

(3)

con Ys≤Yp. La condizione di completo scalzamento, ossia Ys = Yp, può considerarsi uno stato limite ultimo. Situa-
zioni caratterizzate da Ys>Yp sono infatti da ritenersi inammissibili (nel caso di fondazioni dirette), perché ad esse
potrebbe corrispondere, in pratica, l’immediato collasso. Conviene riferirsi al rapporto µ fra le due espressioni
del carico limite (in assenza, qlim

(1), e in presenza di erosione, qlim
(2)):

(4)

valido per Ys ≤ Yp e qlim
(2) ≥ 0. Sviluppando la (4), si ottiene (Federico et al. 2003):

(5)
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Figura 6 - Schemi di riferimento per la valutazione del ruolo del carico limite: a) assenza di erosione; b) pre-
senza di erosione.



La (5) esprime il legame tra la profondità di erosione Ys e l’altezza originaria di ricoprimento Yp, in funzione del-
le caratteristiche dei materiali intorno alla pila e del coefficiente µ ≥ 1. La relazione in generale è valida per
profondità di erosione YS  ≤ Yp. 
Rappresentando in diagramma l’equazione (5) per alcuni valori di µ, avendo assegnato ϕ′ = 25° e per semplicità
γ′1 = γ′2, si ottiene il grafico riportato in Figura 7.
I punti Ci di Figura 7
definiti dall’interse-
zione delle rette, cor-
rispondenti ad un ge-
nerico µ con la retta
Ys/B=Yp/B, rappre-
sentano la condizio-
ne limite (Ys = Yp)
del sistema fondazio-
ne – terreno caratte-
rizzata da µ. 
Ai fini della defini-
zione di un criterio di
valutazione della vul-
nerabilità della fon-
dazione è necessario
quindi precisare i va-
lori che µ può assu-
mere, in dipendenza
ad esempio del coef-
ficiente di sicurezza η che interviene nella determinazione del carico di esercizio, sulla base del carico limite
(Federico et al., 2003):

(6)

Se si considera noto e costante il carico di esercizio, il rapporto q(1)/q(2) può essere riscritto in funzione dei valori
che il coefficiente η assume nelle condizioni (1) e (2):

(7)

Se si desiderano fissare due condizioni discriminanti della vulnerabilità, per esprimere rispettivamente il passag-
gio dalla classe di modesta vulnerabilità alla classe di media vulnerabilità e da questa alla classe di grande vulne-
rabilità, si può ragio-
nevolmente ritenere
la prima condizione
caratterizzata da ηeroso

= 2 ⇒µ = 1.5; la se-
conda condizione
potrebbe corrispon-
dere ad un coeffi-
ciente di sicurezza
globale η eroso= 1 ⇒
µ= 3. In virtù di que-
ste ipotesi, per le va-
lutazioni della vulne-
rabilità, il diagram-
ma di Figura 7 può
essere rielaborato nel
modo seguente (con
riferimento sempre
ai parametri ϕ′=25°
e γ′1=γ′2).
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Figura 7 - Ys/B vs Yp/B per differenti valori di µ.

Figura 8 - Ys/B vs Yp/B per valori di µ =1.5 e 3.



Tale criterio è stato sviluppato anche nel caso di inclinazione del carico agente e dimensioni finite della fondazio-
ne, ovvero di eccentricità del carico verticale.  Per maggiori dettagli, si rimanda al lavoro di Federico et al.
(2003).

4. APPLICAZIONE DEL CRITERIO DI VULNERABILITÀ ALLE FONDAZIONI DELLE PILE DEI
PONTI SUL FIUME PO TRA GEROLA NUOVA E CALDERA (PAVIA)
E’ stato valutato il profilo di rigurgito della corrente corrispondente ad un evento di piena con tempo di ritorno
(Tr) di 200 anni (portata del Fiume Po a Becca, Q = 13600 m3/s, fonte: Autorità di Bacino del Fiume Po), assu-
mendo un regime di corrente mista, con le seguente condizioni al contorno: a monte, “critical depth”; a valle, il
livello idrico (Tr = 200 anni) in corrispondenza della sezione 5C (ultima nel modello numerico sviluppato), ri-
portato nel documento “Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni” redatto dall’Autorità di
Bacino (AdB) del Fiume Po (2016). Nelle sezioni considerate, al coefficiente di Manning (n) sono stati assegnati
valori compresi tra 0.04 – 0.08 s/m1/3 (opportunamente “mediati” nei tratti compresi tra le suddette sezioni, diret-
tamente dal software Hec Ras), in modo di calibrare il modello numerico, con riferimento al profilo di piena Tr =
200 anni, riportato nel sopra citato documento dell’AdB del Fiume Po (Fig. 9).

Determinate le caratteristiche idrauliche (velocità, altezza idrica, contorno ed area bagnata) in corrispondenza de-
gli attraversamenti fluviali, fornendo come dati di ingresso la granulometria del terreno di fondo alveo (D50= 5
mm), la forma delle pile dei ponti in esame, è stato possibile stimare la profondità di erosione massima al piede
delle pile (Fig. 10, Fig. 11), applicando differenti criteri, considerando i valori massimi di velocità (vmax) e ti-
rante (hmax) nelle sezioni considerate (in particolare, in corrispondenza del ponte dell’A7, vmax = 2,05 m/s, hmax=
12.23 m; in corrispondenza del ponte FF.SS., vmax = 1.06 m/s, hmax= 13.41 m).

Nelle Tabelle 4 e 5, si riportano i valori di profondità di erosione massima attesa in corrispondenza delle pile de-
terminate con il codice HEC-RAS (CSU, Froehlich). Per comparazione, il calcolo della profondità di erosione è
stato ripetuto utilizzando anche l’equazione di Breusers, la formulazione di Sheppard-Melville e l’equazione di
Melville.

I valori dell’erosione, calcolati alla base delle pile, nel rispetto delle numerose ipotesi adottate, sono infine ripor-
tati, in forma adimensionale, nei diagrammi di vulnerabilità Ys/B vs Yp/B (e.g., diagramma in Figura 8), in dipen-
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Figura 9 - Profilo di piena del Fiume Po nel tratto esaminato, per Tr = 200 anni.
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Figura 10 - Risultati della simulazione idraulica Tr200: calcolo della profondità di erosione per il ponte auto-
stradale dell’A7.

Figura 11 - Risultati della simulazione idraulica Tr200: calcolo della profondità di erosione per il ponte FF.SS.
di Mezzana Corti.

TABELLA IV - Attraversamento autostradale: valori di profondità di erosione massima attesa (Tr200)



denza dei valori noti Yp = 16 m e B = 5.8 m, per l’attraversamento autostradale, e Yp = 13 m, B = 4.6 m, per il
ponte ferroviario. I risultati delle corrispondenti elaborazioni, sviluppate con riferimento ai parametri fisico-mec-
canici ϕ′=25° e γ′1=γ′2, e quindi le relative valutazioni di vulnerabilità, sono riportati nelle Figure 12 e 13.

Le differenti formulazioni semi-empiriche forniscono, nei casi esaminati, risultati compresi fra circa 9 e 16 m per
il ponte autostradale; fra circa 6.5 e 11 m per il ponte ferroviario. La profondità di erosione risulta sempre eleva-
ta; il valore massimo, pari a 16.38 m (ponte autostradale), ottenuto con la formulazione di Melville, dipende si-
gnificativamente dalla maggiore velocità della corrente fluida nell’attraversamento fra le pile del ponte.
Anche l’ampiezza dell’intervallo di variabilità, rispetto alla massima profondità di erosione ottenuta, non è tra-
scurabile (circa 7-16 per il ponte autostradale, circa 5-11 m per il ponte ferroviario); ne consegue, l’esigenza di
particolare cautela.
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TABELLA V - Attraversamento ferroviario: valori di profondità di erosione massima attesa (Tr200)

Figura 12 - Ponte autostradale dell’A7:Ys/B vs Yp/B, per differenti formulazioni.

Figura 13 - Ponte ferroviario:Ys/B vs Yp/B, per differenti formulazioni.



Trascurando i valori “estremi” della profondità di erosione, i risultati ottenuti evidenziano condizioni di media vul-
nerabilità, al passaggio della piena con Tr = 200 anni, relativamente al ponte FF.SS. di Mezzana Corti. Per il ponte
autostradale dell’A7, i risultati indicano la possibilità di condizioni di alta vulnerabilità, al passaggio della piena
con Tr = 200 anni, per i valori di scalzamento determinati con la formulazione di Froehlich; i valori di profondità
di erosione stimati con le restanti formulazioni identificherebbero invece condizioni di media vulnerabilità.
Si precisa tuttavia che, con riferimento al ponte autostradale, la verifica è estremamente cautelativa dal momento
che, per applicare le formulazioni del modello analitico, la fondazione su pali delle pile del ponte dell’A7 è stata
schematizzata come fondazione diretta con spessore pari a Yp = 16 m (trascurando il contributo dei pali sottostan-
ti). Se si volesse, ancora per via schematica, considerare nei calcoli il contributo della palificata (lunghezza mini-
ma, Lp = 19 m), incrementando ad esempio la profondità Yp del piano di posa da 16 m a 25.5 m, quindi sino alla
metà della lunghezza dei pali (Lp/2 = 9.5 m), si otterrebbero allora i risultati di Figura 14, ossia condizioni di me-
dia vulnerabilità per tutti i valori di profondità di erosione stimati con le differenti formulazioni applicate. Tale
schematizzazione trova parziale giustificazione nell’osservazione che il valore massimo della profondità di ero-
sione, in “assenza della palificata”, non supera, in pratica, la profondità del piano di posa della fondazione “di-
retta”; in altri termini, l’erosione non interessa il terreno fra i pali.

Qualora, al variare dei parametri fisico-meccanici e/o della portata, lo scalzamento dovesse interessare i terreni
circostanti o interni alle porzioni sommitali dei pali di fondazione, le analisi geotecniche dovranno necessaria-
mente considerare le modifiche del carico limite della palificata, nonché i progressivi spostamenti orizzontali e
verticali che la struttura di fondazione profonda manifesterà in dipendenza delle azioni applicate, a loro volta di-
pendenti dalla piena fluviale. Un esempio di tali valutazioni è riportato in Valore (2005). Inoltre, all’aumentare
della profondità di erosione può modificarsi il meccanismo di rottura dei pali a causa della progressiva formazio-
ne di cerniere plastiche.

I valori di scalzamento sopra analizzati corrispondono ai massimi attesi all’interno delle sezioni d’alveo conside-
rate. Richiamando le considerazioni avanzate nel Capitolo 2, in corrispondenza di ogni pila, quindi lungo la se-
zione trasversale d’alveo, in golena e nell’alveo inciso, l’effettivo scalzamento assume differenti valori. 
Nelle tabelle seguenti, sono riportati i rispettivi valori calcolati con le relazioni di Froehlich e CSU (Hec Ras).
Si riportano quindi i valori Ys/B delle tabelle precedenti sul diagramma di Figura 8. Per entrambi gli attraversa-
menti esaminati, le peggiori condizioni di vulnerabilità si riferiscono alle pile nell’alveo inciso, a conferma delle
analisi effettuate nel precedente Capitolo 2. Una analisi più dettagliata permette quindi di individuare le pile che
necessitano di opere di stabilizzazione/protezione, riducendo l’area di intervento. L’analisi precedente può essere
comunque finalizzata alla verifica speditiva (generale) della presenza di condizioni di vulnerabilità all’interno
della sezione di attraversamento considerata.
Nel caso specifico, il complesso dei risultati ottenuti con le simulazioni numeriche e le formulazioni analitiche e-
laborate evidenzia condizioni di “grande vulnerabilità” per le pile P6-P9 dell’attraversamento ferroviario, aven-
do valutato lo scalzamento atteso con la relazione di Froehlich (Fig. 16). 
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Figura 14 - Ponte autostradale dell’A7:Ys/B vs Yp/B, per differenti formulazioni (con palificata - analisi semplificata).
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Figura 16 - Ponte ferroviario:Ys/B (Froehlich e CSU, Tr200) vs Yp/B, per ogni pila.

Tabella VI - Attraversamento A7: valori di erosione
massima attesa (Froehlich e CSU), in corrispondenza
di ciascuna pila (Tr200)

Tabella VII - Attraversamento FF.SS.: valori di erosio-
ne massima attesa (Froehlich e CSU), in corrispon-
denza di ogni pila (Tr200)

Figura 15 - Ponte autostradale dell’A7:Ys/B (Froehlich e CSU, Tr200) vs Yp/B, per ogni pila (con palificata - ana-
lisi semplificata).



In tale situazione, una analisi ancora più dettagliata può essere condotta considerando vari tempi di ritorno della
piena fluviale, differenti condizioni di scabrezza dell’alveo, e modificando i parametri fisico-meccanici (e.g. an-
golo di resistenza al taglio) del terreno di fondazione o in alveo.

Sono state quindi effettuate le simulazioni idrauliche delle piene del Fiume Po con tempo di ritorno (Tr) pari a
100, 50 e 20 anni. In particolare, l’Autorità di Bacino del Fiume Po fornisce, per il tratto di corso d’acqua analiz-
zato, i valori delle piene con tempo di ritorno pari a 2000 (Q = 13.900 m3/s) e 20 anni (Q = 9.290 m3/s). I valori
della portata al colmo (Q) per gli altri tempi di ritorno sono stati ricavati per interpolazione dei valori noti (Q =
12.298 m3/s, per Tr = 100 anni; Q = 11.001 m3/s, per Tr = 50 anni, Figura 18).

Di seguito, i valori di scalzamento atteso in corrispondenza delle pile P6-P9 dell’attraversamento FF.SS., per gli
ulteriori tempi di ritorno considerati, secondo le relazioni di Froehlich e CSU.

Con riferimento alla pila P9, maggiormente vulnerabi-
le, si riportano i valori Ys/B, sopra determinati (Froehli-
ch), sul diagramma di Figura 7. Si definisce la quantità
df, come la differenza tra il valore di Ys/B, sulla retta 
µ = 3 (grande vulnerabilità), corrispondente al valore
di riferimento Yp/B, e il valore Ys/B corrispondente allo
scalzamento atteso calcolato (Figura 17). Tale quantità
rappresenta un indice di sicurezza nei confronti del
raggiungimento della condizione di vulnerabilità limi-
te (Fig. 18).
Con riferimento all’indice df, è stato valutato inoltre il
ruolo svolto dai parametri fisico-meccanici (nello spe-
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Tabella VIII - Attraversamento FF.SS.: valori di erosio-
ne attesa (Froehlich e CSU), in corrispondenza delle
pile P6-P9 (Tr100)

Tabella IX - Attraversamento FF.SS.: valori di erosione
attesa (Froehlich e CSU), in corrispondenza delle pile
P6-P9 (Tr50)

Tabella X - Attraversamento FF.SS.: valori di erosione
attesa (Froehlich e CSU), in corrispondenza delle pile
P6-P9 (Tr20)

Figura 17 - Ponte ferroviario, pila P9:Ys/B (Froehlich) vs Yp/B, per differenti tempi di ritorno.



cifico, dall’angolo di resistenza al taglio) e del coefficiente di scabrezza (Manning). Per quanto riguarda la varia-
zione del coefficiente di Manning, sono presi come riferimento i valori determinati in precedenza (Fig. 9), ossia 
n = 0.04 – 0.08 (quindi differenti lungo il tratto di corso d’acqua considerato). Tali valori sono stati opportuna-
mente aumentati o ridotti, al fine di valutare l’influenza del coefficiente di scabrezza sullo scalzamento.
I risultati ottenuti sono mostrati nelle figure seguenti.

Si osserva come la potenziale vulnerabilità di specifiche pile di ponti fluviali possa essere considerata “critica”,
in ragione della variazione dei parametri idraulici (coefficiente di scabrezza) e geotecnici (angolo di resistenza al
taglio), del tempo di ritorno della piena di progetto, nonché della variabilità dei valori di scalzamento attesi, sti-
mati mediante differenti relazioni di natura empirica. Ciò evidenzia la complessità del fenomeno studiato, che
deve essere attentamente analizzato tenendo conto delle caratteristiche idrauliche della corrente fluviale, delle
proprietà del terreno di fondazione e della reciproca interazione fra tali fattori. 
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Figura 18 - Ponte ferroviario, pila P9: df vs tempo di ritorno, per differenti relazioni (Froehlich, CSU) e portate
del Fiume Po (per i valori di scabrezza o coefficiente di Manning riportati in Fig. 9).

Figura 19 - Ponte ferroviario, pila P9: Ys/B (Froehlich) vs Yp/B, per differenti valori dell’angolo di resistenza al
taglio (per i valori di scabrezza o coefficiente di Manning riportati in Fig. 9).
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Figura 20 - Ponte ferroviario, pila P9 (Froehlich): df vs tempo di ritorno, per differenti valori dell’angolo di resi-
stenza al taglio (per i valori di scabrezza o coefficiente di Manning riportati in Fig. 9).

Figura 21 - Ponte ferroviario, pila P9: Ys/B (Froehlich) vs Yp/B, per differenti valori del coefficiente di scabrezza
(per un angolo di resistenza al taglio pari a 25°).

Figura 22 - Ponte ferroviario, pila P9 (Froehlich): df vs tempo di ritorno, per differenti valori del coefficiente di
Manning (per un angolo di resistenza al taglio pari a 25°).



Inoltre, con particolare riguardo alla variazione della scabrezza, l’aumento del coefficiente di Manning comporta
un aumento dell’indice df, conseguente alla riduzione della profondità di erosione (Fig. 21), a sua volta dovuta al-
la diminuzione della velocità della corrente in alveo e all’innalzamento del corrispondente livello idrico (Fig.
22). Per valori di Manning superiori a quelli indagati (n > 0.047 – 0.087), il livello idrico si innalza fino a rag-
giungere e superare la quota di intradosso del ponte FF.SS. (e addirittura anche quella della sommità degli argi-
ni), già a partire dalla piena con tempo di ritorno di 50 anni, rendendo l’erosione localizzata attorno alla pile nel-
l’alveo inciso (P6-P9), e quindi l’indice df, indipendente dal tempo di ritorno della piena fluviale.

5. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE 
La pila di un ponte fondata nell’alveo di un fiume è sottoposta all’azione della corrente che in piena può erodere
il terreno riducendo la sicurezza della fondazione nei confronti di stati limite di esercizio (spostamenti) e/o ultimi
(carico limite). L’evoluzione del fenomeno è legata alla capacità erosiva del corso d’acqua e alla capacità portan-
te della fondazione, che dipende a sua volta dalla profondità del piano di posa e dalla resistenza del terreno.
Una volta assegnata la configurazione geometrica, l’analisi meccanica di un siffatto sistema, qui proposta, muove
dalla considerazione di numerosi parametri reciprocamente interdipendenti, idraulici relativi alla configurazione
dell’alveo e alla dinamica fluviale, geotecnici concernenti la fondazione ed il terreno.
I risultati trovano significativa collocazione in grafici nei quali la profondità dell’erosione è rappresentata in fun-
zione della profondità del piano di posa, entrambe riferite alla larghezza della base della fondazione, dove posso-
no convenzionalmente definirsi tre condizioni di differente vulnerabilità del sistema considerato.
Riferita a situazioni particolari, l’analisi offre la possibilità di esprimere un motivato giudizio sul margine esi-
stente nei confronti di possibili stati limite; gli AA. si propongono di approfondire l’argomento, anche con riferi-
mento a vigenti norme sul tema, nella seconda parte del presente lavoro di prossima pubblicazione.
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1. AREA DI INDAGINE E DETERMINAZIONE DEI RILASCI DMV
La Regione Marche ha approvato il nuovo Piano di Tutela della Acque (PTA) nell’ambito del quale vengono de-
finite (Misure di Tutela Quantitativa) i criteri per il calcolo del DMV e le sue modalità di attuazione nella disci-
plina delle concessioni di derivazione di acqua pubblica dai corpi idrici superficiali naturali. Per le concessioni
vigenti è in particolare previsto il rilascio del DMV complessivo, comprensivo cioè della componente idrologica
e della componente morfologica - ambientale, inclusa la modulazione temporale del DMV.

*F. Dolceamore, Enel Green Power S.p.A., REI O&M Hydro, Southern Central Area - Montorio al Vomano (TE); **A. Bonafè, Enel Green Power
S.p.A., REI O&M Hydro, Dams & Civil Infrastructures Safety, Hydrology - Venezia; ***T. Granata e V. Passeri, Cesi S.p.A., Environmental Monito-
ring & Studies, Engineering & Environment, ISMES Division - Milano.

Nel nuovo Piano di Tutela delle Acque (PTA) della Regione Marche vengono definiti i criteri per il calcolo
del DMV e le sue modalità di attuazione nella disciplina delle concessioni di derivazione di acqua pubblica
dai corpi idrici superficiali naturali. Nell’ambito di questo Piano, Autorità di Bacino Regionale delle Mar-
che, Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto ed ENEL S.p.A., concessionaria delle derivazioni,
hanno sottoscritto un accordo per l’attivazione di un programma di sperimentazione finalizzato a migliora-
re la definizione dei valori del DMV e a verificare gli effetti dei rilasci sul sistema ambientale fluviale. L’atti-
vità di sperimentazione ha avuto una durata complessiva di 8 anni ed ha interessato sezioni ubicate sul
Candigliano-Metauro, Esino, Chienti, Potenza, Aso e Tronto. 
I risultati delle campagne di monitoraggio hanno consentito di caratterizzare l’ecosistema fluviale dei siti di
indagine nelle condizioni di portata prima e dopo l’avvio dei rilasci sperimentali. In generale si è riscontra-
ta una condizione di sostanziale stabilità dei parametri di qualità chimico-fisica delle acque e degli indici di
qualità biologica. Gli indicatori considerati non hanno infatti evidenziato criticità significative nei tratti flu-
viali monitorati nell’intero periodo della sperimentazione, come confermato anche dai monitoraggi di ARPA
Marche e di ARPA Lazio per la classificazione dello Stato Ecologico.
Parole Chiave: Piano Tutela Acque (PTA), Norme Tecniche di Attuazione NTA, Deflusso Minimo Vitale
(DMV), Marche.

The new Water Protection Plan (PTA) of the Marche Region defines the criteria for the calculation of the DMV
and how to implement it in the regulation of concessions for derivations of public water from natural surface
water bodies. As part of this Plan, the Regional Basin Authority of the Marche Region, the Interregional Basin
Authority of the Tronto River and ENEL S. p. A., the concessionaire of the branches, have signed an agree-
ment for the activation of an experimental programme aimed at improving the definition of DMV values and
verifying the effects of the releases on the river environmental system. The experiments lasted a total of 8
years and involved sections located on the Candigliano-Metauro, Esino, Chienti, Potenza, Aso and Tronto.
The results of the monitoring campaigns made it possible to characterize the river ecosystem of the survey
sites in the flow conditions before and after the start of experimental releases. In general, a condition of
substantial stability of the chemical-physical quality parameters of the water and biological quality indexes
was found. The indicators considered did not show any significant critical issue in the river sections monito-
red during the entire period of the experimentation, as confirmed also by ARPA Marche and ARPA Lazio
monitoring for the classification of the Ecological State.
Keywords: Water Protection Plan (PTA), Implementing technical rules (NTA), Minimum vital flow (DMV),
Marche.

Francesco Dolceamore*, Alberto Bonafè**, Tommaso Granata***, Valentina Passeri*** 

RISULTATI DELLE RECENTI SPERIMENTAZIONI SUI RILASCI
ECOLOGICI DA DIGHE ENEL DELLA REGIONE MARCHE 

RESULTS OF RECENT EXPERIMENTS ON ECOLOGICAL
RELEASE FROM ENEL DAMS IN THE REGIONE MARCHE
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I concessionari devono inoltre provvedere al calcolo dei valori del DMV secondo le indicazioni delle NTA, a me-
no che non sia prevista l’attivazione di specifici programmi di sperimentazione.
L’Autorità di Bacino Regionale delle Marche e l’Autorità di Bacino Interregionale del fiume Tronto hanno suc-
cessivamente sottoscritto con ENEL S.p.A., concessionaria delle derivazioni, un accordo per l’attivazione di un
programma di sperimentazione finalizzato a migliorare la definizione dei valori del DMV e a verificare gli effetti
dei rilasci sul sistema ambientale fluviale. Questa Regione si colloca sul versante medio Adriatico e occupa
9.694 km2 di territorio italiano. Si estende tra la dorsale appenninica e il mare Adriatico presentando aspetti geo-
morfologici e paesaggistici di grande varietà. Il paesaggio collinare occupa circa il 50% del territorio, mentre il
restante è occupato dalle montagne o dal litorale. Le pianure sono rappresentate da una ristretta fascia a ridosso
della costa e dalle aree prospicienti il medio e basso corso dei fiumi che solcano la regione. La rete idrografica ha
una struttura molto particolare, costituita da corsi d’acqua paralleli fra loro che discendono gli Appennini. Questa
complessa configurazione orografica caratterizza vallate separate l’una dall’altra da cortine di rilievi che hanno
determinato un certo isolamento tra le valli.
In particolare i tratti fluviali interessati dal programma di monitoraggio sperimentale riguardano i fiumi Metauro,
Esino, Chienti, Aso, Potenza, Tronto (Fig. 1).

Nel presente lavoro, vengono descritte le modalità di calcolo del DMV così come previste dalla normativa, le
modalità e le metodologie utilizzate nella sperimentazione effettuata ed infine i risultati ottenuti. Trattandosi di a-
ree in cui sono presenti attività antropiche, vengono anche calcolati e descritti i riflessi e le conseguenze econo-
miche connesse ad un eventuale aumento dei rilasci.  

1.1 Metodologia di stima del DMV ai sensi delle NTA del PTA Regione Marche 
Il valore della portata di rilascio che soddisfa il DMV complessivo è ottenuto come prodotto di una componente
idrologica, calcolabile mediante due possibili formulazioni alternative, definite rispettivamente formula parame-
trica e formula razionale (con una ulteriore specificazione per i bacini montani), e di una componente morfologi-
co - ambientale:

DMV = DMVidr · Cma (1)

dove DMV deflusso minimo vitale complessivo, espresso in l/s; DMVidr componente idrologica del DMV, e-
spressa in l/s; Cma componente morfologico – ambientale del DMV, adimensionale.
In particolare la formula parametrica per il calcolo della componente idrologica del DMV è definita:

DMVidr = qdmv · G · S · P · H · Bmon (2)

dove qdmv rilascio specifico, pari a 1.6 l/s · km2 su tutto il territorio della Regione Marche; G parametro geogra-
fico, adimensionale; S superficie imbrifera del bacino idrografico sotteso dalla sezione, espressa in km2; P para-
metro di precipitazione; H parametro di altitudine; Bmon fattore moltiplicativo per i tratti di corsi d’acqua a regi-
me di flusso perenne. Il parametro Bmon (adimensionale) è assunto uguale a 2.0 per alcuni tratti fluviali montani
e 1.0 per i restanti tratti.
Il parametro di precipitazione P è un indice rappresentativo della precipitazione media annua attesa nel bacino i-
drografico sotteso dalla sezione fluviale in cui si calcola il DMV.
La componente idrologica del DMV mediante la formula razionale è definita dalla:

DMVidr = K · Qm · Bmon (3)

dove DMVidr e Bmon hanno il significato già visto, K è un parametro variabile tra 0.05 e 0.10 e Qm è la portata
media annua naturale nella sezione considerata, espressa in l/s. 
Il calcolo della componente morfologico - ambientale Cma da inserire nella (1) per la stima del DMV complessi-
vo è sviluppato mediante una formula in cui compaiono: lo stato ecologico del corso d’acqua, la naturalità del-
l’alveo, la funzionalità fluviale, un parametro geomorfologico, la modulazione temporale. Quest’ultimo parame-
tro permette di variare il DMV complessivo nei periodi dell’anno in funzione della variabilità idrologica delle
portate naturali.

2. METODOLOGIE UTILIZZATE NELLE SPERIMENTAZIONI
L’accordo sottoscritto fra Autorità di Bacino Regionale delle Marche, Autorità di Bacino Interregionale del fiume
Tronto ed ENEL S.p.A. prevede una sperimentazione sui bacini visualizzati in Figura 1. Le modalità applicative
della sperimentazione seguono le linee guida già espresse dall’Autorità di Bacino del fiume Po, che evidenzia la
necessita di un’opportuna fase di sperimentazione e di gradualità applicativa dei rilasci in contesti fluviali inte-
ressati da derivazioni esistenti che necessitano di una fase di adeguamento strutturale e gestionale.
In particolare, il protocollo sperimentale concordato tra il concessionario Enel S.p.A., Regione Marche, Autorità
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dei Bacini Marchigiani e Autorità di Bacino del fiume Tronto è stato avviato nel 2007 ed è terminato nel 2015
per le attività di campagna, per una durata complessiva di 8 anni.(Tab. I).

Vista l’estensione dell’area di monitoraggio e la numerosità delle stazioni prese in considerazione, i corsi d’ac-
qua sono stati suddivisi in due insiemi e sono stati monitorati in due diversi periodi, in modo da alternare le di-
verse attività previste:
• insieme A - Candigliano-Metauro, Esino, Chienti dal 2007 al 2013
• insieme B - Potenza, Aso, Tronto dal 2008 al 2015.
La sperimentazione si è articolata su 3 FASI della durata di 3 anni ciascuna (Tab. II):
• FASE 0: condizioni di rilascio come previste dal disciplinare di concessione della derivazione (fase conoscitiva);
• FASE 1: condizioni di rilascio pari al primo incremento previsto dalla Convenzione;
• FASE 2: condizioni di rilascio pari al secondo e ultimo incremento previsto dalla Convenzione.

Legenda:
X: campionamenti al termine di ciascuna FASE

Le portate concordate per ciascuna fase sono riportate nella Tabella III. In una colonna della tabella si riporta il
valore del DMV idrologico calcolato da ENEL facendo la media dei valori risultanti dalla formula parametrica e
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Figura 1 - Ubicazione delle stazioni di monitoraggio.

TABELLA I - Sezioni fluviali per le sperimenta-
zioni

TABELLA II - Programma temporale delle sperimentazioni



da quella razionale delineate al paragrafo precedente. Nell’ultima colonna i corrispondenti valori del DMV com-
plessivo. Vengono indicati i valori minimi e massimi dovuti alla modulazione stagionale dello stesso.

Al termine di ciascuna FASE sono stati valutati gli effetti delle portate rilasciate da ciascun sito di indagine tra-
mite l’esecuzione delle seguenti attività sperimentali:
• caratterizzazione ambientale (tipologia fluviale, cover, parametri idrologici-idraulici);
• applicazione protocollo PHABSIM;
• applicazione dell’indice di Funzionalità Fluviale (I.F.F.) per la caratterizzazione dell’ecosistema fluviale;
• indagini sull’ittiofauna (stime di densità e biomassa, struttura di popolazione, stato della popolazione tramite

calcolo del coefficiente “b” che esprime il rapporto tra la lunghezza e il peso del pesce e del coefficiente “k”
che esprime lo stato di corposità del pesce, rielaborazione dell’indice ISECI);

• applicazione dell’indici I.B.E. per la caratterizzazione della fauna macrobentonica; 
• applicazione dell’indice L.I.M. per la determinazione della qualità chimico-fisica delle acque ai sensi del

D.Lgs. 152/99.

Le indagini sono state condotte congiuntamente tra CESI e le agenzie ARPA di competenza.

Alla luce dei risultati delle indagini eseguite al termine della FASE 1, sono state apportate alcune modifiche al
programma sperimentale, concentrando i monitoraggi della FASE 2 solo in alcune tratte fluviali individuate co-
me maggiormente idonee ai fini della sperimentazione (cfr. Tab. II), pur garantendo l’adeguamento delle portate
rilasciate presso gli impianti in tutti i corsi d’acqua previsti inizialmente dalla sperimentazione.

2.1 Risultati delle sperimentazioni
I risultati delle campagne di monitoraggio hanno consentito di caratterizzare l’ecosistema fluviale dei siti di inda-
gine nelle condizioni di portata prima e dopo l’avvio dei rilasci sperimentali. In generale si è riscontrato una con-
dizione di sostanziale stabilità dei parametri di qualità chimico-fisica delle acque e degli indici di qualità biologi-
ca. Gli indicatori considerati non hanno infatti evidenziato criticità significative nei tratti fluviali monitorati nel-
l’intero periodo della sperimentazione, come confermato anche dai monitoraggi di ARPA Marche e di ARPA La-
zio (2013), effettuato ai sensi del DLgs. 152/06 per la classificazione dello Stato Ecologico (Tab. IV).

I valori di biomassa e di densità della componente ittica nonché il coefficiente “b” e il coefficiente “k” sono risul-
tati generalmente variabili tra le diverse fasi e nei diversi corsi d’acqua, senza variazioni significative direttamen-
te correlabili all’aumento delle portate rilasciate. 

Nei tratti fluviali è stato applicato anche il modello Phabsim per la simulazione delle variazioni del microhabitat
che ha permesso di individuare una relazione tra le portate rilasciate e la qualità dell’habitat fisico, tenendo in
considerazione le preferenze di habitat da parte di una o più specie acquatiche, scelte come riferimento per la co-
munità biologica fluviale. 
Nella Figura 2, le portate individuate dal modello sono state confrontate con quelle teoriche previste dal proto-
collo sperimentale con l’obiettivo di individuare eventuali correlazioni tra le portate determinate mediante un ap-
proccio sperimentale di tipo modellistico e quelle individuate dal PTA, prima dell’avvio della sperimentazione,
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TABELLA III - Portate (l/s) concordate per le sperimentazioni e valori del DMV complessivo

(*)Calcolato da ENEL (**)Somma DMV a Presa Fiume Tronto, Presa, Torrente Trontino, Diga di Scandarella e Prese Gronda Occidentale idrografica-
mente a valle Presa Fiume Tronto.



come potenzialmente idonee a garantire la salvaguardia delle caratteristiche qualitative delle acque e il manteni-
mento dei processi biologici vitali degli organismi acquatici.
Le portate desunte dall’applicazione del modello PHABSIM sono, in linea generale, confrontabili all’ordine di
grandezza dei valori previsti dalla sperimentazione. Nel dettaglio, tali valori sono pari al 65% dei valori del
DMV idrologico (Tab. III). 
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TABELLA IV - Classificazione dello stato ecologico secondo il monitoraggio di ARPA Marche e di ARPA Lazio

Legenda

Figura 2 - Confronto tra i valori finali di DMV tramite metodo PHABSIM e quelli teorici previsti nelle FASI 0, 1 e
2 del protocollo sperimentale.



3. VALUTAZIONI SULLE RIPERCUSSIONI DEI RILASCI DMV SULLA PRODUZIONE DI ENERGIA
ELETTRICA DA FONTE RINNOVABILE
Dopo avere descritto in sintesi i risultati delle sperimentazioni dal punto di vista chimico-fisico e biologico, si ri-
portano nel seguito alcune valutazioni sulle ripercussioni in termini di perdita di energia rinnovabile derivante dai
possibili nuovi rilasci. (Fig. 3).

- Impianti dell’asta del fiume
Tronto

Il sistema produttivo compren-
de sei centrali interconnesse at-
traverso l’asta del fiume Tron-
to. Dalla centrale di Scandarel-
la l’acqua alimenta successiva-
mente le centrali di Venamar-
tello, Capodiponte e Porta Ro-
mana integrata dall’acqua del
torrente Castellano, sbarrato
dalla diga di Talvacchia. 

- Impianti dell’asta del fiume
Aso

Su questa asta, che si estende
dai monti Sibillini fino al mare,
delimitata a nord dal fiume
Tenna ed a sud dal torrente Flu-
vione, sono stati realizzati 3
impianti idroelettrici denomi-
nati Gerosa, Comunanza, Pon-
temaglio.

- Impianti dell’asta del fiume
Chienti

Il Bacino idrografico del
Chienti comprende i fiumi
Chienti e Fiastrone. In questa
asta sono presenti tre centrali
denominate Valcimarra, Belfor-
te 1° Salto, Belforte 2° Salto.
La Valcimarra è costituita da
due rami: uno alimentato dal serbatoio del Fiastrone, l’altro ramo alimentato dal bacino di Polverina, La centrale
di Belforte 1° Salto è alimentata dal bacino di Borgiano, la centrale di Belforte 2° Salto, del tipo fluente, dal ba-
cino di S. Maria.

- Impianti dell’asta del fiume Metauro
Il Metauro è il primo fiume nelle Marche per dimensione del bacino imbrifero (1401.25 km2). 
L’Asta idroelettrica del Candigliano Metauro è costituita da tre centrali: Furlo, S. Lazzaro e Tavernelle, ciascuna
alimentata da proprio omonimo invaso. 

I rilasci attuali per DMV sono quelli previsti dal vigente DGR 1626 del 27/12/2016 che stabilisce l’inizio della
applicazione del DMV complessivo entro il 31/12/2019.
Innanzitutto è opportuno precisare che nei Decreti di Concessione che regolano l’utilizzo della risorsa idrica per
scopi idroelettrici viene stabilita la portata media concessa cioè il valore medio di portata che in un arco tempora-
le congruo non può essere superato dal Concessionario e che, trasformata in potenza nominale media di conces-
sione, moltiplicandola per il salto concesso, rappresenta una misura della leva fiscale da applicare al concessio-
nario per l’utilizzo del bene acqua; infatti i canoni e i sovracanoni versati agli enti pubblici vengono calcolati
moltiplicando la potenza di concessione (kW) per la tariffa (€/kW); nel Decreto di Concessione viene stabilita i-
noltre la portata che è necessario rilasciare a vario titolo (irriguo, igienici, ecc) nel corso d’acqua sotteso dallo
sbarramento: questa grandezza viene considerata alla stregua di acqua non concessa.
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Figura 3 - Ubicazione degli impianti idroelettrici considerati.



L’applicazione della disciplina del DMV prevede appunto l’incremento di tali rilasci modificando i parametri
tecnici dell’atto concessorio in una fase successiva alla emanazione del decreto.  La normativa prevede che, una
volta definito il valore del DMV, l’ente concedente modifichi la concessione originaria stabilendo una nuova por-
tata media di concessione (inferiore a quella originale) e quindi una nuova potenza di concessione 
A valle di queste premesse, si analizzano e si valutano le perdite di produzione da fonte rinnovabile provocate al-
l’incremento dei rilasci dovuto alla applicazione della disciplina del DMV. Infatti, nei suoi valori integrali previ-
sti dal PTA, gli impianti idrici possono utilizzare una risorsa inferiore, il ché si traduce in un decremento di pro-
duzione elettrica da fonte rinnovabile. Questo decremento deve essere visto anche alla luce del Piano Energetico
Ambientale Regionale (PEAR) 2020 approvato con Delibera Regionale 1459 del 23/11/16 che prevede una quota
di consumi da fonte rinnovabile almeno pari al 15,4% dei consumi totali come obiettivo minimo al 2020.  Il de-
cremento di produzione da fonte rinnovabile come conseguenza della applicazione della disciplina del DMV è
valutato dallo stesso PEAR pari al 5%, che sembrerebbe, come mostreremo, largamente sottostimato.
Per il calcolo della perdita percentuale di energia a seguito dei rilasci per DMV, in maniera speditiva prendiamo
in considerazione la produzioni degli impianti sopra elencati nel periodo dal 1994 fino al 2017 per un totale di 23
anni circa di dati. Poiché nel 2009 sono aumentati i rilasci a seguito della sperimentazione, per il calcolo dell’e-
nergia persa è necessario suddividere questo periodo nei seguenti due sottoperiodi:
A. 1994 - 2008 prima della stipula delle convenzioni di sperimentazione;
B. 2009 - 2017 con rilasci da sperimentazione in essere, prima in Fase 1 e poi in Fase 2.

Per il sottoperiodo A. la perdita di produzione può essere calcolata dalla differenza tra produzione effettiva (mi-
surata ai contatori) e la produzione ipotetica che si sarebbe avuta applicando i rilasci totali per DMV. Questa per-
dita di produzione è calcolabile moltiplicando i rilasci DMV finale (al netto dei rilasci da Concessione) per i
coefficienti energetici (kWh/m3) dei vari impianti.
Per il sottoperiodo B. in cui erano vigenti i rilasci sperimentali, è necessario calcolare in via preliminare la pro-
duzione teorica in assenza di DMV sperimentale. Questa produzione teorica si ottiene sommando alla produzio-
ne effettiva (quella misurata), la produzione persa per DMV sperimentale. Il calcolo poi procede in maniera ana-
loga a quanto fatto per il periodo 94-08.

Si tratta di un calcolo che parte dai dati di produzione realmente misurati e che quindi ha il vantaggio di tenere in
conto tutti i fattori reali senza alcuna ipotesi teorica circa la gestione dei vari serbatoi e degli impianti. 
Considerato che si tratta pur sempre di un calcolo speditivo, ai valori ottenuti è comunque stato applicato un
coefficiente di riduzione tenendo in conto solo 11 mesi di produzione effettiva. In pratica si è trascurato 1 mese
di produzione in modo da considerare nel suo complesso sia le incertezze del metodo, che i periodi in cui l’im-
pianto non avrebbe comunque funzionato anche non rilasciando il DMV complessivo (per scarsa idraulicità), sia

le perdite già presenti presso i vari impianti ed an-
tecedenti i rilasci DMV (Tab. V). 

I risultati evidenziano che l’adozione di valori di
DMV secondo il PTA comporterebbe una perdita di
produzione complessiva pari circa ad un quarto del-
la produzione media annua di energia da fonte rin-
novabile. Tale valore si discosta in maniera rilevan-
te dalle previsioni del PEAR, allontana significati-
vamente la Regione dagli obiettivi previsti nel Pia-
no ed in ultima analisi anche dagli obiettivi nazio-
nali visto che l’Italia ha aderito al “Piano Energia e
Clima” meglio noto come Strategia 20.20.20 rece-
pito con D.Lgs. 28/2011.

Anche tralasciando la minore remunerabilità delle concessioni e le dirette implicazioni economiche sul territorio,
una minore disponibilità idrica si traduce anche in minori introiti per le pubbliche amministrazioni a causa della
revisione al ribasso delle portate di concessione. 
Inoltre, la riduzione dell’offerta di energia elettrica da fonte idrica rinnovabile, se non controbilanciato (o contro-
bilanciato solo in parte) da altre fonti rinnovabili, potrebbe richiedere un incremento della produzione da fonte
fossile.

4. CONCLUSIONI
Come emerso in altre sperimentazioni analoghe, gli indicatori utilizzati per il monitoraggio, selezionati sulla ba-
se della normativa vigente, possono in alcuni casi mostrare una scarsa sensibilità alle risposte dell’ecosistema in-
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TABELLA V - Perdita di energia per le varie aste a segui-
to dell’adozione del DMV complessivo



dotte dai diversi valori di portata rilasciata. Nel caso particolare, la sperimentazione concordata da ENEL con
Regione Marche e Autorità di Bacino, essendo stata sviluppata prima del 2006 e poi avviata nel 2007, è stata
condotta facendo riferimento alle metodologie di indagine del DLgs. 152/99 che restituiscono un’informazione
ecologica di minore dettaglio anche rispetto agli indici previsti dal successivo DLgs. 152/06. 
Sembrerebbe quindi opportuno, in futuro, valutare la possibilità di integrare tali indicatori con altre metodologie
più sensibili agli aspetti direttamente influenzati dal DMV (come ad esempio i metodi basati sulla variabilità spa-
ziale e/o temporale di habitat in funzione delle condizioni idromorfologiche) (GdL ITCOLD, DMV_FE, 2015).
I dati ottenuti nella sperimentazione non evidenziano una risposta significativa in termini di miglioramento com-
plessivo dell’habitat fluviale correlabile con il regime di adeguamento progressivo dei rilasci regolati dagli sbar-
ramenti. 
Si sta pertanto valutando, in accordo con le Autorità competenti, una revisione di tali valori anche alla luce dei
principi di sostenibilità ambientale, sostenibilità economica e integrazione degli usi delineati nella WFD
200/60/CE. La maggiore quantità di risorsa idrica rilasciata si traduce, infatti, nella mancata produzione di ener-
gia da fonte rinnovabile che dovrebbe portare a un ricalcolo dei canoni dovuti alla Regione. 
Una recente rassegna delle sperimentazioni in atto o concluse in diverse Regioni italiane evidenzia come, al ter-
mine delle attività, sia già stato necessario rivalutare il valore di DMV derivante dall’applicazione delle formule
indicate dai Regolamenti regionali. Nella maggior parte dei casi analizzati, infatti, tale valore di rilascio, necessa-
rio al raggiungimento degli obiettivi di qualità ambientale, risultava sovrastimato e l’adeguamento ha previsto u-
na riduzione delle portate (GdL ITCOLD, DMV_FE, 2015). 
L’eventuale nuova condizione di rilascio andrà comunque valutata tramite idonea sperimentazione, utilizzando
indici di monitoraggio che si sono dimostrati particolarmente sensibili agli effetti indotti dal DMV sull’ecosiste-
ma fluviale, come ad esempio i metodi basati sulla variabilità spaziale e/o temporale di habitat in funzione delle
condizioni idromorfologiche.

RIFERIMENTI BIBLIOGRAFICI 
CESI, 2017. Valutazione degli effetti dei rilasci sperimentali in alcuni corsi d’acqua della Regione Marche. Rap-
porto di sintesi dei risultati.
ITCOLD, 2015. DMV-Deflusso Minimo Vitale.

42 - L'ACQUA 2/2019

DIGHE



1. PREMESSE
Si premette innanzi tutto che la presente ricerca sperimentale è stata eseguita presso il Laboratorio di Idraulica
del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Università di Pisa (oggi Dipartimento dell’Energia, dei Sistemi, del
Territorio e delle Costruzioni).
Gli sfioratori laterali trovano un largo impiego nelle costruzioni idrauliche, nei casi in cui c’è la necessità di ri-
durre la portata defluente. Per l’entità delle portate in gioco, merita in particolare d’essere citata la loro funzione
di alimentazione delle casse di espansione in derivazione, che vengono realizzate per laminare le onde di piena
nei tronchi vallivi dei corsi d’acqua. 
Per queste opere è stata messa chiaramente in luce (Milano e Venutelli, 1996, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002) la
convenienza ad impiegare sfioratori che, a partire dall’istante in cui si verifica il colmo dell’onda di piena in arri-
vo, abbiano un funzionamento rigurgitato per un congruo intervallo di tempo della fase discendente dell’onda
stessa. In questo modo si ottiene un’onda di piena laminata che presenta, durante il suddetto intervallo di tempo,
una portata pressoché costante e pari al valore massimo, mentre la portata dell’onda di piena in arrivo va dimi-

*Milano V., Dipartimento di Ingegneria dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni dell’Università di Pisa (v.milano@ing.unipi.it);
**Gervasio A., Ingegnere libero professionista (antonio.gervasio.ag@gmail.com); ***Gori F., Ingegnere libero professionista (ing.gori@gmail.com).

Questa ricerca sperimentale riguarda il funzionamento degli sfioratori longitudinali rigurgitati. In una prima
serie di esperienze sono stati determinati i coefficienti di efflusso, da utilizzare nel seguito, di tutti i manufatti
presenti funzionanti come stramazzi liberi. La successiva serie di prove ha riguardato il funzionamento degli
stramazzi rigurgitati e i risultati sperimentali sono stati confrontati con alcune delle più note formule note in
letteratura tecnica, constatando che la teoria di Du Buat è quella che meglio interpreta le esperienze.
Le altre serie di prove hanno riguardato il funzionamento non rigurgitato dello sfioratore laterale, mettendo
in luce che è possibile schematizzare tale manufatto come costituito una serie di successivi tronchi di piccola
lunghezza, ciascuno avente un carico pressoché costante e quindi funzionante come uno stramazzo e cal-
colare quindi la portata complessivamente sfiorata come somma dei contributi di tali stramazzi.
Le ultime serie di prove hanno indagato sul funzionamento rigurgitato dello sfioratore longitudinale e han-
no permesso di accertare, anche in questo caso, la validità della schematizzazione di suddividere lo sfiora-
tore in una serie di tronchi di piccola lunghezza, ciascuno avente un carico pressoché costante sia a monte
sia a valle, quindi funzionante come uno stramazzo rigurgitato e calcolando la portata complessiva sfiorata
come somma dei contributi di tali stramazzi. 
Parole chiave: Stramazzi, Stramazzi rigurgitati, Sfioratori laterali, Sfioratori laterali rigurgitati.

This experimental research applies to submerged side-weirs. However the first series of experiences has de-
termined the discharge coefficients, to be used later, of all weirs working in free over-flow conditions. On
the contrary the following series of tests has been realized in submerged conditions, comparing the experi-
mental results to some of the best-known formulas in technical literature and noting that Du Boit’s theory best
interprets the experiences.
Other tests, conducted in free over-flow conditions, showed that it is possible to determine side weirs di-
scharge considering them as a series of small length weirs, having each a nearly constant head. This ap-
proach can be applied also to submerged side-weirs as it emerged from the last tests. That is submerged si-
de-weirs can be schematize as a series of submerged weirs, having each nearly constant both upstream
and downstream heads.
Keywords: Weir, Regurgitated Weir, Side Weir, Side Regurgitated Weir.
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nuendo. Ciò dà luogo, a parità di portata massima dell’onda laminata, a una forte riduzione del volume sfiorato e
quindi del volume da assegnare alla cassa di laminazione. 
Il funzionamento rigurgitato dello sfioratore, a partire dall’istante di colmo dell’onda in arrivo, implica che in
corrispondenza di tale istante il livello liquido nella cassa sia pari a quello della soglia sfiorante. 
Nonostante l’importanza dell’argomento, la letteratura ha dedicato ben poca attenzione allo studio degli sfiorato-
ri laterali rigurgitati (Khorchani and Blanpain, 2005). Per tali motivi è stata effettuata una ricerca sperimentale
per indagare sul comportamento di questi manufatti, verificando in particolare la possibilità di schematizzare lo
sfioratore longitudinale come costituito da una serie di stramazzi rigurgitati di larghezza infinitesima o comunque
molto piccola.
La ricerca ha fornito anche l’occasione per confrontare le varie formulazioni disponibili per il calcolo delle por-
tate da stramazzi rigurgitati. Tutte le esperienze presentano condizioni di corrente lenta. 

2. FORMULAZIONI ANALITICHE DEGLI SFIORATORI LATERALI NON RIGURGITATI
Una classica teoria riguardante gli sfioratori laterali non rigurgitati è quella di De Marchi (1934), basata sull’ipo-
tesi che l’energia specifica H rispetto al fondo lungo il tratto di canale nel quale è inserito lo sfioratore si manten-
ga costante e pari al valore Hv di valle se la corrente è lenta o al valore Hm di monte se la corrente è veloce (Fig.
1); la teoria consente di determinare il profilo liquido lungo lo sfioratore e la portata sfiorata in funzione della
lunghezza L dello sfioratore stesso, dell’altezza p della soglia e delle altezze liquide di valle o di monte hv o hm e
quindi dei rispettivi carichi sulla soglia (Kittur et al., 1979, Subramanya and Awasty, 1972). 
Una ricerca sperimentale di Gentilini (1938) ha confermato la teoria di De Marchi, soprattutto quando il rapporto
p/H è compreso tra 0,85 e 0,95, quindi per correnti in arrivo molto lente.
Per quanto riguarda il coefficiente di efflusso µ si può assumere un valore pari mediamente a 0,93µ0 , essendo µ0

il coefficiente di efflusso dello stramazzo che si trova nelle stesse condizioni dello sfioratore (Gentilini, 1938),
oppure stimare, tramite opportune formule (Collige, 1957; Musulu, 2002), l’andamento di µ lungo lo sfioratore.
Anche procedendo in tal modo µ assume valori minori di µ0.
L’ipotesi semplificativa di De Marchi può peraltro essere facilmente rimossa, considerando che lungo lo sfiorato-
re l’energia specifica E, riferita a un piano orizzontale, va diminuendo da monte verso valle per effetto delle per-
dite di carico (Milano e Venutelli, 1996; Montuori, 1999). Nel caso di correnti lente, è noto il valore dell’energia
specifica Hv rispetto al fondo nella sezione di valle, che è quella terminale dello sfioratore; quindi, con riferimen-
to alla figura 1, assumendo un asse delle x con origine nel punto di fondo della suddetta sezione e orientato in
senso contrario a quello del moto, le equazioni che regolano il fenomeno risultano:

(1)

(2)

(3)

(4)

avendo espresso nella (1) le perdite di carico mediante la formula di Gauckler – Strickler ed essendo:
qsfx = portata sfiorata da un tratto di sfioratore di lunghezza unitaria, calcolata con la formula degli stramazzi;
i = pendenza di fondo del canale; 
hx, Ax e Rx = rispettivamente all’altezza liquida, all’area e al raggio idraulico nella generica sezione di ascissa x.
Nella (4) si è assunto un coefficiente correttivo delle forze vive α = 1.

La (1) e la (3), integrate tra la sezio-
ne di ascissa x = 0 e la sezione di a-
scissa x generica, danno luogo alle
seguenti due equazioni equivalenti:
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Figura 1 - Schematizzazione di uno sfioratore laterale per corrente lenta.



La (2) rappresenta l’espressione tipicamente impiegata per le luci a stramazzo rettangolare in parete sottile areate
e non rigurgitate, senza contrazione laterale della vena (stramazzo tipo Bazin). Tale espressione può tener conto
anche della velocità d’arrivo della corrente, sostituendo il carico d’acqua con l’energia specifica rispetto al fondo
della corrente in arrivo. Generalmente si tiene conto della velocità d’arrivo facendo dipendere il coefficiente di
efflusso µs dalla grandezza adimensionale h/p o h/(h + p), in quanto la velocità d’arrivo è funzione di h e di p
(Bazin, Rehbock, S.s.I.A. - Societé des Ingénieurs et des Architectes – Suisse). Quando la velocità d’arrivo è tra-
scurabile, quindi h/p è molto piccolo, le varie espressioni disponibili in letteratura forniscono tutte un valore di µs

molto prossimo a 0,405.
Delle formule sopra citate si riporta quella di Rehbock, che sarà utilizzata nel proseguo di questa memoria:

(5)

Sostituendo nella (3) l’espressione (2) di qsfx, si ottiene un sistema di tre equazioni, due delle quali differenziali
(Milano e Venutelli, 1966), risolvibile solo per via numerica, per esempio mediante integrazione alle differenze
finite. Per correnti lente, quali quelle delle esperienze condotte, partendo dai valori delle varie grandezze nella
sezione di valle si perviene alla ricostruzione del profilo liquido e alla determinazione delle portate sfiorate e del-
le portate defluenti nel canale lungo lo sfioratore.
E’ da osservare che la (1) rappresenta l’equazione del moto permanente gradualmente variato e risulta valida solo
se la componente longitudinale U della velocità con cui la portata sfiorata esce dal canale risulta, in una sezione
generica, pari alla velocità media V della corrente nella stessa sezione. In effetti è stato messo in luce (El-Khashab
e Smith, 1976) che generalmente risulta U > V e quindi l’equazione (1) andrebbe sostituita con l’equazione dell’e-
quilibrio globale applicata ad un tronco di lunghezza infinitesima dx. Tuttavia le due diverse impostazioni condu-
cono a risultati molto prossimi tra loro, per cui si può applicare la (1) con risultati molto soddisfacenti, anche per-
ché, nella maggior parte dei casi, gli sfioratori laterali sono manufatti lungo i quali le condizioni di flusso variano
in modo graduale, cosicché si può senz’altro ammettere che U assuma valori molto prossimi a V (Hager, 1987).
Come accennato nelle premesse, per gli sfioratori laterali rigurgitati la letteratura tecnica è molto scarsa. Si può
citare la ricerca sperimentale di Tynes (1989), che è pervenuto ad una formula per il coefficiente di efflusso me-
dio globale lungo l’intero sfioratore non rigurgitato ed ha proposto un coefficiente correttivo per il caso di fun-
zionamento rigurgitato. Tuttavia le analisi condotte presentano un’estensione limitata ed i risultati ottenuti appli-
cabili solo alla specifica configurazione esaminata (Khorchani and Blanpain, 2005). Nel presente lavoro, quindi,
si è verificata la possibilità di modellare lo sfioratore laterale rigurgitato con lo stesso sistema di equazioni (1) -
(4), utilizzando per la (2) un’espressione che tenga conto del fatto che il rapporto di sommergenza hv/hm, pari al
rapporto tra il carico hv a valle e il carico hm a monte dello stramazzo, è superiore a zero; in sostanza, quindi, è
stata verificata l’ipotesi si schematizzare lo sfioratore come costituito da una serie di stramazzi rigurgitati di lun-
ghezza molto piccola.

3. FORMULAZIONI ANALITICHE DEGLI STRAMAZZI RIGURGITATI
La letteratura offre diverse formule per il calcolo degli stramazzi rigurgitati in parete sottile. Generalmente tali
formule assumono la seguente forma:

(6)

dove Qr rappresenta la portata in condizioni di rigurgito, b la larghezza dello stramazzo, kr il coefficiente corretti-
vo da applicare a Qf , che rappresenta la portata in condizioni di stramazzo libero, µs il coefficiente di efflusso re-
lativo allo stramazzo libero. Per kr sono state proposte le seguenti espressioni:

Villemonte (1947) (7)

Abou-Seida e Quraishi (1976) (8)

dove hv/hm rappresenta proprio il rapporto di sommergenza, essendo in questo caso hm e hv rispettivamente il cari-
co a monte e a valle dello spigolo dello stramazzo. 
Infine, Wu e Rajaratnam (1996), interpolando una serie di dati sperimentali, hanno proposto per la grandezza Qr /Qf ,
in funzione di hv/hm , la curva rappresenta nelle Figure 3a, 3b e 4, su cui si ritornerà in seguito.
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Si è ritenuto importante considerare anche la remota formula di Du Buat (1816), che determina la portata degli
stramazzi rigurgitati come somma di due termini, il primo calcolabile come stramazzo libero e relativo alla zona
superiore della vena liquida con carico pari a (hm – hv) e l’altro come luce a battente rigurgitata di area bhv e cari-
co (hm – hv):

(9)

con µL coefficiente di efflusso della luce a battente rigurgitata. Tale espressione può essere facilmente ricondotta
alla forma generale (6), ottenendo:

(9’)

Pertanto, dopo aver messo a confronto le formule (7), (8), (9’) e la curva di Wu e Rajaratnam, attraverso espe-
rienze di laboratorio su stramazzo rigurgitato, queste stesse espressioni sono state testate anche nel caso di sfiora-
tore rigurgitato, condizione per la quale la (2) diventa:

(10)

con kr che ha una delle espressioni sopra indicate per gli stramazzi rigurgitati.
Per la risoluzione del sistema di equazioni (1), (10), (3) e (4) occorre sapere come varia la quota liquida a valle
dello sfioratore. Molto spesso lo sfioratore scarica in un bacino il cui livello liquido si può ritenere in un determi-
nato istante costante, per cui il carico a valle della soglia non varia con x se la soglia è orizzontale o varia in mi-
sura facilmente deducibile se la soglia presenta una certa pendenza verso valle. Questo caso, che si verifica per e-
sempio quando lo sfioratore scarica in una cassa di laminazione delle piene, è quello di maggiore interesse prati-
co: il livello liquido costante di valle può essere determinato, nel generico istante, in base all’andamento della su-
perficie della cassa con la quota z e al volume liquido sfiorato fino al suddetto istante (Milano et al., 1998).    

4. DESCRIZIONE DELLE APPARECCHIATURE SPERIMENTALI E MODALITÀ DI ESECUZIONE
DELLE ESPERIENZE
Le esperienze sono state fatte presso il Laboratorio di Idraulica del Dipartimento di Ingegneria Civile dell’Uni-
versità di Pisa (oggi Dipartimento dell’Energia, dei Sistemi, del Territorio e delle Costruzioni) in un canale in ve-
tro a sezione trasversale quadrata di lato 0,80 m e di lunghezza pari a 26 m, alimentato da un cassone dotato di
luce a stramazzo, con forma di trapezio isoscele, per la misura della portata. Nel corso delle esperienze la pen-
denza di fondo del canale era dello 0,5%. 
Durante ciascuna prova il circuito generale del laboratorio alimentava il cassone con una portata costante misura-
ta tramite la lettura del carico sullo stramazzo tra cassone e canale. La misurazione del carico era fatta all’interno
del cassone mediante un idrometro ad uncino posto ad una distanza dallo stramazzo in cui non si risentiva della
chiamata di sbocco. Dal valore del carico, misurato con un’approssimazione di 0,1 mm, si risaliva alla portata
mediante la curva di taratura dello stramazzo, che era stata determinata col metodo volumetrico, utilizzando la
vasca tarata del circuito generale del laboratorio. La curva di taratura fornisce la portata con un errore percentua-
le massimo di circa l’1%.  
Durante le diverse esperienze, la portata veniva fatta variare azionando una valvola di regolazione installata sulla
tubazione di alimentazione del cassone. 
Con riferimento alla Figura 2, in cui è riportato uno schema planimetrico dell’apparato sperimentale, il canale e-
ra suddiviso in tre parti:
- tratto 1, posto subito a valle del cassone, nel quale sono state inserite griglie metalliche e di legno per ridurre

le oscillazioni del pelo libero dovute alla vena stramazzante;
- tratto 2 di raccordo, realizzato per ridurre la turbolenza nel passaggio dal tratto 1 al tratto 3 ed evitare così er-

rori di misurazione della quota del pelo libero;
- tratto terminale 3, lungo il quale il canale era diviso, in senso longitudinale, in due rami, ciascuno di larghezza

pari a 0,397 m. La divisione era realizzata mediante un sottile pannello di legno, sul quale era praticata anche
l’apertura costituente lo sfioratore laterale A. Nelle sezioni di sbocco dei due canali paralleli erano presenti gli
stramazzi in parete sottile B e C allo scopo di misurare le portate defluenti nei due suddetti rami. Per evitare la
contrazione laterale della vena, le pareti dei due canali erano state prolungate per tratti sufficientemente lun-
ghi a valle dello sbocco. 
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Alcune esperienze preliminari sono state dedicate alla taratura degli stramazzi. Inoltre, la conoscenza della porta-
ta complessiva in arrivo dal cassone ha consentito di effettuare, tramite l’equazione di continuità, una verifica
sulla validità delle misure e dei valori adottati per i coefficienti di efflusso.  
Nella Tabella I si riportano le dimensioni geometriche dei manufatti A, B e C durante le varie prove eseguite.

La portata Q in arrivo nelle prove è variata tra 9,42 l/s e 103,13 l/s. Il primo valore è quello in corrispondenza del
quale la vena sfiorante dallo stramazzo A iniziava a staccarsi dal paramento verticale di valle, il secondo rappre-
senta il limite oltre il quale si manifestava un’eccessiva oscillazione del pelo libero, con conseguente difficoltà
nell’effettuare le misurazioni dei livelli idrici. 
I livelli liquidi durante le prove sono stati misurati mediante idrometri dotati di nonio decimale, quindi con l’ap-
prossimazione di 0,1 mm. In particolare un idrometro installato su un carrello mobile ha permesso di rilevare
l’andamento del pelo libero lungo il tratto di canale in cui era presente lo sfioratore laterale, mediante misure e-
seguite con interasse di 0,10 m. I valori del carico sugli stramazzi nelle varie esperienze, riportati in seguito, sono
comprensivi della correzione di 0,11 cm (correzione cosiddetta dei carichi piccoli), apportata per tenere conto
degli effetti dovuti alla tensione superficiale, che sono apprezzabili per piccoli valori del carico stesso (Ranga
Raju and Asawa, 1977).

5. ESPERIENZE PER LA TARATURA DEGLI STRAMAZZI LIBERI
Le dimensioni degli stramazzi nelle varie serie di prove sono riportate nella Tabella I. Per quel che riguarda la ta-
ratura dello stramazzo C (Tab. II), il coefficiente di efflusso µs delle prove presenta, nel campo di variazione della
portata in arrivo Q, un valore medio pari a 0,427, manifestando una tendenza molto lieve ad aumentare con il ca-
rico hC sullo stramazzo e quindi col rapporto hC /p, in accordo con le formule più note in letteratura tecnica. Infat-
ti nel campo sperimentale di hC /p, la formula di Bazin fornisce valori di µs variabili da 0,419 a 0,436 e la formula
(5) di Rehbock tra 0,420 e 0,434.
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Figura 2 - Schema planimetrico dell’apparato sperimentale.

TABELLA I - Misure delle varie grandezze degli stramazzi a seconda del tipo di esperienza

Tabella II - Valori della portata Q in l/s, del carico hC in cm e del coefficiente µs di efflusso nelle prove di taratu-
ra dello stramazzo C



Nella Tabella III sono riportate le grandezze relative alle esperienze effettuate per la taratura degli stramazzi A e
B. In questo caso, essendo chiuso lo stramazzo C, lo
sfioratore A si comportava come uno stramazzo libero.
Il valore massimo della portata di prova era pertanto
quello al di sopra del quale si aveva a valle della soglia
A un livello tale da innescare il funzionamento rigurgi-
tato dello stramazzo. I valori medi dei coefficienti di
efflusso sono pari a 0,404 per lo stramazzo A e 0,410
per lo stramazzo B. Si ritrova ancora una sostanziale a-
derenza con le formule di Bazin e di Rehbock, che nel
campo delle prove, forniscono valori di µs variabili, in
funzione di h/p, da 0,407 a 0,411 per A e da 0,411 a
0,421 per B. 

6. ESPERIENZE CON LO SFIORATORE A FUNZIONANTE COME STRAMAZZO RIGURGITATO
In queste prove lo stramazzo C era ancora chiuso. Sono state fatte 28 prove, con portate Q che partivano da un
valore leggermente superiore a quello massimo che, nelle precedenti esperienze di taratura, non produceva il ri-
gurgito dello stramazzo A. 
Durante ciascuna prova sono state eseguite le misure del carico hB sullo stramazzo B e dei carichi hAM e hAV  a
monte e a valle dello stramazzo A; nella Tabella IV sono riportati, per ogni esperienza, i valori della portata, del
carico e del coefficiente di efflusso dello stramazzo B e dei carichi in cm a monte e a valle dello stramazzo A con
funzionamento rigurgitato.

Anche in questo caso il coefficiente di efflusso µsB  varia molto lievemente con hB/p presentando valori sperimen-
tali leggermente minori di quelli ricavabili con le formule di Bazin e di Rehbock (Tab. IV). Il valore medio, pari a
0,410, è praticamente identico a quello trovato durante le prove di taratura. Pertanto, nelle successive elaborazio-
ni dei dati sperimentali, il coefficiente di efflusso µsB dello stramazzo B è stato assunto pari a tale valore. 
I valori sperimentali della portata sfiorata dallo stramazzo A, che sono pari a quelli della portata attraverso lo
stramazzo B, sono stati confrontati con quelli che si ricavano mediante la curva sperimentale di Wu e Rajarat-
nam e mediante le formule (7), (8) e (9’), per l’applicazione delle quali il coefficiente di efflusso per il calcolo
della portata da stramazzo libero è stato assunto, sulla base delle precedenti esperienze di taratura dello stramaz-
zo A, pari a 0,404. Inoltre, nell’applicazione dell’espressione (9’) di Du Buat si è assunto il valore µLB = 0,600 per
il coefficiente di efflusso della luce a battente rigurgitata.
Nelle Figure 3a e 3b è rappresentato l’andamento del coefficiente kr della (6) al variare del rapporto di sommer-
genza hv /hm dello stramazzo, secondo le diverse formule; nella Figura 4 sono confrontati, sempre al variare del
rapporto di sommergenza, i valori sperimentali della portata sfiorata dallo stramazzo A con quelli calcolati con le
varie formule. In questo caso la portata sfiorata cresce con hv /hm , perché nelle esperienze, all’aumentare della
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TABELLA III - Valori della portata Q in l/s, dei carichi
hA e hB in cm e dei coefficienti di efflusso µs nelle
prove di taratura degli stramazzi A e B

TABELLA IV - Valori della portata Q in l/s, del carico in cm e del coefficiente di efflusso µsB dello stramazzo B
e dei carichi in cm a monte e a valle dello stramazzo A con funzionamento rigurgitato



portata in arrivo Q, oltre al rapporto di sommergenza, aumenta anche hm. Con riferimento alla (6), la diminuzione
di kr al crescere di hv/hm, è più che compensata dall’incremento di Qf per effetto dell’aumento di hm .
Dalla Figura 4 si vede che la formula di Du Buat fornisce i valori della portata sfiorata più vicini a quelli effettivi,
con un errore percentuale medio dello 0,6% e massimo dello 0,9%; segue la formula di Abau Seida-Quraishi, con
un errore percentuale medio e massimo pari rispettivamente allo 0,8% e 1,1%. La formula di Villemonte presenta,
soprattutto per valori del rapporto di sommergenza compresi tra 0,4 e 0,68, una tendenza sistematica a sottostima-
re la portata sfiorata, con un errore percentuale medio e massimo rispettivamente del 3,1% e 3,8%. Infine, la for-
mula di Wu-Rajaratnum, soprattutto per hv /hm > 0,42, sovrastima la portata sfiorata, con errori percentuali man
mano crescenti all’aumentare di hv /hm, fino a divenire di entità inaccettabile (l’errore massimo supera il 33%). 
Quanto osservato è perfettamente in accordo con gli andamenti di kr = Qr /Qf delle diverse formule rappresentati
nelle Figure 3a e 3b. Infatti il coefficiente riduttivo kr di Villemonte, proprio per hv /hm compreso tra 0,4 e 0,7,
assume valori significativamente più bassi rispetto a quelli di Du Buat e di Abau-Seida Quraishi. Sempre rispetto
a queste due ultime formule, il coefficiente kr di Wu-Rajaratnum presenta valori notevolmente maggiori per hv /hm

compreso tra 0,6 e 0,95. In particolare le differenze si accentuano fino a valori di hv /hm pari a circa 0,9, per poi
attenuarsi, dovendo in ogni caso tutte le espressioni convergere a zero per hv /hm tendente a 1. 
Dalle Figure 3a, 3b e 4 si vede che, fino a valori di hv /hm = 0,45 le differenze tra le varie formule sono meno mar-
cate, come pure gli scostamenti tra i valori sperimentali e quelli forniti dalle formule stesse. 
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Figura 3a - Andamento del coefficiente kr della (6) al
variare del rapporto di sommergenza hv/hm dello stra-
mazzo, secondo le diverse formule.

Figura 3b - Andamento del coefficiente kr della (6) al
variare del rapporto di sommergenza hv/hm dello stra-
mazzo, secondo le diverse formule, solo nel campo 0
≤ hv/hm ≤ 0,45.

Figura 4 - Valori sperimentali della portata sfiorata e valori calcolati con le varie formule, in funzione di hv/hm.



In definitiva, considerando l’intero campo di variazione di hv /hm delle esperienze, la formula di Du Buat è quella
che meglio interpreta i dati sperimentali, per cui nei prossimi paragrafi il calcolo delle portate degli sfioratori
longitudinali rigurgitati sarà fatto schematizzando tali manufatti come costituiti da una serie di successivi stra-
mazzi rigurgitati di piccola larghezza, per ciascuno dei quali la portata sfiorata sarà calcolata con la formula di
Du Buat, con un coefficiente di efflusso dello stramazzo µsA = 0,404, valore medio sperimentale ottenuto nelle
prove descritte nel paragrafo 5.

7. ESPERIENZE CON LO SFIORATORE A FUNZIONANTE COME SFIORATORE LATERALE NON
RIGURGITATO (1a SERIE DI ESPERIENZE)
In questa serie di esperienze lo sfioratore A aveva un’altezza pA = 0,40 m e una lunghezza LA = 0,80 m, lo stra-
mazzo B aveva un’altezza pB = 0,30 m, lo stramazzo C un’altezza pC = 0,35 m (Tabella I).
Durante le prove la portata in arrivo in parte veniva immessa dallo sfioratore A nel tratto di canale in derivazio-
ne e quindi scaricata dallo stramazzo B e in parte proseguiva nel canale principale fino allo stramazzo C. La
massima portata di prova è quella fino alla quale lo sfioratore A risultava ancora non rigurgitato. 
Sono state eseguite 6 esperienze, con portate in arrivo Q variabili da 30,01 a 58,90 l/s. Nella Tabella V sono ri-
portate tali portate e le portate QB e QC effluenti dagli stramazzi B e C.  
Le portate QA effluenti dallo sfioratore longitudinale sono uguali a quelle QB scaricate dallo stramazzo B, le
quali sono state ricavate dalla misura del carico hB, in base a un coefficiente di efflusso µs = 0,410, valore pari
a quello medio sperimentale ottenuto nelle prove descritte nel paragrafo 5. Le portate effluenti dallo stramazzo
C sono state ricavate dalla misura del carico hC , assumendo valori del coefficiente di efflusso calcolati con la
formula di Rehbock, che, nella fase di taratura, è stata quella che si adattava meglio ai dati sperimentali. 
Sempre nella Tabella V sono riportati i valori delle portate Q’ = QB + QC , somma di quelle defluenti attraverso
gli stramazzi B e C e gli scarti percentuali (Q’ – Q)/Q tra tali portate e la portata Q in arrivo misurata dallo
stramazzo del cassone di alimentazione; tali scarti sono molto contenuti, a conferma della bontà delle misure
effettuate. 
In ciascuna delle 6 esperienze è stato rilevato anche il profilo liquido lungo lo sfioratore laterale. Suddiviso i-
dealmente lo sfioratore in 8 tratti di lunghezza pari a 0,10 m, le misure di livello sono state fatte in corrispon-
denza della mezzeria di ciascun tratto, a u-
na distanza dalla soglia dello sfioratore di
0,15 m, tale da non risentire del fenomeno
della chiamata. I valori del carico nei suc-
cessivi tratti, procedendo da monte verso
valle, sono riportati nella Tabella VI. Si
nota chiaramente la tendenza del carico ad
aumentare procedendo da monte verso
valle. 
Sono state quindi calcolate le portate QA

sfiorate come somma dei contributi degli
otto stramazzi in cui risulta idealmente
suddiviso lo sfioratore A, assumendo un
valore del coefficiente di efflusso µs =
0,404, pari a quello medio ricavato nelle
citate precedenti esperienze di taratura (pa-
ragrafo 5).
Nella Tabella V sono riportati i valori delle
portate QA così  ricavate e gli scarti percen-
tuali (QA – QB)/QB tra tali portate e quelle
sperimentali, che sono pari a QB. Tali scarti
sono sia positivi, sia negativi: considerando
il loro valore assoluto, variano tra 0,009 e
0,025, con un valore medio di 0,017. Essi
sono quindi molto piccoli e rientranti nel
campo di approssimazione delle varie mi-
sure e ciò conferma la validità dell’ipotesi
di poter calcolare le portate sfiorate sche-
matizzando lo sfioratore come costituito da
una serie di stramazzi di piccola larghezza,
con carichi variabili.
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TABELLA V - Valori in l/s della portata Q in arrivo, delle portate
QB e QC attraverso i due stramazzi terminali e delle portate QA

calcolate nelle esperienze col funzionamento non rigurgitato
dello sfioratore A. Dimensioni dei manufatti: L = 0,80 m, pA =
0,40 m;  pB = 0,30 m;  pC = 0,35 m

TABELLA VI - Valori della portata Q in arrivo in l/s e dei carichi
in cm lungo lo sfioratore A con funzionamento non rigurgitato.
Dimensioni dei manufatti: L = 0,80 m, pA = 0,40 m;  pB = 0,30 m;
pC = 0,35 m



8. ESPERIENZE CON LO SFIORATORE A FUNZIONANTE COME SFIORATORE LATERALE
RIGURGITATO (2a SERIE DI ESPERIENZE)
In questa serie di esperienze lo sfioratore laterale A presentava un funzionamento rigurgitato, ottenuto grazie a un
aumento della portata, mentre le dimensioni degli stramazzi B e C e dello sfioratore A erano le stesse di quelle
della precedente serie (paragrafo 7). 
I dati delle esperienze sono riportati nella Tabella VII; il significato dei simboli e i valori dei coefficienti di ef-
flusso degli stramazzi B e C sono identici a quelli usati in precedenza (µsC calcolato con la formula di Rehbock,
µsB = 0,410). 

Gli scarti percentuali (Q’ – Q)/Q tra le portate Q’ = QB + QC, somma di quelle defluenti dagli stramazzi B e C e le
portate Q in arrivo dal cassone di alimentazione sono mediamente pari all’1,16%, con un valore massimo del
2%, per cui si ha un’ulteriore conferma della validità delle misure effettuate. 
In ciascuna prova è stato rilevato il profilo liquido lungo lo sfioratore laterale A, sia a monte, sia valle della so-
glia, mediante misure di livello effettuate a distanza di 0,10 m, nelle posizioni descritte nel paragrafo 7. I carichi
di valle sulla soglia erano pressoché costanti lungo lo sviluppo dello sfioratore e le lievi e casuali differenze tra i
vari punti di misura erano da attribuire alla forte turbolenza che originava oscillazioni del pelo libero in tale zona.
Per tale motivo le elaborazioni dei dati sperimentali sono state fatte assumendo il carico di valle costante e pari
alla media dei valori misurati. 
Nella Tabella VIII sono riportati i valori dei carichi a monte e a valle della soglia nei successivi tratti dello sfiora-
tore, procedendo da monte verso valle. Anche in queste esperienze si nota la chiara tendenza del carico a monte
dello sfioratore ad aumentare procedendo verso valle.
Le portate QA scaricate dallo sfioratore longitudinale A rigurgitato, riportate nella Tabella VII, sono state calcolate
come somma delle portate effluenti da una serie di tratti dello sfioratore, ciascuno di lunghezza di 0,10 m; ognu-
no di questi tratti è stato poi assimilato a uno stramazzo rigurgitato, la cui portata scaricata è stata calcolata come
somma del contributo Qs dovuto alla parte superiore funzionante come stramazzo libero e del contributo QL do-
vuto alla parte inferiore, funzionante come una luce a battente rigurgitata (schema di Du Buat). La portata dello
stramazzo libero è stata calcolata con un valore del coefficiente di efflusso µAs = 0,404, quella della luce a batten-
te rigurgitata con un coefficiente di efflusso µAL = 0,60. 
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TABELLA VII - Valori in l/s della portata Q in arrivo, delle portate QB e QC attraverso i due stramazzi terminali e
delle portate QA (calcolate) attraverso lo sfioratore laterale A, che nelle esperienze aveva un funzionamento ri-
gurgitato. Dimensioni dei manufatti: L = 0,80 m, pA = 0,40 m; pB = 0,30 m; pC = 0,35 m

TABELLA VIII - Valori della portata Q in arrivo in l/s e dei carichi di monte e di valle lungo lo sfioratore A con
funzionamento rigurgitato. Dimensioni dei manufatti: L = 0,80 m, pA = 0,40 m; pB = 0,30 m; pC = 0,35 m



Dalla Tabella VII si osserva che le portate QA dello sfioratore, calcolate come detto sopra, differiscono media-
mente dell’1,6% da quelle misurate con lo stramazzo terminale B, con uno scarto massimo del 2,5%, per cui la
schematizzazione del fenomeno risulta molto soddisfacente. 

9. ESPERIENZE CON LO SFIORATORE A FUNZIONANTE COME SFIORATORE LATERALE NON
RIGURGITATO (3a SERIE DI ESPERIENZE)
In questa 3a serie di prove e nella successiva 4a serie (paragrafo 10) sono state escluse le situazioni dello sfiorato-
re A funzionante come stramazzo libero o come stramazzo rigurgitato, in quanto le esperienze descritte nei para-
grafi 5 e 6 avevano già permesso di determinare i coefficienti di efflusso relativi a tali condizioni di funziona-
mento dello sfioratore.
Le prove della 3a e della 4a serie hanno quindi contemplato le due situazioni di sfioratore A funzionante rispetti-
vamente come sfioratore longitudinale non rigurgitato e come sfioratore longitudinale rigurgitato.
Rispetto alla 1a serie di esperienze (paragrafo 7), questa 3a serie, descritta in questo paragrafo, è stata fatta la-
sciando immutata solo l’altezza e la larghezza della soglia dello stramazzo C, ma variando la lunghezza e la quo-
ta della soglia dello sfioratore A e la quota della soglia dello stramazzo B. I valori delle suddette grandezze in
questa serie di prove erano i seguenti: LA = 1,00 m; pA = 0,30 m; pB = 0,20 m; pC = 0,35 m.
Le esperienze con lo sfioratore longitudinale A non rigurgitato, descritte in questo paragrafo, sono state 3, con
portate in arrivo Q variabili da 20,05 a 31,75 l/s. Nella Tabella IX sono riportati i valori di tali portate e delle por-
tate QB e QC attraverso gli stramazzi B e C, ricavate in base alle misure dei rispettivi carichi e dei coefficienti di
efflusso di cui si è riferito nel paragrafo 7; ovviamente, le portate QB sono pari a quelle QA scaricate dallo sfiora-
tore A. Nella stessa Tabella IX sono riportati i valori delle portate Q’ = QB + QC , somma di quelle defluenti dagli
stramazzi B e C e gli scarti percentuali (Q’ – Q)/Q tra tali portate e le portate Q in arrivo, scarti che sono tutti pa-
ri allo 0,1%, quindi insignificanti, a confer-
ma, ancora una volta, della bontà delle mi-
sure effettuate. 
In ciascuna delle esperienze è stato rilevato,
al solito, il profilo liquido lungo lo sfiorato-
re laterale A, mediante la misura del livello
liquido nel punto di mezzo dei 10 tratti, di
lunghezza pari a 0,10 m, in cui è stato sud-
diviso lo sfioratore stesso; le misure di li-
vello sono state fatte a una distanza dalla
soglia dello sfioratore di 0,15 m, in modo
da non risentire del
fenomeno della
chiamata. I valori
del carico nei suc-
cessivi tratti, pro-
cedendo da monte
verso valle, sono
riportati nella Ta-
bella X. Si nota
chiaramente la ten-
denza del carico ad aumentare procedendo da monte verso valle. 
Sono state quindi calcolate le portate QA sfiorate come somma dei contributi dei 10 stramazzi in cui è stato suddi-
viso lo sfioratore A, assumendo, al solito, un valore del coefficiente di efflusso µs = 0,404. 
Nella Tabella IX sono riportati i valori delle portate QA così ricavate e gli scarti percentuali (QA – QB)/QB tra tali
portate e quelle QB misurate, scarti che risultano variabili tra - 0,003 e 0,025, con un valore medio del loro modu-
lo pari a 0,017; essi sono quindi molto piccoli e rientranti nel campo di approssimazione delle varie misure. Ciò
conferma, anche in questo caso, la validità dell’ipotesi di poter calcolare le portate sfiorate schematizzando lo
sfioratore come costituito da una serie di stramazzi di piccola larghezza, con carichi variabili.

10. ESPERIENZE CON LO SFIORATORE A FUNZIONANTE COME SFIORATORE LATERALE
RIGURGITATO (4a SERIE DI ESPERIENZE)
Le esperienze di questa serie sono 11; il funzionamento rigurgitato dello sfioratore longitudinale A è stato ottenuto
grazie a un aumento della portata in arrivo. Nella Tabella XI sono riportati i valori delle portate Q in arrivo, della
portata attraverso lo stramazzo C e della portata attraverso lo stramazzo B, che è pari a quella dello sfioratore longi-
tudinale A. Tali portate sono state ricavate in base alle misure del carico e ai soliti valori del coefficiente d’efflusso.
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TABELLA IX - Valori in l/s della portata Q in arrivo, delle portate
QB e QC attraverso i due stramazzi terminali e delle portate QA

calcolate nelle esperienze col funzionamento non rigurgitato
dello sfioratore A. Dimensioni dei manufatti: L = 1,00 m, pA =
0,30 m; pB = 0,20 m; pC = 0,35 m

TABELLA X - Valori della portata Q in arrivo in l/s e dei carichi in cm lungo lo sfioratore
A con funzionamento non rigurgitato



Nella stessa Tabella sono riportati i valori delle portate Q’ = QB + QC, somma di quelle defluenti attraverso gli
stramazzi B e C e gli scarti percentuali (Q’ – Q)/Q tra tali portate e la portata Q in arrivo dal cassone di alimenta-
zione; gli scarti sono compresi tra lo 0,2% e il 2%, con un valore medio del loro modulo dell’1,3%, quindi risul-
tano molto contenuti, a conferma, ancora una volta, della bontà delle misure effettuate. 

In ciascuna esperienza è stato rilevato il profilo liquido lungo lo sfioratore laterale A, sia a monte sia valle della
soglia, mediante misure effettuate a distanza di 0,10 m, nelle posizioni descritte nel paragrafo 9. Come già acca-
deva per le esperienze con sfioratore rigurgitato della 1a serie (paragrafo 8), i carichi di valle sulla soglia risulta-
vano pressoché costanti lungo lo sviluppo dello sfioratore, con lievi e casuali differenze tra i vari punti di misura
dovute alle oscillazioni del pelo libero, per cui le elaborazioni dei dati sperimentali sono state fatte assumendo il
carico di valle costante in ciascuna prova e pari alla media dei valori misurati. 
Nella Tabella XII sono riportati i valori dei carichi a monte e a valle della soglia nei successivi tratti dello sfiora-
tore, procedendo da monte verso valle. Anche in queste esperienze si nota la tendenza del carico a monte dello
sfioratore ad aumentare procedendo da monte verso valle.
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TABELLA XI - Valori in l/s della portata Q in arrivo, delle portate QB e QC attraverso i due stramazzi terminali e
delle portate QA calcolate nelle esperienze col funzionamento rigurgitato dello sfioratore A. 
Dimensioni dei manufatti: L = 1,00 m, pA = 0,30 m; pB = 0,20 m; pC = 0,35 m

TABELLA XII - Valori della portata Q in arrivo in l/s e dei carichi in cm lungo lo sfioratore A di dimensioni 
p = 0,30 m e L = 1,00 m, con funzionamento rigurgitato, rilevate sia a monte, sia a valle



I valori della portata attraverso lo sfioratore laterale A, riportati nella Tabella XI, sono stati calcolati, come al soli-
to, come somma dei contributi di ciascuno dei 10 tronchi in cui è stato suddiviso il manufatto, ciascuno dei quali
è stato assimilato a uno stramazzo rigurgitato; anche in questo caso gli scarti percentuali tra le portate così calco-
late e quelle misurate dallo stramazzo B sono minimi, variando, dallo 0,4% al 2,4%, con un valore medio del loro
modulo pari all’1,5%. E’ stato quindi confermato ancora una volta l’assunto di poter calcolare la portata attraver-
so lo sfioratore longitudinale rigurgitato come la somma delle portate di una successione di stramazzi rigurgitati
di piccola larghezza, per ciascuno dei quali la portata sfiorata viene calcolata, secondo lo schema proposto da Du
Buat, come somma di un contributo della parte superiore della vena stramazzante assimilata a quella di uno stra-
mazzo libero e di un contributo della parte inferiore della vena stessa, assimilata a una luce a battente rigurgitata.

11. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE
Dalle esperienze relative al caso di stramazzo rigurgitato si evince che la teoria di Du Buat, che è la più remota
sull’argomento, è quella che meglio interpreta le esperienze. Secondo tale teoria, è possibile determinare la por-
tata degli stramazzi rigurgitati come somma di due contributi: il primo dovuto alla zona superiore della vena li-
quida stramazzante non rigurgitata, calcolabile come uno stramazzo libero e il secondo relativo alla zona inferio-
re della vena, assimilata a una luce a battente rigurgitata. 
Infatti, la formula di Du Buat è quella che conduce a valori delle portate calcolate più vicini a quelli sperimentali,
rispetto alle altre prese in esame. Mentre la formula di Abau Seida-Quraishi dà risultati non molto diversi da
quelli di Du Buat, la formula di Villemonte sottostima sistematicamente la portata sfiorata, soprattutto per valori
di hv/hm compresi tra 0,4 e 0,7, mentre la formula di Wu-Rajaratnum tende a sovrastimare molto la portata, in
particolar modo per hv/hm > 0,45. 
Le due serie di esperienze con un funzionamento dello sfioratore longitudinale A non rigurgitato hanno confer-
mano la correttezza della schematizzazione adottata, che è quella di suddividere lo sfioratore in una serie di tron-
chi di piccola lunghezza, ciascuno avente un carico pressoché costante, quindi funzionante come uno stramazzo
e calcolando la portata complessivamente sfiorata come somma dei contributi di tali stramazzi. Infatti, gli scarti
percentuali tra le portate sfiorate così calcolate e quelle misurate variano, in entrambe le due serie di esperienze,
tra alcune unità per mille e il 2,5%, con un valore medio dell’1,7%; tali scarti sono quindi molto piccoli e rientra-
no abbondantemente nei limiti di approssimazione delle misure delle portate.  
Le due serie di esperienze con un funzionamento dello sfioratore longitudinale A rigurgitato confermano la vali-
dità della schematizzazione consistente nel suddividere lo sfioratore in una serie di tronchi di piccola lunghezza,
ciascuno avente un carico pressoché costante sia a monte sia a valle, quindi funzionante come uno stramazzo ri-
gurgitato e calcolando la portata complessivamente sfiorata come somma dei contributi di tali stramazzi, di cui si
è detto in precedenza.
In queste serie di esperienze gli scarti percentuali tra le portate sfiorate così calcolate e quelle misurate variano,
infatti, tra lo 0,2% e il 2,5%, con un valore medio di circa l’1,5% e quindi rientrano ancora nel campo di appros-
simazione delle misure delle portate. 
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Pubblichiamo, per gentile concessione dell’Autore, un estratto dal volume La Gestione dei Servizi Pubblici e la
Dimonìa dello Stato, che l’Avv. Renato Conti, membro del Collegio dei Revisori dell’Associazione Idrotecnica Ita-
liana, ha pubblicato per i tipi di Aracne Editrice, in libreria dal 26 aprile. Nel testo si affronta, con spirito voluta-
mente provocatorio, il tema portato alla luce dalla Proposta di Legge di cui è prima firmataria l’On. Federica
Daga, del Movimento 5 Stelle, per la ri-pubblicizzazione del servizio idrico. Considerazioni storiche, sociali, eco-
nomiche, politico-ideologiche ed infine giuridiche vengono concertate dall’Autore per criticare la proposta, di cui
mette persino in dubbio la buona fede, senza per questo risparmiare critiche al modello attuale ed ai suoi attori.
Né si risparmia dall’elaborare, con tanto di bozza di articolato, un progetto di legge per il completamento del mo-
dello introdotto dalla Legge Galli, che ne superi i limiti e possa finalmente proiettare il comparto nel XXI Secolo.
L’Avv. Conti presenterà il proprio volume nel corso di una serie di incontri, in via di organizzazione, presso le se-
di dell’Associazione. Chi volesse acquistare il libro può trovarlo in libreria, sui principali siti di e-shopping, an-
che in versione e-book, tramite la casa editrice (www.aracneeditrice.it) o ordinandolo a info@pwacs.it.
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Quelle che erano le originarie preoccupazioni per la strumentalità ideologica con cui venivano proposti i quesiti
referendari del 2011 non si sono modificate neppure in minima parte. Oggi si sentono argomenti apparentemente
meglio strutturati a favore della riconduzione sotto la mano pubblica dell’erogazione dei servizi pubblici. Queste
voci polemiche hanno costruito un totem per il ritorno alla presunta età dell’oro in cui tutti tali servizi erano mu-
nicipalizzati, condotti in economia o per affidamento diretto, senza confronto competitivo e quindi senza possibi-
lità, per i cittadini-consumatori-utenti, di beneficiare del contributo che l’essere sul mercato comporta. L’età del-
l’oro come viene raccontata oggi non tiene in minimo conto tutti gli argomenti che portarono invece allo sman-
tellamento di quel sistema. Certo, con le societarizzazioni si sono avuti anche effetti indesiderati, ed in qualche
modo imprevisti. Ma fu colpa delle privatizzazioni in quanto tali, delle modalità in cui furono realizzate o del
mancato completamento del sistema?
La Legge Galli fu approvata a gennaio del 1994. Le sue prime attuazioni – costituzione delle Autorità d’Ambito,
scelta della forma di gestione, selezione del nuovo gestore, risalgono al 2001 – sette anni di gap, e si sta parlando
solo delle prime attuazioni: la legge, più volte rimaneggiata, non ha ancora visto il completamento della sua at-
tuazione.
Mentre il totem dell’età dell’oro delle gestioni interamente pubbliche, non industriali, si è alimentato, trasfor-
mandosi in quella che ho chiamato la dimonìa dello Stato: i cui sostenitori, o dovrei dire sacerdoti, fintamente i-
gnari del fatto che le riforme non completate sono peggio delle rivoluzioni lasciate a metà, non solo non possono
conseguire i risultati attesi, ma determinano una incertezza destabilizzante sul lungo periodo e si traducono in oc-
casioni di comodo per i saprofiti del sistema; costoro, splendidamente ciechi dinanzi alle questioni oggettive ed
abbagliati dall’Unica Idea, non possono però essere ritenuti così ingenui da non comprendere la portata di quello
che hanno innescato, sicché si deve piuttosto credere che essi abbiano, più o meno consapevolmente, un disegno
ulteriore, siano pervasi dall’irrefrenabile impulso a condurre ogni attività economica sotto la mano pubblica per
poi prendere il controllo dello Stato attraverso opache forme di democrazia diretta. La pubblicizzazione dell’eco-
nomia per la privatizzazione dello Stato. 
Dimentichi del dissesto in cui versano alcune fra le più eclatanti situazioni di gestioni di servizi pubblici locali
interamente riconducibili alla mano pubblica e verosimilmente ignari del livello e della qualità di programmazio-
ne degli investimenti dei tempi che dicono di rimpiangere, quando era la politica e non l’esigenza gestionale ad
operare le scelte, i posseduti da questa nuova religione hanno fatto proseliti, diffondendo un verbo in molti casi
bugiardo, ed oggi tornano alle porte della casa comune con proposte e progetti di legge per la ripubblicizzazione
di tutti i servizi, un tuffo nell’economia pianificata (e politicizzata) di cui, pure, la Storia aveva fatto giustizia
quasi trenta anni fa, cui potrebbe non essere estraneo il desiderio di prendere il controllo dei molti miliardi che ci
sarà da spendere in proposito negli anni a venire.
Definisco bugiardo il verbo della dimonìa dello Stato perché con esso si gabella, ai male informati, la possibile
gratuità dei servizi pubblici, in considerazione della loro essenzialità per la vita quotidiana, sul piano sociale e –
paradossalmente – anche su quello economico. Si tace, naturalmente, sui due grandi errori che dietro a questo
verbo si celano: da una parte, quando si confondono i beni con i servizi; e sulla pretesa gratuità del servizio: che
non esiste, e non può esistere. Non si dice, ai cittadini cui si propone la dimonìa dello Stato, che lasciare il regi-
me tariffario per caricare sulle finanze pubbliche il costo del servizio significa – tra l’altro – sciogliere qualunque
legame tra consumo, fruizione del servizio e pagamento del suo corrispettivo, ben al di là di qualunque legame di
solidarietà sociale. Paradossalmente, la regola solidaristica viene ad essere sovvertita, è l’impiegato a reddito fis-
so che, con le sue tasse, riempie la piscina del possidente senza reddito (o, peggio ancora, dell’evasore).

Il problema che riguarda i SS.PP.LL. più, per così dire, ontologicamente, nel dibattito degli ultimi anni, è il loro
rapporto con il mercato. Stagioni intere di privatizzazioni – all’insegna dell’industrializzazione, dell’ammoderna-
mento, del riconoscimento della superiore valenza dei principi di economicità, efficacia ed efficienza, della libe-
ralizzazione pro-concorrenziale, dell’innovazione e della qualità – e coinvolgimento del privato nella gestione di
interi settori dell’economia tradizionalmente pubblica, hanno fatto scoppiare un conflitto lacerante tra l’utilità so-
ciale cui sono destinati i servizi pubblici e la finalità lucrativa dei gestori privati. Il profitto è assurto a nemico del
Popolo.
Pretendere che tutto vada nel migliore dei modi nell’attuale forma di organizzazione e gestione dei servizi pub-
blici e non ci sia nulla, pertanto, che debba essere cambiato, sarebbe una visione miope e destinata al fallimento.
Del resto, se tutto fosse perfetto così com’è, non si spiegherebbero né i ripetuti cambiamenti di rotta e correttivi
vari adottati dai Governi né le sempre più pressanti spinte riformatrici di consistenti settori dell’opinione pubbli-
ca. Né si può tacere che il modello sin qui seguito, dell’efficientamento gestionale da perseguire attraverso l’im-
prenditorializzazione dei servizi, sia stato lasciato a metà, e dunque stenti a farsi apprezzare, legittimando così
l’insorgere di quel dibattito mal posto ed ideologizzato, strumentale, che ha centrato l’attenzione sulla matrice
proprietaria dei soggetti gestori, pubblica o privata – eventualmente mista – e sulla diabolica componente del
profitto che le tariffe tendono ad includere, invece di concentrarsi su obiettivi, mezzi, regole e controlli. 
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La rete acquedottistica, orma lo si sente dire in ogni sede, e tutti lo hanno imparato, a livello nazionale fa regi-
strare un livello di perdite e dispersioni con percentuali da capogiro, rappresentando allo stesso tempo uno spreco
ed un danno di incalcolabili proporzioni. E questo mentre, in non pochi comuni, la distribuzione dell’acqua av-
viene ancora per rotazione oraria, non solo d’estate. Si calcola che circa un ottavo della popolazione non sia ser-
vita da fognature e depuratori, con sversamento in mare di liquami civili ed industriali non trattati, mentre la
Commissione Europea ci sanziona per centinaia di migliaia di Euro per i gravi ritardi nelle realizzazioni impian-
tistiche ed infrastrutturali che sarebbero necessarie ad ovviare il problema. Eppure, le cose stanno, finalmente,
migliorando, il livello medio di investimenti è quintuplicato negli ultimi venti anni, mentre i guasti si sono in
gran parte prodotti all’epoca delle tanto rimpiante gestioni pubbliche, e sono ancor oggi più gravi proprio dove è
ancora inattuata la Legge Galli.
In generale, si può affermare che il sistema dei servizi non abbia retto il passo con le modifiche sociali, che il
cambiamento culturale determinato dalla maggior presa di coscienza da parte della cittadinanza, unitamente ad
un livello crescente di sfiducia per la politica come la si è conosciuta dal Dopoguerra all’inizio di questo secolo,
la diffusione delle informazioni – e la loro manipolazione – tutto questo abbia reso molto più elevato il livello di
scetticismo con cui vengono recepiti i progetti di realizzazione delle nuove opere.
A tali considerazioni, per così dire, sociologiche, non deve conseguire però l’occultamento di un’altra grande ve-
rità, più squisitamente tecnica: e cioè che la crisi dei servizi pubblici, cronologicamente coincidente con la sta-
gione delle liberalizzazioni e delle privatizzazioni, fonda sul difetto con cui queste operazioni sono state realizza-
te, più che sulle loro caratteristiche naturali. Le leggi che le hanno indette sono state redatte senza aver prima rea-
lizzato il “nuovo corso” culturale che dovrebbe presiedere alle riforme grandi e piccole, senza l’introduzione di
linfa nuova ai livelli gestionali, senza aver contezza di dover riformare le mentalità, prima della riforma. E quin-
di sono rimaste pervase – le leggi di riforma – dalla generalizzata sfiducia dello Stato-apparato nei confronti del-
le sue stesse istituzioni, dei cittadini, della sua burocrazia. Si è posta una maniacale attenzione al controllo delle
forme, dei passaggi, dei vincoli; al controllo dei controlli – con chiaro effetto de-responsabilizzante; ma non si è
avuto il coraggio di assumere i risultati come fine del progetto – ed oggetto del controllo. 
Il nuovo modello di azione della politica rappresentativa, infine, ha fatto da moltiplicatore delle proteste, brucian-
do nella velocità di un tweet, di uno slogan, di un talk-show serale, ogni capacità di reali approfondimento ed a-
nalisi critica. Il che, a prescindere dalle ragioni di merito dei singoli gruppi di opposizione, che non è questa la
sede per esaminare, significa abbandono della capacità di analisi critica, appiattimento sulla rivolta fine a se stes-
sa. E, in definitiva, blocco delle realizzazioni. 
La sanzione societaria reca con sé la finalità lucrativa, essenziale per lo strumento. Si è percepito che i servizi
pubblici possono essere gestiti in forma di impresa, sono impresa, e come tali possono – devono – produrre utili,
far guadagnare gli azionisti. O, almeno, essere autosufficienti, coprire i propri costi con i propri ricavi, senza at-
tingere ulteriormente dalle casse pubbliche. E la possibilità di un lucro ha finito per attirare investitori privati, che
del lucro fanno – a buon diritto – un mestiere. 
Ai movimenti popolari già ricordati, che dalla sfiducia alla protesta non hanno potuto che giovarsi dell’identifica-
zione di un nuovo nemico nel concetto stesso che dall’erogazione di un servizio pubblico, magari essenziale, si
potesse estrarre un profitto, a questi movimenti, si diceva, si sono aggiunte voci accademiche di grande spessore,
che hanno teorizzato la profonda alterazione della dinamica socio-economica sottesa alla gestione dei servizi
pubblici che l’elemento reddituale determinerebbe, a loro avviso.
E – per vero – alcune di queste voci non sono prive di pregio. L’individuazione della valenza sociale dei servizi
pubblici, come valore civico e come strumento di sostegno allo scambio economico, in un’ottica che richiama le
teorie marginaliste e quindi la necessità che lo Stato intervenga nell’economica per ripristinare l’equilibrio socia-
le, giustificherebbero la necessità del reinvestimento forzoso dei profitti nelle attività di erogazione e gestione dei
servizi stessi, a beneficio di tutta la collettività e non solo del capitale che ne ha consentito la realizzazione. For-
mulata in altri termini, la dicotomia si pone tra l’estrazione di benefici privati dalla gestione e la realizzazione
delle finalità sociali dell’attività in affidamento. Finalità sociali che costituiscono, non a caso, il limite entro cui
la Costituzione riconosce la libertà di iniziativa economica e la proprietà privata. Finalità sociali che la stessa Co-
stituzione assegna al Legislatore ordinario il compito di individuare, e che – ad oggi – non sono mai state real-
mente declinate, ma solo sottintese, o inserite concettualmente nei criteri regolatori per le determinazioni tariffa-
rie, per la realizzazione degli obblighi di servizio universale, insomma per singoli aspetti del servizio, non come
enunciato di riferimento cui ispirare il modello di gestione tout court.
E – con un’operazione di ingegneria genetica più che societaria – si è fin qui affidata al modello delle società lu-
crative la realizzazione delle predette finalità sociali. Incrociando lo strumento dell’attività commerciale per ec-
cellenza, la società anonima, con il ruolo pubblico nell’implementazione dello stato sociale, alla ricerca di una e-
voluzione in vitro degli strumenti del diritto, per conciliare esigenze pubblicistiche e privatistiche. Dagli incroci
interspecifici, però, insegna la biologia, nascono degli ibridi che non sono funzionali, ovvero non sono in grado
di riprodursi, di dare frutti – sono sterili, dunque estranei all’evoluzionismo darwiniano, ancorché stimolato in la-
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boratorio. A voler considerare le dimensioni delle proteste, delle emergenze e dei disservizi, si potrebbe pensa-
re che l’incrocio suddetto, cui stratificazioni successive di interventi normativi di vario genere ha portato ad
aggiungere, togliere, modificare ed integrare organi e parti varie, somigli piuttosto alla creatura di Franken-
stein, con tutta la sua carica di drammaticità e di orrore.
Non si sono saputi individuare i criteri generali cui ispirare la gestione dei pubblici servizi, lo statuto delle im-
prese pubbliche di gestione delle opere pubbliche; non si è ragionato sui controlli cui assoggettare il sistema né
sulle regole specifiche che avrebbero dovuto sovrintendere al modello delle gestioni industrializzate e messe in
concorrenza. Così il dibattito verte ora sul feticcio dell’assetto proprietario. E si è perso di vista il lato debole
del sistema, l’incompletezza del modello regolatorio posto a contorno delle volute liberalizzazioni.
Ne sono derivate l’idea che sia possibile una forma di gestione interamente pubblica che possa fare a meno del
suo storico strascico di malaffare e clientelismo, ed anche una originale teoria sui beni comuni – l’acqua, l’am-
biente, etc. – che non appartengono al singolo, dunque non sono “privati”, ma neppure allo Stato, e quindi non
sono “pubblici”, richiedendo dunque una cooperazione di tutti i soggetti, pubblici e privati, per la loro salva-
guardia. Quest’ultimo, un aspetto magari nobile, ma forse un po’ velleitario, rispetto alla organizzazione e spe-
cializzazione dei ruoli in uno Stato moderno (la tassazione si associa con la rappresentazione per legittimare
l’esercizio dell’autorità delegata – il pubblico potere è già il preposto alla tutela degli interessi “più che priva-
ti”). La caratterizzazione, invece, di una possibile titolarità comune quale contrapposta sia al privato che al
pubblico, oltre che di dubbia fondatezza costituzionale, non si comprende bene cosa dovrebbe comportare: a
meno di voler leggere una sorta di legittimazione trascendentale nell’entità-Stato, che lo renda diverso dalla
sommatoria di tutti i suoi cittadini, e quindi ne precluda – perché, poi, non si comprende comunque – la capa-
cità a gestire per loro conto.
A voler identificare l’assetto che si ritiene preferibile per la forma di gestione dei servizi pubblici, come in tut-
te le istanze nelle quali si vuole cercare la soluzione migliore ad un problema determinato, il primo passo non
può che essere quello di identificare il problema stesso, quindi, nel caso di specie, il bisogno da soddisfare.
E, sull’argomento, c’è in effetti ben poca ricerca da svolgere, tutto essendo già stato studiato, teorizzato e com-
provato da lunghissimo tempo. La monumentale ed imprescindibile opera di Giovanni Montemartini, datata
1902, ne contiene un fedele resoconto storico ed un’ampia e documentata critica, sotto il profilo finanziario,
politico ed economico. La decisione di assumere in proprio la produzione di quei beni o servizi che soddisfano
il presunto bisogno collettivo, pertanto, dal punto di vita schiettamente politico, non appartiene alla collettività,
ma alla sua rappresentanza democratica, una selezione maggioritaria. Il che rimanda alle elaborazioni del
Wicksell in merito al finanziamento mediante imposte di bisogni che possono dirsi veramente collettivi nella
misura in cui gli stessi siano approvati, cioè condivisi e ritenuti effettivamente tali, da tutti gli strati sociali, se-
condo il principio di accordo e determinazione volontaria, laddove competerebbe all’iniziativa privata il soddi-
sfacimento di interessi non altrettanto generalmente condivisi. Un accordo che il marginalista svedese riteneva
possibile, almeno come possibilità tendenziale, in virtù della crescente partecipazione alla vita politica reso
possibile a fasce sempre più ampie della popolazione che vi accede per merito di alfabetizzazione, facilità di
accesso alle informazioni, progresso e benessere materiale. Circostanze che l’attuale contingenza socioecono-
mica parrebbe incrementare, in un mondo nel quale le informazioni (a prescindere dalla loro qualità) sono a
portata di un click, l’alfabetizzazione primaria sembra un obiettivo raggiunto, le condizioni di vita sono certa-
mente migliori oggi, dal punto di vista economico, di quanto non potessero essere all’epoca in cui l’A. elabora-
va le sue teorie.
Da altro punto di vista, rimane da valutare l’esistenza di un interesse dello Stato in quanto tale ad assumere la
produzione, comunque mediante l’intrapresa di un’azione politica nell’economia, per finalità, verrebbe da dire,
sue proprie. Nei fatti, la gestione di una pubblica impresa – vieppiù in un contesto sociale dove la percezione
diffusa, per quanto erronea, è che ciò che sia pubblico non appartiene a nessuno – implica una certa dose di
deresponsabilizzazione degli amministratori. La proprietà di una siffatta impresa è distante, assai più di quanto
possa esserlo un’assemblea degli azionisti anche in una società ad azionariato diffuso. Spesso è incarnata in
strutture impersonali, con molte incombenze e poche risorse per farvi fronte, tra mille impegni e con compe-
tenze non specializzate. La sensazione è che poco importi, in realtà, dei risultati conseguiti, che in fondo sono
stati enunciati nella legge istitutiva, ma non vengono poi controllati nella regolarità dell’attività. Anche senza
arrivare a fenomeni di malaffare – che pure, insegna la cronaca, non sono infrequenti – vi è mancanza di incen-
tivo a dare il meglio di sé, spesso anche per la consapevolezza che la conferma dell’incarico non dipenderà
davvero dai risultati ottenuti, ma dal perdurante successo del favore politico che opererà le scelte. Inoltre, l’im-
presa pubblica reca inevitabilmente con sé una criticità che, con riguardo ai servizi pubblici, si manifesta con
una carica esplosiva: il conflitto di interesse. Che assume, per la verità, una molteplicità di forme, tra le quali
sarebbe persino improbo tentare una graduazione di rilevanza. Infatti, è impossibile separare, all’interno del-
l’impresa pubblica, il ruolo dello Stato nelle sue diverse vesti di proprietario, imprenditore (con le perplessità
in ordine all’efficacia dei controlli), committente ed anche esecutore, regolatore e pianificatore, ed infine di
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amministratore. Rammentando che le attività di pianificazione e regolazione, e la scelta di autoproduzione, so-
no atti politici, e quindi latu sensu di amministrazione.
Si può voler affermare il primato della politica, e quindi in definitiva della parte, della classe tempo per tempo
maggioritaria, e quindi sostenere che il conflitto si risolve sostanzialmente sempre in favore della classe stessa.
Si abbia, in tale circostanza, il pudore di abbandonare la pretesa di giustificare il ricorso alla pubblicizzazione
dell’industria per ragioni di equità sociale: al più, si ottiene l’equità parziale, o partigiana.
La vera equità sociale sta nella regolazione, non nella proprietà. Regolazione che ben può intervenire anche per
disciplinare il profitto che dalla gestione dei servizi pubblici si può estrarre, per ricavarne un fine sociale, in
coerenza con il dettato costituzionale. Del profitto deve, dunque, essere investigata la funzione, e la natura.
Di esso, il suo ruolo di remunerazione del capitale è quello che importa probabilmente meno.
Quale che sia la forma che viene attribuita alle gestioni di pubblici servizi, ente pubblico, azienda speciale, so-
cietà lucrativa, cooperativa…, essa comunque deve rispondere a vincoli organizzativi imprescindibili. Che si
ravvisano nell’equilibrio tra autosufficienza e sostenibilità, dal punto di vista economico, della gestione stessa.
L’indipendenza dai sussidi, che corrisponde altresì al principio di equità sociale della corrispondenza tra frui-
zione e prezzo. E la compatibilità, che implica anche la solidarietà, del costo dei servizi rispetto al livello eco-
nomico dei fruitori, tenuto conto della loro essenzialità.
Se si vuole, l’uno e l’altro vengono ben riassunti dai concetti di legalità ed onestà – che tanto affascinano gli
stessi promotori della dimonìa dello Stato a questo riguardo. Giacché una gestione corrispondente fedelmente
alle regole di legalità non contempla sprechi, privilegi, tanto meno ruberie di sorta: e dunque non opera alcun
signoraggio, alcuna vessazione nei confronti dei più deboli, è sostenibile ed autosufficiente.
Ad una condizione ben precisa, però – nel senso che la legalità, da sola, non basta: che l’ente sia dotato sin da
principio delle risorse che gli sono necessarie a fronte della corretta pianificazione dei bisogni da soddisfare, e
che la gestione di tali risorse sia efficiente, e quindi operata con competenza. Il conseguimento dell’efficienza,
a sua volta – un processo dinamico di continua evoluzione, o meglio un limite asintoticamente irraggiungibile,
ma al quale tendere costantemente – deve avere uno stimolo ed un limite.
Il limite è quello della sostenibilità. Che necessita però di ulteriori affinamenti, precisazioni, declinazioni – si è
di nuovo a vertere sulla funzione sociale dell’attività economica. Il limite, in questo senso, deve essere indicato
dalla legge, e declinato dalla regolazione, per essere adattato nel tempo e nello spazio, allo specifico settore, al-
le caratteristiche del territorio da servire, alla congiuntura storica.
Lo stimolo è quello dell’obiettivo da raggiungere. Che non sembra poter essere validamente incarnato da un
“pareggio” tra costi e ricavi della produzione. Per due fondamentali ragioni, la determinabilità solo ex post di
tale obiettivo – i documenti programmatici, in una realtà economica, hanno valore di linee guida, tracciano un
indirizzo, ma non possono essere adottati a rigido binario, dovendo scontare imprevisti e contingenze non sem-
pre ipotizzabili, neanche sotto forma di riserva tecnica. E per la statistica improbabilità del raggiungimento
puntuale dell’obiettivo, rispetto alla più ampia gamma dei risultati possibili.
Limite di sostenibilità, come anche limite di autosufficienza, che entrano in crisi nel momento in cui al manca-
to raggiungimento del pareggio, per eventi straordinari che si possano produrre, consegue una perdita, il cui ef-
fetto riverbera immediatamente nella necessità di chiedere un sussidio alla proprietà (che, essendo pubblica, si
traduce in una ulteriore tassazione a carico della collettività, distribuendone così l’onere su una platea maggio-
re di quella dei fruitori) o almeno di rivedere al rialzo i corrispettivi. E senza che i cittadini-consumatori-utenti
possano poi esercitare in concreto alcun potere sanzionatorio, se non – eventualità tutta da verificare in termini
pratici – non rinnovando la loro fiducia ai pubblici amministratori che hanno nominato il management, e quin-
di determinandone indirettamente il cambiamento – ma allora si tornerebbe nel caso della lottizzazione, delle
nomine negli enti pubblici per via di mera appartenenza politica. E, comunque, si sanzionerebbe una classe di-
rigente per un evento rispetto al quale non solo non ha una responsabilità reale (se è un imprevisto, non può es-
serle ascritto), ma neppure ha margini di intervento (perché non esistono strumenti, riserve, mezzi di mitigazio-
ne o copertura) cui attingere per stornare, se non l’evento stesso, almeno i suoi effetti.
In ogni caso, e questo aspetto appare ancor più rilevante, il management, di fronte all’obiettivo del pareggio, si
trova ad essere totalmente deresponsabilizzato. Sia in quanto – lo si è già accennato in precedenza – il suo me-
rito non viene più misurato in funzione del risultato raggiunto, che è dato a priori, e può essere eventualmente
conseguito tramite reinvestimento del profitto, o giustificato dall’evento straordinario in caso di perdita; che ri-
spetto all’incentivo a far meglio, posto che il meglio, semplicemente, non esiste.

Dalla stratificazione di norme che si sono succedute nel tempo emerge in fatto che la gestione dei servizi pub-
blici, pur tra le diverse caratterizzazioni settoriali, deve essere ricondotta ad uno dei seguenti schemi: l’auto-
produzione da parte dello Stato (o dell’ente locale competente), nelle forme della gestione in economia o del-
l’affidamento in-house; l’affidamento a terzi; o la società mista, con il partner privato individuato tramite la cd.
gara a doppio oggetto.
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A forme di gestione affatto diverse corrispondono, tuttavia, regole sostanzialmente eguali fra loro, sia per
quanto riguarda l’operatività della gestione (il quadro regolatorio è assolutamente indifferenziato) che per l’or-
ganizzazione endo-societaria, solo esistendo alcuni vincoli specifici per quanto riguarda le partecipate pubbli-
che, vieppiù alla luce del riordino complessivo della materia operato con il D. Lgs. n. 175/2016.
Quanto alle società miste, una rigorosa operazione tassonomica non potrebbe non rilevare come ne esistano, al-
meno in pratica, due distinte tipologie: quella rientrante a pieno titolo nel contesto del partenariato pubblico
privato istituzionale (PPP-I), in cui si ha luogo non ad una privatizzazione (se non in senso formale) del servi-
zio, ma all’attrazione di capitali e competenze di cui l’amministrazione non dispone, nell’ottica della specializ-
zazione. E l’altro tipo, quello di società di capitali in cui sia stata ammessa, in qualche modo e per qualche for-
ma, la partecipazione del privato, ma in circostanze nelle quali il privato non è stato selezionato appositamente
per l’una o l’altra delle sue competenze, magari non è stato selezionato affatto (se si tratta di una società che ha
quotato in borsa i propri strumenti finanziari): e dunque, si è piuttosto nella fase di un’apertura al risparmio
privato dei soggetti industriali del Paese, in attuazione dell’art. 47 della Costituzione. Anche se si tratti di “ri-
sparmio” di impresa, e non individuale.
Un primo tratto differenziale potrebbe forse rinvenirsi nella durata del rapporto societario: che, nel primo caso,
è strettamente legata alla durata dell’appalto, o della concessione (art. 17, co. 3, del D. Lgs. n. 175/16), al pun-
to che debbano essere previsti statutariamente i meccanismi di scioglimento del rapporto societario in caso di
risoluzione del contratto di servizio – ed è proprio questo limite temporale del partenariato che ne esclude il
carattere di privatizzazione; nel caso delle società “incidentalmente” miste, invece, non ci sono limiti temporali
alla durata ammissibile della partecipazione dei privati – né, per completezza, soglie minime del loro interven-
to, pre-configurazione dei ruoli, teorizzazione dei diritti, etc. Linea di demarcazione labile e frastagliata al pun-
to che, nella produzione legislativa come nella prassi, si è spesso finito per non coglierla, o comunque per su-
perarla di slancio. Alle società miste si fa riferimento, secondo opportunità, come entità controllate dal pubbli-
co, e dunque pubbliche, ovvero come soggetti di diritto privato, e dunque strumenti privatistici dell’economia.
Le competenze del privato riguardano la sua capacità di apportare finanza, o tecnologia, o managerialità? Op-
pure la sua mera qualificazione ad eseguire i lavori che il sottostante contratto pubblico assegna alla società
mista stessa? O è solo un investitore? In ogni caso, il privato rivendica una protezione per il proprio investi-
mento, sotto forma di rappresentatività negli organi amministrativi del veicolo societario, di maggioranze qua-
lificate sull’adozione di specifiche decisioni, poteri di espressione di determinate posizioni manageriali, etc. Ed
è qui che la società mista diventa un ibrido, una creatura di laboratorio sfuggita dalle mani del suo creatore e
non più e non già una evoluzione della specie. In essa si celano e si mescolano, nella logica della tensione e del
conflitto, le pulsioni al perseguimento delle finalità sociali che sono proprie dell’intervento pubblico nell’eco-
nomia e quelle mercantilistiche e lucrative che afferiscono alla sfera privata.
La società mista è stata lasciata a se stessa, non disciplinata in alcun modo se non nel suo momento genetico,
per quanto riguarda le procedure da seguire per la scelta del partner privato e l’affidamento diretto del contrat-
to pubblico. L’ingegneria da laboratorio non è arrivata sino al risultato, o ne ha perso il controllo. E così lo
strumento si è completamente snaturato, non corrisponde più né al modello originariamente elaborato in sede
eurounitaria per favorire la convergenza delle risorse e degli sforzi, né alle specificità dell’intervento pubblico
o di quello privato.
Quanto alle concessioni assentite a società interamente private, non vi sono disposizioni normative inerenti il
profilo organizzativo che queste debbano rispettare, gli unici vincoli alla loro operatività dovendosi rinvenire
nella concessione stessa e nella regolazione settoriale. E qui sta il primo, grave vulnus del sistema: l’aver prete-
so di applicare le stesse regole alle attività, che sono uguali per tutti, ed ai soggetti, che sono invece distinti,
senza neppure tentare una riconduzione della struttura utilizzata alle finalità più intrinsecamente proprie del ri-
spettivo istituto e dunque definire uno “statuto” della società di gestione, distinguendone la fenomenologia.
Detto altrimenti, il concessionario privato è esattamente ciò che si può immaginare che sia, una società lucrati-
va retta da dinamiche imprenditoriali e capitaliste, i cui azionisti e manager hanno in mente, ben chiaro, l’o-
biettivo di far fruttare l’investimento. Le uniche regole cui soggiace i concessionario sono quelle proprie del
settore in cui opera, deve applicarne la tariffa, rispecchiarne i parametri qualitativi, produrre un certo numero
di report sulla gestione. Ma sono definitivamente libere, di organizzarsi come meglio credono, finanziarsi pres-
so i soci o ricorrendo al sistema, nel solo vincolo degli obblighi stabiliti dal contratto di servizio, o disciplinare
d’oneri, o contratto di concessione (molta fantasia ha animato le menti di chi ha concepito questi strumenti, ma
il contenuto sostanziale non cambia – e non è questa la sede per discettare delle differenze concettuali o stori-
che fra gli stessi). 

Manca un tentativo organico di mettere mano alla materia di concessioni e servizi pubblici. L’ultimo tentativo
è stato stroncato per la sovrapposizione che in esso si determinava con le autonomie locali come riconosciute e
tutelate dal Titolo V della Carta, sicché lo schema di decreto legislativo predisposto dal Ministro Madìa è stato
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ritirato, e persino la delega al Governo per la sua predisposizione è ormai scaduta. Al di là di meriti ed opinio-
ni, dunque, un’ennesima occasione perduta. Ed ora ci si trova davanti a progetti di radicale riforma del sistema,
tesi alla ri-pubblicizzazione delle gestioni.
Vale la pena approfondire cosa questi progetti propongano. Il più articolato ed urgente è senz’altro quello della
Proposta di Legge n. 52 della XVIII Legislatura, primo firmatario l’On. Federica Daga, sulla pubblicizzazione
del servizio idrico integrato.
Già dalle note introduttive della Relazione di accompagnamento è facile comprenderne il punto di partenza, ed il
conseguente leit-motiv: beni comuni e servizi pubblici essenziali non possono essere lasciati al mercato, atteso
che decenni di privatizzazioni non hanno risolto il problema delle crisi idriche, del dissesto idrogeologico, del-
l’inquinamento e delle mancate realizzazioni in materia fognaria e depurativa. Quindi occorre cambiare corso al
sistema. Non verificare cosa di esso non abbia funzionato, non ripararne le storture. La contrapposizione è fron-
tale, ed apparentemente insanabile, è stata scelta la logica del non-profit, assunta assiomaticamente senza verifi-
che teoriche, ed è stato preparato l’altare del dio-Stato, alla cui dimonìa sono fedeli gli estensori. Che si guarda-
no bene dal verificare se il “sistema” che si propongono di cambiare sia mai stato pienamente attuato, e se no,
perché; ed a maggior ragione non si fermano a verificare se le lacune che oggi evidenziano, proponendo un si-
stema di riforme, siano prodotti derivati del “sistema” dove esso è stato messo in grado di spiegare i propri effet-
ti, ovvero dei ritardi e delle carenze nella piena implementazione del sistema stesso. Tanto meno essi si curano
di verificare che esista un pur labile rapporto di causalità fra il sistema che criticano e gli eventi la cui persisten-
za assumono a prova del fallimento del sistema stesso: compiendo così quell’errore che si chiama paralogismo,
essi imputano alla Legge Galli il permanere del dissesto idrogeologico del Paese, ignorando, o tacendo, che esso
è piuttosto figlio di quelle gestioni pubbliche, politiche e non tecniche, che fanno mostra di rimpiangere.
Oltre che puntare ad una gestione pubblica e partecipativa del ciclo delle acque, i firmatari rivendicano altresì
la necessità di una forte centralizzazione della relativa governance, proponendo a questo fine che il Ministero
dell’Ambiente, del Territorio e del Mare (“MATT”) acquisisca un ruolo cardinale relativamente all’intero pro-
cesso eliminando strutture, sovrastrutture e autorità che nulla hanno a che fare con la gestione e la tutela di un
diritto umano fondamentale.
Il SII, per la sua natura di monopolio naturale, è considerato un servizio pubblico locale di interesse generale,
non destinato ad essere collocato sul mercato in regime di concorrenza. La gestione del SII avviene senza fini
di lucro, mediante modelli di gestione pubblica, ferme restando qualità, efficienza ed economicità della gestio-
ne. La gestione del servizio idrico integrato è finanziata attraverso meccanismi di fiscalità generale e specifica
nonché meccanismi tariffari finalizzati alla copertura dei costi e al miglioramento dell’efficienza, dell’econo-
micità e della qualità del servizio. Tutti gli affidamenti di gestione del SII decadono, al più tardi, al 31 dicem-
bre 2020. Entro un anno, inoltre, le società a capitale misto devono essere interamente pubblicizzate “previo
recesso del settore acqua”, e trasformate in aziende speciali o società a capitale interamente pubblico (da tra-
sformare nei successivi sei mesi in azienda speciale o ente di diritto pubblico), entro un anno dall’entrata in vi-
gore della legge. 
Manca qualunque riferimento alle sorti dell’indebitamento contratto dagli attuali gestori; manca, altresì, qua-
lunque previsione dei meccanismi di indennizzo e compensazione per l’anticipazione delle date di scadenza
dei diritti a suo tempo assentiti, gli investimenti netti effettuati dai concessionari, la perdita di chance, il man-
cato guadagno. Al fine di attuare i suddetti processi di trasformazione societaria è istituito presso il MATT un
apposito Fondo per la Ripubblicizzazione del SII. Come debba essere alimentato, però, quale debba essere la
sua dotazione, non è detto. Mentre il ricorso alla fiscalità generale per il sostentamento dei costi di gestione
verrebbe coperto con risorse individuate, quanto ad un miliardo, con riallocazione di fondi oggi in dotazione
alla Difesa; quanto a 2 miliardi annui dalla lotta all’evasione; con il provento di un’accisa straordinaria di un
centesimo per ogni bottiglia in PET; con le sanzioni comminate per violazione delle norme a tutela del patri-
monio idrico; con un’imposta di scopo sulle sostanze chimiche inquinanti; e con un’imposta sulle transazioni
finanziarie. 
Esistono dunque obiezioni tecniche che si possono muovere al progetto, e su queste è il caso di intrattenersi.
Ci sono i limiti che discendono dalla Direttiva Quadro sulle Acque (60/2000/CE), che all’art. 9 prevede il prin-
cipio di autosufficienza delle gestioni attraverso l’applicazione di una metodologia tariffaria a copertura inte-
grale dei costi (cd. full cost recovery). Tale Direttiva va letta ed applicata nel senso illustrato dalla Comunica-
zione COM(2000)477. Ed è appena il caso di ricordare che il diritto interno contrario a quello eurounitario de-
ve essere disapplicato dal Giudice. Inoltre, la proposta non può collocarsi al di fuori dell’ordinamento naziona-
le, a partire dai vincoli costituzionali: libertà di iniziativa economica; tutela della proprietà privata nei limiti
della sua funzione sociale; ai cui fini la legge può riservare originariamente, o trasferire, mediante espropria-
zione e salvo indennizzo, allo Stato, ad enti pubblici o a comunità di lavoratori o di utenti, determinate impre-
se, o categorie di imprese che si riferiscano a servizi pubblici essenziali. Il tutto nei limiti della tutela della pro-
prietà privata e della libera iniziativa economica – che sono subordinate a finalità sociali e del risparmio (altro
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valore costituzionalmente protetto). L’impatto sul corso di borsa dei titoli rappresentativi del capitale dei sog-
getti gestori derivante dai provvedimenti portati dalla PdL Daga dovrebbe essere in qualche modo sterilizzato,
o compensato, da apposite operazioni di indennizzo. Che, per quanto riguarda le società quotate, dovrebbero
probabilmente consistere in meccanismi analoghi, se non corrispondenti, alla disciplina delle Offerte Pubbliche
di Acquisto: con determinazione del valore sulla base quanto meno del prezzo medio ponderato di mercato ne-
gli ultimi dodici mesi. Uno sguardo ai valori di capitalizzazione di mercato dei principali attori del comparto a
livello nazionale rende un significativo quadro delle somme in gioco.
E la compatibilità con gli obiettivi generali e le priorità dell’azione di finanza pubblica e di governo di provve-
dimenti di spesa di questa entità sono facilmente valutabili da chiunque, si parla di somme che da sole raggiun-
gono la dimensione di una manovra di bilancio.
C’è poi tutta una serie di dubbi da nutrire in merito alla effettiva capacità del modello organizzativo proposto
di far fronte alle sfide che lo attendono sotto il profilo tecnico, da un lato, ed industriale, dall’altro.
Al netto del fatto che i meccanismi di governo societario delle aziende speciali e degli enti pubblici sono assai
più vincolati dalla burocrazia e dalla prassi amministrativa di quanto potrà mai esserlo qualunque cardine di
controllo delle società di capitali partecipate dallo Stato o da Enti Pubblici più o meno territoriali, con evidente
danno, perciò, per la snellezza operativa, e fatte salve le pur facili osservazioni empiriche sul livello di efficien-
za e qualità conseguito – in termini generali e con pur meritevoli eccezioni – dal “pubblico”, il meccanismo di
deindustrializzazione contenuto dalla Proposta va nel senso più contrario alla tendenza virtuosa che la gestione
del SII aveva, finalmente, imboccato in questi ultimi anni.
Sotto il profilo industriale, la privazione delle prospettive di sviluppo aziendale che il modello pubblicistico
comporta determina la non conseguibilità di qualunque livello di efficienza gestionale, sinergie, economie di
scala- Si torna alla frammentazione che precedette la Legge Galli. Senza più la speranza di far meglio, prima o
poi.

Ecco, allora, che il mantenimento di un modello imprenditoriale, che non escluda il profitto ma lo governi,
mettendolo a servizio del progetto, e che non rinunci al privato, ma ne utilizzi le capacità in funzione di svilup-
po collettivo, diviene requisito essenziale di una qualunque progettualità in materia, che rinunci alle suggestio-
ni facili, all’ideologismo, alla logica di breve periodo. Una progettualità, dunque, che sappia conciliare il dirit-
to universale all’acqua e la logica economica di una gestione efficace ed efficiente. Si può fare, e ce ne sono
abbondanti e varie testimonianze; a condizione, però, di mantenere accesa la lampada del buon senso. 
In qualunque esercizio di attività umana, l’identificazione degli obiettivi, o fini, è propedeutica – sebbene non
sufficiente – a qualsiasi altro passaggio, e certamente all’organizzazione dei mezzi. Come si è visto, inoltre, si
tratta di una fase richiesta dalla Costituzione, ancorché rimasta inattuata.
Conosciuti i fini, ed individuate le risorse disponibili, il lavoro è quasi compiuto. Quel che resta è l’organizza-
zione, passando magari dalla scelta della forma migliore di organizzazione delle risorse in funzione dei fini.
Qui, invece, si è inceppato il meccanismo, e da qui sembra opportuno ripartire.
Un primo passaggio del percorso di riforma e completamento del sistema normativo a presidio della gestione
dei SS.PP. e delle concessioni dovrebbe, per far fronte alle critiche che si sono fin qui sollevate, tenere conto
della necessità di allineare i mezzi ai i fini. Fermo restando altresì che il momento, a sua volta propedeutico,
dovrà essere quello della corretta pianificazione, cioè – più esattamente – della individuazione concreta dei bi-
sogni, della programmazione del percorso per addivenire alla loro soddisfazione e, infine, del finanziamento
dei relativi interventi. Il che vuol dire, naturalmente, che i fini stessi dovrebbero essere chiaramente enunciati e
declinati, anche in una possibile articolazione di possibilità – o priorità – differenziate, mentre si svolge la pia-
nificazione, o programmazione, degli interventi per il soddisfacimento dei bisogni rilevati.
Quel che qui interessa, però, è che le due attività di identificazione dei fabbisogni e pianificazione degli inter-
venti siano sottratte in primo luogo alle mani degli attuali (e verrebbe da dire anche potenziali) gestori, che
quei piani dovranno poi attuare; ed allo stesso modo, se non per quanto riguarda la fase di approvazione, anche
delle amministrazioni concedenti, le quali scontano al riguardo almeno due criticità: la prima riguardo alla non
omogenea distribuzione delle competenze a livello nazionale, di modo che a fronte di enti locali perfettamente
attrezzati ne esistono altri che non hanno – magari per via delle loro più ridotte dimensioni – la capienza strut-
turale per assorbire le professionalità richieste da un simile tipo di attività – professionalità di ordine multi-di-
sciplinare e da differenziare per i diversi tipi di servizio; la seconda per l’ineluttabile soggezione alla direzione
politica delle attività istituzionali dell’ente, laddove si deve ritenere che il ruolo politico sia da riservarsi alla
fase delle scelte, della individuazione delle priorità, possibilmente nel contesto di un indirizzo generale di re-
spiro nazionale che, nel rispetto delle autonomie locali, tracci comunque il solco degli obiettivi da raggiungere:
completamento impiantistico ed infrastrutturale, tutela sociale ed ambientale, autosufficienza economica, qua-
lità e continuità del servizio, salvaguardia delle risorse naturali, conformità all’ordinamento nazionale ed eu-
rounitario e così via.
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La proposta è dunque nel senso di privilegiare l’individuazione di organismi professionali terzi rispetto alla
committenza, e tali da assicurare le dovute qualificazioni e competenze, i quali, nell’ambito di un mandato-tipo
definito dalla medesima legge, e conferito dall’Autorità nazionale, cui dovranno riferire e rendere conto gli in-
caricati, così sollevati dalle pressioni territoriali, possano così elaborare le analisi di stato, l’identificazione dei
trend di sviluppo, anche dal punto di vista tecnologico, e quindi il fabbisogno esistente e le opzioni disponibili
per la programmazione degli interventi, comprensive dei relativi costi.
Tali analisi costituirebbero la base per le scelte partecipative cui s’è fatto cenno, al fine di ricavarne lo strumen-
to di pianificazione da porre a base delle gestioni, con l’avvertenza che la partecipazione, il dibattito pubblico,
devono sottostare a due regole a loro volta, una di carattere temporale, nel senso che la procedura non può
svolgersi illimitatamente allo scopo o con l’effetto di ritardare l’approvazione del piano e dunque l’affidamento
della sua realizzazione; e che – collegato ma non dipendente dal precedente – il risultato del dibattito non potrà
prescindere dal fabbisogno individuato, sicché – per fare un esempio – ove emerga la necessità di realizzare un
nuovo impianto di depurazione dei reflui civili, si potrà discutere tra le opzioni presentate circa la sua ubicazio-
ne, i tempi della sua costruzione rispetto ad altre opere eventualmente ritenute più urgenti, la tecnologia da ap-
plicarvi tra quelle ipotizzate: ma non accantonare il progetto, postergarlo oltre i limiti di legge, richiedere che
vi sia applicata una tecnologia non compresa tra le opzioni considerate perché inadatta alle circostanze o non
ancora adeguatamente consolidata.
La partecipazione deve avere finalità costruttive, ed essere guidata in tal senso, non sostituirsi alle attuali forme
di protesta civica per alimentare su altro terreno la Sindrome NIMBY.
Può apparire intempestivo, e per certi versi presuntuoso, voler rimettere le mani ex novo sulla ricognizione del-
l’esistente per derivarne una credibile pianificazione del da farsi. Ma se si entra nell’ottica di voler completare
l’assetto legislativo e regolatorio, e soprattutto la loro attuazione, a superamento delle criticità che non a torto
vengono denunciate, per esempio nel momento in cui si parla della mancata soluzione dei ritardi impiantistici
in depurazione e fognatura, se si vuole fermare la dimonìa dello Stato contrapponendole la capacità che gover-
nance e regolazione hanno, congiuntamente, di addivenire a risultati anche migliori in termini di efficienza ed
efficacia, per giunta senza incidere sulle finanze pubbliche o private, occorre avere il coraggio di ripartire da
zero, abbandonando battaglie di retroguardia e stolide difese dell’esistente come a voler ignorare che esso è
perfettibile.
Individuate quelle che verrà conveniente chiamare le “condizioni delle gestioni”, diverse ambito per ambito,
servizio per servizio, saranno possibili i casi di condizioni mature, cioè particolarmente favorevoli, per la com-
piuta realizzazione di tutto il sostrato impiantistico ed infrastrutturale necessario nel particolare ambito territo-
riale alla erogazione di un servizio qualitativo e continuo, a condizioni economiche sostenibili per il bacino dei
consumatori e dei cittadini; ovvero situazioni sufficientemente  avanzate, sebbene ancora non del tutto mature,
in cui debba essere completato l’uno o l’altro di tali aspetti, per via di ritardi e carenze o piuttosto sotto la spin-
ta di specifici momenti di sviluppo e modificazione delle condizioni di urbanizzazione ed antropizzazione del
territorio stesso. Infine, potranno aversi, sempre per restare fedeli ad uno schema che – necessariamente gros-
solano, come è proprio delle generalizzazioni – risponde comunque ad esigenze al contempo di semplificazio-
ne e classificazione, condizioni che richiedono ancora un sensibile sforzo di completamento per raggiungere li-
velli almeno soddisfacenti.
A queste condizioni, decisamente diverse tra loro, devono corrispondere strumenti di intervento, o se si preferi-
sce forme di gestione, altrettanto differenti. E, nel contesto già definito, in cui può farsi ricorso alternativamen-
te all’autoproduzione, alla società mista o all’affidamento a terzi, si tratta ora di tentare, da un lato, l’individua-
zione dello strumento meglio rispondente alle specifiche condizioni, e dunque finalità, di ciascuna gestione;
dall’latro lato, di specificare con il dovuto dettaglio quegli accorgimenti, nella natura e nella disciplina degli
strumenti, che possano servire a prevenire il ripetersi delle distorsioni che si sono fin qui lamentate rispetto al-
l’uso indiscriminato degli strumenti stessi.
La legge oggi non esprime alcuna gradazione tra le forme di gestione ammesse, non le indirizza verso le speci-
fiche funzionalità più o meno sociali, non le distingue tra soluzioni ordinarie e speciali – anzi, corretto o meno
che fosse, nel giudizio di ognuno, l’orientamento di lasciare all’autoproduzione un carattere residuale ed ecce-
zionale, da giustificare volta per volta, rispetto alle altre, tale orientamento è stato definitivamente superato dal-
le interpretazioni dei giudici amministrativi e, in fondo, dallo stesso Legislatore, sia a livello nazionale che eu-
rounitario.
Eppure, tali strumenti non sembrano dotati della pretesa versatilità che li renderebbe idonei a qualunque scopo.
Consegnare la gestione dei servizi pubblici alla perenne tensione fra gestione imprenditoriale (come, almeno
per alcuni di essi, prevede la legge) e quindi riconoscere che chi esercita tale attività è legittimato a ricavarne
un profitto, peraltro regolato dalla legge stessa, non è una oscenità; come non lo è il prevedere che la gestione
debba, invece, fungere da strumento di una più ampia operazione di amministrazione della res publica. Ma for-
zare la convivenza tra i due modelli, lasciando che il pendolo regolatorio oscilli fra i due estremi senza dise-
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gnare al contempo un sistema di regole comportamentali sostanziali e standard gestionali, garanzie funzionali,
obiettivi compatibili, rientra, piuttosto, nella irrazionalità delle scelte: da cui sembra opportuno rifuggire.
Da ultimo, i controlli. Il numero di soggetti investiti del titolo giuridico per l’esercizio di un servizio pubblico
o di una attività in concessione supera, di gran lunga, la capacità di qualunque soggetto pubblico investito di
poteri e funzioni regolatori e di controllo di esercitare tali poteri in modo approfondito e con effetti realmente
vincolanti rispetto all’intera platea dei vigilati per il tempo degli affidamenti. 
Molto spesso, il controllo possibile è solo formale, sulla regolarità della documentazione presentata a supporto
delle varie fasi del processo amministrato innanzi a tali autorità, mentre le strutture interne di queste ultime so-
no necessariamente costrette a limitarsi, nell’esercizio dei poteri loro spettanti, ad esami a campione, sulla base
di specifiche segnalazioni ovvero in presenza di indizi gravi e circostanziati.
Del resto, troppa informazione, in mancanza della capacità di analizzarla, equivale a nessuna informazione.
Impostare e gestire un albo di consulenti professionali delle varie discipline (tecnica, finanziaria, giuridica, e-
conomica) di comprovata esperienza specifica ed affermata indipendenza, gestito dall’Autorità di Regolazione,
tra cui sorteggiare, per periodi relativamente brevi, il soggetto da incaricare della verifica prestazionale dei ge-
stori, alla luce del programma di interventi e del piano di investimenti, dei risultati economici, degli indicatori
di performance, della qualità erogata e percepita, questa è la soluzione che qui si propone.
Cui si accompagna quella di prescrivere, a carico dei soggetti vigilati (gli operatori) un contributo, da rapporta-
re al numero degli utenti serviti, che alimenti un apposito fondo, dal quale l’autorità potrà attingere per la re-
munerazione degli incarichi di controllo. Incarichi che dovrà essere l’autorità a conferire, e del cui risultato
sarà l’autorità ad essere l’unica beneficiaria.
Con relazioni rese pubblicamente disponibili, eventualmente a valle del giusto contradittorio con gli interessati,
e sulla cui base far scattare un meccanismo di premi e sanzioni per la gestione.
Un sistema di controlli sostanziali, e non formali, svolto in continuità per tutto l’arco dell’affidamento, da terzi
qualificati ed indipendenti, a beneficio del ruolo pubblico come lo si è tratteggiato fin qui in queste pagine, che
è quello del garante dell’interesse pubblico, se del caso anche mediante ricorso al proprio potere di coercizio-
ne, e non invece quello di operatore economico in forma diretta, se non in limitati casi.
La funzione di garanzia si appoggia sull’attività di controllo, e funge da stimolo ad un vero salto quantistico
nelle modalità organizzative e gestionali dei servizi pubblici, prevenendo, peraltro, le conflittualità che si son
viste anche di recente in merito alla indeterminatezza degli standard di esecuzione delle obbligazioni portate
dai contratti di convenzione, in un rimpallo (e nella commistione) di responsabilità tra operatore e soggetto di
vigilanza che non consente neppure la tempestiva adozione dei necessari provvedimenti per la rimozione dei
disagi causati dall’evento e la sanzione, previo accertamento delle responsabilità, dei comportamenti difformi
dalle richieste dell’ordinamento.
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Con largo ricorso ad elementi strutturali (palancole, paratie, tiranti …) ed alle costruzioni di terra, queste opere
indispensabili per l’avanzamento di un cantiere sono di regola dimensionate per un servizio limitato, del quale
è necessario prevedere la durata. 
In una successione regolare delle fasi costruttive il problema del dimensionamento delle opere temporanee è
stato sempre risolto senza particolari difficoltà con il ricorso a tecniche, anche molto brillanti, come dimostra-
no i numerosi manufatti che nel breve arco programmato della loro vita hanno ben risposto alla domanda di si-
curezza di progettisti, costruttori e consulenti.
Nelle grandi costruzioni idrauliche è esemplare il caso dell’avandiga con funzione di tura che devia il corso
d’acqua e che spesso viene poi inglobata nel corpo della diga. Per la sopravvivenza durante la vita del cantiere
l’avandiga viene proporzionata per un tempo di ritorno della piena ben inferiore - per esempio di un ordine di
grandezza - a quello di riferimento per la diga; perciò, i lavori nel cantiere a valle vengono eseguiti con la cau-
tela e l’urgenza imposte dalla consapevolezza del rischio di una possibile tracimazione, che non di rado è real-
mente avvenuta.
Come l’avandiga e per la loro stessa funzione, quasi tutti i manufatti provvisori sono destinati a breve vita. Lo
dimostra il crollo del setto quasi provvisionale(1) che nel cantiere Disueri divideva il primo dal secondo lotto
dei lavori intorno alla vasca di smorzamento del manufatto di restituzione (cfr. L’Acqua 4, 2013, pp. 49-54);
quella paratia, costruita entro terra, si abbatté con un meccanismo di rotazione al piede in concomitanza con u-
na modesta piena quando era ancora priva del sostegno della platea. 
In argomento, possono citarsi molti altri esempi di manufatto temporaneo composto nei modi più vari. 
Per la costruzione della traversa di Barca sul F. Simeto il cantiere fu recinto da una paratia di sostegno che ri-
mase incorporata nella struttura di fondazione (cfr. L’Acqua 3/2012 pp. 71-73); del cantiere Disueri sopravvive
nella memoria la cintura di profondi pozzi di grande diametro disposti a presidio degli scavi di fondazione a
valle della preesistente frana storica (cfr. L’Acqua 6, 2010, pp. 53-74) e rimasti in servizio temporaneo, finché
il pendio non fu rinfiancato dallo stesso rilevato diga; a Ravedis, citata nel fascicolo 1, 2019 de L’Acqua, i ti-
ranti di sostegno delle sponde sono rimasti in esercizio durante tutto il tempo necessario per portare a termine
il profondo scavo di fondazione della diga; le alte paratie eseguite con sistemi compositi sostenute da con-
trafforti, come a Garcia (cfr. L’Acqua 1, 2012, pp. 17-38), o tirantate perfino nelle argille, come a Blufi (cfr.
L’Acqua 4-5, 2015, pp. 7-13) rimasero in servizio temporaneo fino al completamento dell’intera struttura dello
scarico di superficie nel quale furono incorporate.

La preoccupazione per la tenuta di un’opera temporanea per la recinzione di un cantiere, costituita da un arti-
colato sistema argine-palancolata su terreni cedevoli, fu vissuta dallo scrivente negli anni ’70 in occasione del-
la costruzione di un’altra grande opera significativa ai fini della presente discussione. Si trattò, quella volta,
delle opere fisse per la sede del bacino destinato dalla Fincantieri alle costruzioni navali sul litorale contiguo al
Porto di Ancona(2).
Il lavoro ebbe inizio nel 1977 (Fig.1). La struttura, di forma scatolare (larghezza m 55, lunghezza m 250) di
c.a. è fondata su una palificata composta di 1250 pali ∅ 1200÷1400 mm precompressi con tiranti (Fig.2); i pa-
li attraversano una coltre di terreni a grana fina molto comprimibili di spessore crescente verso il mare, e si at-
testano in una formazione marnosa (Fig.3); i tiranti in asse ai pali si innestano in questa formazione per fron-
teggiare l’azione  di galleggiamento a bacino vuoto.
Il cantiere fu impostato al di sotto del livello del mare entro un’area recintata da un’opera provvisoria formata
da un argine perimetrale poggiato sul fondo marino; la funzione  di tenuta dell’argine nel corso dei lavori fu
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affidata ad un setto centrale di conglomerato  cementizio armato; il livello dell’acqua nel grande cantiere fu
abbassato per pompaggio (Fig.4). Con riferimento a quest’ultima figura, dopo l’argine perimetrale (1) (1977-
78), fu costruita la paratia (2), che raggiunge la formazione marnosa di base, nella quale è incastrata. Nel di-
cembre 1979, ebbe inizio il prosciugamento del cantiere (3), che fu ottenuto per pompaggio in un mese circa.
Furono, quindi, eseguiti i pali (4) in fori trivellati. I lavori della palificata ebbero inizio nel marzo 1980 e ter-
mine nel marzo 1981. Non appena possibile, nelle zone dove la palificata era già ultimata, si procedette (5) al-
la costruzione dei conci della platea, alla quale seguirono subito i fori, in asse ai pali, per la collocazione in o-
pera dei tiranti. La perforazione e la posa in opera dei tiranti ebbero inizio nel settembre 1980. Alla tensione
ed al collaudo dei tiranti si procedette (6) dopo circa un mese dalla posa in opera. Al completamento dei getti
dei muri perimetrali del bacino, iniziati nel marzo 1981, seguì gradualmente il rinterro (7). I lavori furono ulti-
mati nel maggio 1982.
Nel tempo trascorso fra la costruzione dell’argine e il prosciugamento del cantiere ebbe inizio la consolidazio-
ne dei terreni della coltre, con un cedimento di alcuni metri del piano di posa dell’argine, come dal confronto
tra i profili del terreno prima e dopo la costruzione (cfr. Fig.3); a seguito del prosciugamento del cantiere ebbe
inizio un’ulteriore consolidazione accompagnata da rilevanti spostamenti orizzontali (Figg. 5 e 6), ma il siste-
ma argine-paratia, sul quale erano collocati i binari della gru del cantiere, rimase in efficienza per tutta la dura-
ta dei lavori.
Il comportamento meccanico del sistema argine-paratia fu simulato nelle differenti fasi costruttive, tenuto con-
to della sensibilità del terreno alle operazioni che si susseguirono nel tempo. I risultati dei calcoli, riferiti ad un
sistema semplificato in regime di deformazione piana nelle particolari condizioni al contorno per le pressioni
interstiziali, furono in buon accordo con i valori degli spostamenti misurati e confortarono la direzione del
cantiere, che non mise in atto altro provvedimento che una continua minuziosa vigilanza (cfr. L’Acqua, 5,
2018, pp. 21-39) giustificata dalla consapevolezza delle gravi conseguenze di possibili difetti congeniti o ac-
quisiti dall’esile setto di tenuta in presenza di grandi deformazioni orizzontali.

Con la grande versatilità dei manufatti temporanei gli esempi dimostrano anche che un’improvvisa interruzio-
ne dei lavori rivela in quei manufatti l’anello debole di un’articolata catena. Accade, infatti, che nel generale
clima di incertezza, nella quale naviga un moderno cantiere, la continuità del lavoro non è garantita; con sem-
pre maggiore frequenza il processo si interrompe per l’intervento di fattori che esulano dalla volontà degli ad-
detti alla costruzione. In conseguenza di un’improvvisa interruzione un’opera temporanea rimane in servizio
per un tempo più lungo del previsto, a volte indefinitamente, come nei cantieri delle incompiute, oggi numero-
se nel Paese; in caso di rinuncia, il temporaneo o addirittura il provvisionale diventa definitivo come accade in
alcuni centri urbani terremotati e a Napoli (cfr. L’Acqua 5-6, 2013, p. 160), dove installazioni di sostegno tem-
poraneo nel Centro Storico sono divenute storicamente definitive tanto da identificarsi nella toponomastica
cittadina (cfr. Vicolo Case Puntellate). Per questo differente servizio quei manufatti non furono dimensionati. 
Soluzioni, come quella del cantiere di Ancona, presuppongono la rigorosa continuità del lavoro; non è diffici-
le, infatti, immaginare gli effetti rovinosi di un’improvvisa interruzione. Dunque, all’apertura di un nuovo can-
tiere si prospetta oggi un grave problema di sicurezza che richiede una coraggiosa decisione; viene da chieder-
si se alcune importanti opere provvisorie convenga dimensionare come definitive, ammettendo l’ipotesi di
un’interruzione del programma dei lavori. Questa soluzione cautelativa che si conforma alla domanda di inter-
rompibilità (cfr. L’Acqua 1, 2005 p. 24), proveniente non solo dal mondo politico, ha un costo; ma, in molti
casi, la trasformazione di un manufatto temporaneo in definitivo si giustifica e può anche presentarsi vantag-
giosa, in quanto contribuisca alla robustezza dell’intera costruzione. 

Da quanto sopra si deduce che la più volte auspicata ripresa di lavori lasciati incompiuti da molti anni non ri-
chiede meramente la somma prevista per il compimento dell’opera, né solo quella per chiudere l’inevitabile
contenzioso, ma una competente revisione ed un accurato aggiornamento tecnico economico con il precipuo
scopo di accertare quali conseguenze le opere definitive abbiano subito per effetto del deterioramento di ma-
nufatti temporanei lasciati in servizio più a lungo del previsto. 
Con riferimento ai particolari problemi delle grandi costruzioni idrauliche, il tema offre oggi un’ampia pale-
stra a quei progettisti ed esperti che la presente discussione vorranno arricchire di commenti ed esempi. 

Il cantiere dei lavori in fondazione del Bacino  di Costruzioni Navali di Ancona (1977-1982): 1 planimetria  generale; 2 se-
zione trasversale tipo; 3 profili schematici del terreno (a) prima e (b) dopo la recinzione del cantiere; 4 fasi di costruzio-
ne; 5 spostamenti orizzontali della testa della paratia; 6 evoluzione (log t) degli spostamenti nei punti 1…11 del lato AB.
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Parco d’Europa. Vilnius, Lituania. Foto di Laura Marati.



Giuseppe Corrado Frega*, Mario Falace**, Ferdinando Frega***

SUPERAMENTO DELLA SICCITÀ CON L’ACQUA DI MARE
A seguito della crescente crisi siccitosa ricorrente negli ultimi anni, ormai su scala planetaria, oltre alla poli-
tica di risparmio idrico, Israele ha iniziato un’importante attività di dissalazione per il lago di Tiberiade, al
quale sta adducendo l’acqua del Mar Mediterraneo al fine di integrarne le ormai scarse disponibilità idri-
che e migliorare la qualità dell’acqua. In questa operazione è stato possibile abbattere i costi di dissalazio-
ne allungando la vita delle membrane attaccate da microrganismi che vengono, viceversa, eliminati tramite
esposizione alla pietra lavica. 
È interessante analizzare dal punto di vista idraulico le diverse tipologie di opere di presa sulla costa sab-
biosa ed a mare. 
Di grande interesse è l’estensione delle formule dell’idraulica, quale la formula di Colebrook, al fluido ac-
qua di mare che ha consentito di trovare le formule che sono in grado di interpretare il moto del fluido ac-
qua di mare avendo presente il giusto valore di ν (viscosità cinematica).

1. GENERALITÀ 
Con riferimento ad interventi (Frega, 1962; 2004), volti a cercare una soluzione aggiuntiva che metta a disposi-
zione una riserva idrica tale che si possa attingere da essa senza rischio di esaurimento, l’enorme quantità di ac-
qua presente nei mari, dell’ordine di 13 ⋅ 108 km3, è da considerare con la dovuta attenzione. 
Il confronto del costo della dissalazione con quello relativo a grandi e lunghi acquedotti era già favorevole all’ac-
qua di mare se le adduzioni in parola erano dell’ordine di grandezza di un centinaio di chilometri. Ovviamente
per le isole minori tale confronto era già vincente rispetto all’approvvigionamento con navi-cisterna. 
Sino a qualche decennio fa non si era ancora arrivati all’impatto di siccità sempre più frequenti e pluriennali e ta-
li da intaccare quelle importanti fonti di acqua dolce che sono i laghi con preoccupanti cali di livello come è av-
venuto nell’estate del 2017 per il lago di Bracciano che è di riserva per gli acquedotti di Roma. Va ricordata inol-
tre la pesante crisi i-
drica che ha colpito
il sistema di laghi ar-
tificiali alimentanti il
sistema idrico di
Città del Capo (Su-
dafrica) che dal 2015
al 2018 ha visto ri-
durre ad un quarto la
propria disponibilità
idrica. 
In Israele, oltre alla
campagna volta a far
eliminare gli sprechi
ed al riciclo delle ac-
que reflue in agricol-
tura, si è ricorsi alla
dissalazione. 
In Israele il lago di
Tiberiade in Galilea
(Fig. 1) ha subito u-
na siccità prolunga-
tasi per cinque anni
consecutivi per cui il
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Figura 1 - Vista del lago di Tiberiade.



prelievo di acqua da esso è passato da 400 milioni di metri cubi all’anno agli attuali 30-40 milioni di metri cubi
all’anno.
È finalmente scattato un piano di emergenza adottato a giugno 2018 (Eco di Terrasanta, 2018) che prevede il
pompaggio nel lago e nei corsi d’acqua suoi affluenti di 10 milioni di metri cubi all’anno di acqua dissalata per il
successivo quadriennio. Quest’intervento dovrebbe anche migliorare la qualità delle acque nel lago poiché quan-
do scende il livello aumenta il suo grado di salinità. 
Simili problemi di siccità si hanno anche in Iraq, Iran e Giordania. 
Occorreva abbattere però i costi di produzione non solo comprando la tecnologia da paesi terzi ma tendendo al-
l’innovazione tecnologica. Quest’innovazione è stata raggiunta con la lotta alle incrostazioni di microrganismi,
alghe ecc… che vivono su superfici bagnate le quali fanno perdere efficienza ai sistemi a membrana. La mossa
vincente è stata l’utilizzo della pietra lavica che cattura le piccole forme di vita prima che si adagino sulle mem-
brane (Bisignani, 2016).
Attualmente i tre quarti dell’acqua potabile consumata dalle famiglie israeliane provengono dagli impianti di dis-
salazione. 
Si prevede di raddoppiare l’acqua trattata da tali impianti fino a raggiungere, nel 2030, 1,1 miliardi di metri cubi
all’anno. 

2. IMPOSTAZIONE IDRAULICA 
Da un punto di vista idraulico è interessante esaminare le caratteristiche del moto in condotta dell’acqua di mare. 
Le opere necessarie per il trasferimento dell’acqua di mare ad un impianto di dissalazione sono accennate da M.
Rognoni (2010) nel quadro complessivo della descrizione, analisi e valutazione delle principali tecnologie di dis-
salazione. 
Conviene ora scendere nel dettaglio della progettazione prettamente idraulica del percorso mare-impianto di dis-
salazione, partendo dall’opera di presa a mare. Tale opera può essere essenzialmente di due diversi tipi. Il sistema
più efficiente ed economico, anche se adatto solo a piccole portate e dipendente dalla morfologia costiera, consi-
ste nel praticare un pozzo nella parte sabbiosa della costa in cui far affluire l’acqua di mare che subisce così una
filtrazione preliminare (Fig. 2). Da qui l’acqua viene pompata verso l’impianto di dissalazione. 
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Figura 2 - Opera di presa a mare dell’impianto MED-MVC di contrada Sataria a Pantelleria.



In mancanza di costa sabbiosa e per un necessario aumento di portata si ricorre ad un sistema più complesso,
prelevando l’acqua di mare al largo. L’opera di presa si articola in una bocca di prelievo, in un tubo sommerso di
collegamento alla costa con vasca di calma sulla terraferma, dalla quale parte il pompaggio per l’impianto di dis-
salazione. 
Il moto avviene a gravità dalla sezione iniziale a mare sino alla vasca di calma che ha livello stabile più basso del
livello del mare. 
Il punto di prelievo sottomarino viene opportunamente ancorato al fondo e protetto da griglia. Nel tubo sottoma-
rino di norma vengono fissate le velocità dell’ordine di 1 m/s. 
Anche tale tubo va opportunamente ancorato al fondo marino. 
Nella vasca di calma pescano le pompe che adducono la portata all’impianto di dissalazione vero e proprio. 
Schematicamente tale percorso è raffigurato in Figura 3.

3. CALCOLI IDRAULICI DELL’ACQUA DI MARE 
Si pone a questo punto il problema dei calcoli idraulici relativi al movimento dell’acqua di mare. 
Non si ha notizia di rilievi sperimentali in merito. 
Appare però possibile far ricorso alla formula di Colebrook con la dovuta considerazione della viscosità cinema-
tica dell’acqua di mare che può essere valutata con la formula che esprime il rapporto fra la viscosità dinamica e
la densità del liquido (Marchi et al., 1981)

(1)

Si ottiene,
Viscosità dinamica: µ=1+1,851 × s × 10-2 [N m-2 s] (2)

Densità del liquido: ρ=998×(1+8,1× s × 10-3) [Kg m-3] (3) 

Per l’acqua di mare si può assumere s = 3. 

Va chiarito che la formula semi-empirica di Colebrook e White è una relazione interpolare la cui forma origi-
naria è:

(4)
1

2
2 51

3 715λ λ
= − + ∈







log
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Figura 3 - Schema opera di presa a mare dell’impianto proposto.



con:

(5) 

(6) 
ε scabrezza assoluta espressa in metri, mentre g, D, V e J sono rispettivamente l’accelerazione di gravità, il dia-
metro della condotta, la velocità del liquido e la cadente piezometrica. 
Partendo da dette relazioni si sono ottenuti procedimenti di ottima approssimazione per la determinazione dei pa-
rametri utili per i calcoli idraulici impostati in (Frega et al., 1983) con riferimento agli ultimi risultati di G. Pez-
zoli (1997) relativamente al diametro della tubazione. 
Per la portata si è ottenuto (Cao, 1961):

(7) 

Per la tendenza piezometrica J, noti che siano portate, diametro, natura del fluido e scabrezza si ha 

(8) 

Il problema di progetto, ossia la determinazione del diametro, seguendo Pezzoli (1977) ed introducendo la gran-
dezza:

(9) 

Poiché il rapporto ∆ / D risulta, con buona approssimazione, pari a 2,1, si ricava:

(10) 

Si hanno così a disposizione le formule che sono in grado di interpretare il moto del fluido acqua di mare avendo
presente il giusto valore di ν secondo la formula (1) e seguenti. 
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MESSAGGI ARCHEOLOGICI DAL MEDITERRANEO
ARCHEOLOGICAL MESSAGES FROM THE MEDITERRANEAN SEA

Alla memoria di Sebastiano Tusa(1)

La lunga colonna appenninica, che si innesta a Nord nella soffice pianura coronata dalle Alpi, si protende nel
Mare Mediterraneo, con il quale l’Italia ha avuto un rapporto privilegiato fin dagli albori della civiltà. Stimolatori
di questa atavica relazione terraquea sono stati i naviganti che quel mare hanno percorso (Fig. 1), emigrando dal-
le altre terre che vi si affacciano (Fig. 2).

Reperti, che testimoniano il fecondo apporto di quegli antichi navi-
ganti e l’importanza che quelle relazioni ebbero per l’incontro uma-
no e per l’acculturazione locale, con particolare riferimento all’agri-
coltura, al commercio, alla produzione artistica e al linguaggio (Fig.
3), sono scolpiti nelle rive o sepolti nei mari che circondano la Peni-
sola e le Isole. Questo storico contributo alla civiltà del Paese si ri-
vela ancora oggi in tanti aspetti, dei quali le popolazioni indigene
hanno beneficiato anche procul a pelago (Fig. 4).
Nel VII secolo a.C., lungo un deserto tratto di costa che si affaccia
sull’azzurro Mare Ionio, l’antica terra di Calabria accolse un gruppo
di Achei desiderosi di condividere la propria civiltà con popoli stra-
nieri e diede a questi la possibilità di inserirsi sul calabro suolo. Mo-
dello di ricchezza e di cultura urbana avanzata Sibari fu per due se-
coli (VII e VI a.C.) la più opulenta città dell’Occidente Greco
(Settis, 2013) (Fig. 5). Autentici manufatti e opere d’arte importate
dall’Africa e dall’Oriente sono conservate nei nostri musei:
Una scoperta ormai celebre, quella dei Bronzi di Riace in Calabria,
mostra che i navigatori Greci portavano spesso con sé quelle splen-
dide opere d’arte che sono state rinvenute sul nostro territorio o, co-
me appunto il caso di Riace, nel mare antistante alle nostre coste. 
… ma l’impatto Greco può agire anche da suscitatore d’arte. La
straordinaria scoperta della pittura di Paestum sulle coste della
Campania, …, ci pone di fronte all’esemplare tipicamente greco del
V secolo a.C. rappresentato dall’ormai celebre Tuffatore (Fig. 6);
ma pochi decenni dopo altre pitture mostrano l’evoluzione locale …
con esempi in altri centri tirrenici nei quali si assiste alla nascita
della pittura in Italia (Moscati, 1997).
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(1) Nel disastro aereo avvenuto in Etiopia il 10 marzo 2019 è scomparso l’Archeologo Sebastiano Tusa, figlio di Vincenzo qui citato per i suoi studi sul-
l’Isola di Mozia ed altro. Alla memoria di Sebastiano - illustre cultore di Archeologia Subacquea, Assessore ai Beni Culturali della Regione Sicilia e
già Soprintendente del Mare - che lascia un’importante eredità di scienza e di affetti familiari, è dedicato il presente scritto.

Figura 1 - Cartina dei principali itinerari marittimi al tempo
della colonizzazione (Moscati, 1997).

Figura 2 - Il Mediterraneo all’epoca dell’espansione fenicia
(Moscati, 1997).

Figura 3 - Sin dai tempi antichi la Sicilia è sta-
ta un “serbatoio di diversità” che ha stimolato
il dialogo tra civiltà, come dall’iscrizione in
quattro lingue (Ebraico, Greco, Latino, Arabo)
su una tomba nel Castello della Zisa, Palermo.

Figura 4 -
Terme di
Cefalà Dia-
na: ricostru-
zione della
sala a cura
del viaggia-
tore inglese
Gally Knight
1838 (Cuc-
cia, 1965).



Abitarono poi anche i Fenici tutte le coste della Sicilia, avendo occupato i promontori sul mare e le isolette vi-
cine, a causa del commercio con i Siculi. Ma quando poi gli Elleni in gran numero vi giunsero per mare, la-
sciata la maggior parte (dell’isola) abitarono Motzya e Soloenta e Panormo vicino agli Elimi avendole confe-
derate, fidando nell’alleanza degli Elimi e perché, da quel punto, Cartagine dista dalla Sicilia di una brevissi-
ma navigazione.

(Tucidide, VI,2)

E non mancano riconoscimenti e testimonianze di altri illustri studiosi, fra i quali l’Archeologo Vincenzo Tusa,
scopritore della statua Giovane di Mozia in Sicilia (Fig. 8): Ritengo che questa statua sia stata commissionata ad
un artista di cultura greca e voluta da un moziese cui non doveva essere ignota la scultura greca … . Quel che
interessa al nostro fine, è la comprensione e la conoscenza del “gusto” di chi ha voluto questa statua a Mozia,
cioè questa statua di tipo greco in un ambiente non greco … questa manifestazione d’arte è straordinaria, … non
solo per il suo grande valore artistico ma anche per l’alto messaggio storico che ci ha trasmesso (Tusa, 1986).
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Figura 5 - Un reperto simbo-
lico dell’antica Sibari.

Figura 6 - Lastra di copertura dipinta della tomba del “Tuffatore” di Paestum, 480-470
a.C., Paestum nel Museo Archeologico Nazionale (Moscati, 1997).

Figura 8 - Il Giovane di Mo-
zia, veduta frontale, Mozia,
Museo Whitaker (Tusa,
1986).

Figura 7 - Il Kothon di Mozia è un bacino portuale che risale al tardo VI secolo a.C. ; le
sponde sono sistemate a banchina con conci regolari; il fondo è tagliato nella roccia
naturale; sul lato Nord erano disposte strutture per l’attracco; il canale di imbocco era
con fondo pavimentato e attraversato da un solco (Sole, 2006).



Ma il più alto segnale è forse del massimo Poeta latino, che nei versi tu quoque litoribus nostris, Aeneia nutrix,
aeternam moriens famam, Caieta, dedisti attribuì la fama del litorale romano alla nutrice di Enea che vi trovò la
morte. 

Con l’affascinante conferenza, con la quale nel 1996 concluse la sua carriera accademica nell’Università di Ro-
ma Tor Vergata, l’illustre Archeologo Sabatino Moscati lasciò al corpo accademico e al mondo una splendida te-
stimonianza del rapporto che nel corso della storia si è istituito tra gli abitanti indigeni e i popoli dell’Asia e del-
l’Africa insediati lungo le coste della Penisola e delle Isole, dove gli emigranti trovarono accoglienza e dove quei
popoli impressero quei segni concreti della loro civiltà, che sono sopravvissuti fino ai nostri giorni.
Tutti questi apporti Sabatino Moscati documentò in quella conferenza con selezionate immagini di tanti ben noti
luoghi emblematici e manufatti conservati nei musei, ma intese soprattutto trasmettere all’attento uditorio che:
… l’Italia ha una costante gravitazione mediterranea, perché la sua storia viene dal mare, con le navicelle dei
colonizzatori greci e di quelli fenici da ultimo riscoperti, agl’inizi del I millennio a.C.; e l’impatto di quei colo-
nizzatori emerge in sempre nuova e vivissima luce: senza di loro non vi sarebbe, o non sarebbe come è stata, la
storia dell’Italia antica. Se pensate poi che lo stesso moto da Oriente a Occidente riprende con gli Arabi nel me-
dioevo e oltre, vedete quanto rilevante è la nostra gravitazione mediterranea; e vi rendete conto che la riscoper-
ta dei Fenici e degli Arabi in Italia accentua quella componente non greca e non europea con cui ancor oggi l’I-
talia si confronta. Politicamente, ciò significa che noi siamo la punta avanzata dell’Europa verso l’altra sponda
del mare; e a tutte le funzioni che da ciò derivano la comunità europea dovrà chiamarci, per tutte dovrà far con-
to sulla nostra posizione primaria.
Ma se la gravitazione mediterranea dell’Italia acquista nuova e più evidente funzionalità con le scoperte dell’ar-
cheologia, ciò accade pure per la gravitazione europea, propria del nostro settentrione; e qui ancor maggiori
possono dirsi forse le novità. Già nell’ambito della preistoria, infatti, scoperte rivoluzionarie come le figurazioni
rupestri della Valcamonica mostrano una vitalità millenaria dell’area alpina, una continuità della presenza e un
collegamento tra gli uomini che non avremmo neppure supposto. Nell’ambito·della storia antica, d’altronde, la
riscoperta dei Celti in Italia mostra una connessione profonda tra il nostro Paese e l’Europa che singolarmente
prefigura quella attuale. Raccogliendo e presentando in una mostra del 1991 a Venezia le riscoperte testimo-
nianze sui Celti, davamo alla mostra stessa il sottotitolo “La prima Europa”. Orbene, di quella “prima Euro-
pa”, che anticipa a distanza di millenni l’Europa d’oggi, l’Italia si rivela già parte integrante.

L’influenza dei Celti, da immigrati e da residenti in vari luoghi dell’Europa, si manifestò fin dal 450 a.C., tanto
che dans l’Europe dite barbare, a l’époque du miracle grec se produit une sorte de miracle celtique, che esercitò
un’enorme influenza sulla formazione artistica di tutto l’Occidente, splendidamente illustrata nel libro Les Celtes
di Paul-Marie Duval pubblicato da Gallimard nel 1977. 

Il discorso di Sabatino Moscati suscitò emozioni che traspaiono dal commento dell’allora Rettore Alessandro Fi-
nazzi Agrò che, attribuendo all’Autore un prestigioso riconoscimento a nome dell’ Università di Roma Tor Verga-
ta, giudicò la conferenza un vivace affresco della composita origine della popolazione italiana, affermando che il
sentirsi ricordare come nel nostro sangue e nel nostro genoma si ricapitolino le doti (e qualche difetto) di Etru-
schi, Italici, Greci, Fenici, Ebrei, Celti, ha indotto in tutti i presenti riflessioni mai prima coscientemente avverti-
te e forse non in modo così completo, sulle origini e sui destini dell’Italia.
Della conferenza Moscati riproduciamo ancora i significativi passi conclusivi:
…
Certo, lo sviluppo storico del nostro settentrione resta comunque, a quel tempo, più lento dello sviluppo
dell’Italia meridionale e centrale. Ciò vale per tutto 1’ evo antico, anzi già prima per la preistoria, do-
ve gli studi in corso mostrano chiaramente il formarsi delle citta in Transpadana come successive, e in
parte conseguentemente, a quello nell’ area a sud del Po. Ma questa Transpadana che in seguito assu-
merà una funzione di avanguardia nella sviluppo economico del Paese, questa Transpadana che costi-
tuì come costituisce il tramite naturale con l’Europa, è pur sempre parte integrante della storia della
penisola, a cui le Alpi e il mare assegnano, pur nelle infinite varietà specifiche, un destino basilarmente
e durevolmente unitario.
Cosi l’Italia, avamposto d’Europa verso il Mediterraneo, è al contempo una componente primaria del-
l’Europa stessa, che non sarebbe tale se l’Italia non vi avesse la sua parte, una parte essenziale. Senza
voler sconfinare nella politica del nostro tempo, diciamo che la storia ci insegna tutto questo, anzi ci
impone tutto questo; e perciò la storia diventa destino, secondo il titolo di questo breve discorso …

In Italia l’offerta di accoglienza è stata sempre favorita dalla portualità, cioè dalla disponibilità naturale di rifugi
marittimi che stimolano il Paese a non interrompere quello storico rapporto con gli altri popoli che gravitano sul
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Mare Mediterraneo e di farse-
ne tesoro per un fruttuoso col-
legamento con l’Europa (Fig.
9).
Sono, infatti, i lineamenti fisici
naturali delle coste di un terri-
torio che invitano il navigante
a cercare riparo in golfi, in in-
senature e in ogni possibile an-
fratto; ma lungo i tratti costieri
meno favorevoli i costruttori
marittimi hanno dispiegato tut-
to il loro ingegno per dotare
anche i paraggi più esposti ai
venti e all’onde di ampi rifugi
artificiali. E’ là che grazie al
sapiente disegno di grandiose
opere che si protendono nel
mare a guisa di murarie braccia si riconosce l’autentica propensione di un popolo all’accoglienza. Di questi porti
artificiali, che con il loro imbocco indicano al navigante la direzione più favorevole per la manovra, sono ormai
dotati nel Paese anche quei paraggi che non offrono riparo naturale.
Con questa lunga ed assidua attività costruttiva, che ha origini antiche (Genova, Venezia, Amalfi, …), sono state
concepite soluzioni che hanno dotato il nostro Paese di attrezzati approdi e di grandi porti commerciali e indu-
striali in continuo adeguamento al moderno traffico marittimo. 
Queste infrastrutture sono forse le opere delle quali si osservano nel tempo le maggiori trasformazioni sotto la
spinta delle crescenti esigenze del traffico marittimo. Ciascuno dei numerosi porti italiani ha una storia che meri-
terebbe una narrazione specifica corredata di notizie particolareggiate sull’odierno assetto portuale in ogni città
marinara.
Nel 1, 2019 L’Acqua ha dedicato una pagina al Porto di Pozzallo. Particolare significato tecnico e storico acqui-
sta, tuttavia, per gli studiosi della materia ogni rara collezione omogenea che rappresenti la situazione nazionale
dei porti ad una medesima data. Importante a tal fine è la raccolta curata da Domenico Lo Gatto, ingegnere del
Genio Civile Marittimo, pubblicata nel 1897 come Appendice al Volume III, Costruzioni Idrauliche, Parte III,
Costruzioni Marittime di L. e G. Franzius, tradotto dal tedesco dallo stesso Lo Gatto (Società Editrice Libraria,
Milano) per l’Enciclopedia dell’Ingegnere coordinata dall’Ingegnere Leonardo Loria.
Le schematiche, ma nitide planimetrie (23 incisioni in legno) corredate da ampie descrizioni, costituiscono a giu-
dizio della Redazione un interessante contributo che nel seguito si propone ai Lettori come testimonianza di un
importante tappa dello stato di sviluppo dei porti italiani alla fine del XIX secolo.
Per un analogo momento di sintesi storica di circa un secolo più antica si può fare riferimento alla Recueil des
Principaux  Plans des Ports et Rades de la Mer Méditerranée curata nel 1764 da Joseph Roux Hidrographe du
Roy a Marseille che la Rivista ha in programma di riprodurre in un prossimo fascicolo.

Nella solenne atmosfera dell’Aula Magna dell’Università di Roma Tor Vergata lo scrivente ascoltò con attenzio-
ne la conferenza dell’illustre Collega Archeologo scomparso nel 1997. Era già prossimo alla conclusione della
carriera accademica in una meno prestigiosa disciplina di ingegneria che però – forse più di altre – seppe arric-
chire di aspetti umanistici il tema dei rapporti meramente meccanici di costruzioni monumentali e di luoghi stori-
ci con il sottosuolo del Paese; egli provò, come i Colleghi, l’emozione descritta da Alessandro Finazzi Agrò.
Negli anni ’40 quel docente di ingegneria – oggi in pensione da un ventennio – era un ragazzo di 12 anni, al quale
indimenticabili Maestri di un Liceo napoletano insegnavano lettere classiche; ma con quegli insegnamenti delle o-
pere di antichi popoli mediterranei nelle orecchie di quel ragazzo dodicenne rimase impressa anche l’odiosa invet-
tiva: Noi spezzeremo le reni alla Grecia, pronunciata dal Capo del Governo a nome di un’Italia che qualche mese
prima aveva dichiarato guerra ad un altro grande paese confinante già in parte devastato da un feroce invasore.
Quell’invettiva gli ritorna spesso alla mente con raccapriccio e tristezza, anche perché a discendenti di quei popo-
li custodi di civiltà più antiche della nostra il Paese avamposto d’Europa verso il Mediterraneo, nega oggi acco-
glienza chiudendo quei porti di antica tradizione.

… the most important lesson of history is that nobody ever learns history’s lessons …  

(Aldous Huxley, Science, Liberty and Peace, 1950)
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Figura 9 - Navicella, bronzo, prima età del Ferro nuragico.
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Kaulonia, Monasterace (RC), Magna Grecia VIII sec a.C., scoperta nel 1911 dall’archeologo Paolo Orsi. Il sito oggi è a ri-
schio per mareggiate.
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Nel 2014 il Fisico Carlo Rovelli, del quale L’Acqua ha già ricordato un’opera nel Fascicolo 4, 2018, p. 66, pubblicò un
saggio intitolato La realtà non è come ci appare, la struttura elementare delle cose; in questo saggio l’A. racconta le
sequenziali vicende che hanno accompagnato la scoperta di frammenti dell’universo in quelle minute particelle
definite elementari. Questa nuova opera, scritta in un semplice e chiaro linguaggio non privo di fascino, accompagnato
da numerose citazioni e divagazioni, rivela che l’intento dell’A. non differisce dallo spirito che ha sempre animato
scritti come l’Eneide esposta al popolo e simili, che hanno avuto molto successo. Nell’intenzione di offrire ai Lettori
lo spunto per una riflessione su una materia essenziale, come il tema al quale L’Acqua si ispira, la Redazione ha
chiesto sul libro di Rovelli il parere di un giovane Fisico, laureato nell’Università della California, Santa Barbara
(UCSB), ben nota per gli studi intorno a questa fondamentale branca della Scienza; ne ha ricevuto la seguente
recensione, non priva di arguzia, che sottopone all’attenzione dei Lettori. 

A cura della Redazione

Carlo Rovelli
La realtà non è come ci appare, la struttura elementare
delle cose
Raffaello Cortina Editore, 2014

In the summer of 2018 I was in Rome to visit my grandparents and my aunt. Seeing as
how the former were likely not very keen on touring the Forum for the thousandth time,
and the latter was too busy to do so for the hundredth, I found myself spending a lot of
time alone. I was initially determined to inspect streets and buildings I had never seen
before. There was an entire city to explore! But as I would soon read, modern physics has
discerned that infinities are generally unacceptable consequences of inadequate theories.
The strength of my legs was no exception. I was soon spending just as much time inside
reading books as I was outside in the Roman summer’s caldo infernale, as my grandfather
likes to say. Before long, having exhausted the supply I had brought from home, I was
looking to pillage my grandpa’s bookshelf. Unfortunately, the only book I could find in

English was an American WWII era chemistry textbook. It was certainly very interesting to hear how it came to sit in
my hands (it was bought in Naples from an American military library). But learning about stoichiometry, acids, and
bases again was not something I had traveled across the world to do. So, because I was still frustratingly inept at
distinguishing between condizionale passato and imperfetto congiuntivo, I decided to read in Italian.

And my grandfather had just the thing! He handed me a copy of Carlo Rovelli’s La realtà non è come ci appare: La
struttura elementare delle cose. I studied physics in college, so this was clearly my type of book. Whether he was bored
with it or simply had other things to read, I got to keep it. Now, a large effort later, I am finished and prepared to give
my thoughts on what a bookmark inside called “il testo fondamentale di Carlo Rovelli su tempo, spazio e materia.”

Carlo Rovelli is one of the world’s leading theoretical physicists, having been instrumental in the foundation of loop
quantum gravity. Like many famous physicists, he has completed his journey to the frontier of knowledge and turned
around to see the multitudes still struggling to understand the way the Moon moves - or, more likely, past caring about
it. So that we might come to grasp the mysteries of things that are even further outside our familiar notions, he and
others like him have been writing books that aim to distill the most fundamental insights of physical science into
sensible phrases, fit for mass consumption. Rovelli’s popular writing joins the work of such distinguished minds as
Richard Feynman (Six Easy Pieces) and Stephen Hawking (A Brief History of Time). Even Albert Einstein wrote a
version of relativity for “…those readers who, from a general scientific and philosophical point of view, are interested
in the theory, but who are not conversant with the mathematical apparatus of theoretical physics” (Relativity: The
Special and the General Theory, Einstein). I took that from Wikipedia, but I did in fact read the excerpt from the book
in a class at university. The point is, the tradition of writing science for the layman goes back a long way. So, which
new insights does Rovelli offer?

A natural place to begin is the title. The English translation of the subtitle is not The Elementary Structure of Things,
as one might expect, but rather The Journey to Quantum Gravity. Although each certainly has its own merits, the latter
may be the more appropriate of the two, given that Rovelli doesn’t just summarize the current research of things at the
most basic level. He begins in antiquity with the philosophy of Democritus. The ancient Greek who postulated that the
world was not infinitely divisible, but instead composed of a sea of atoms, is refreshingly lionized over other more
famous thinkers. Rovelli for his part continually refers to Democritus’ prescience as he makes his way through more
than two thousand years of scientific history. Along the way, he describes the evolution of our worldview of the
elementary structure of things: it began with Democritus and his particles; then Newton introduced the ideas of time
and space, but couldn’t figure out how particles interacted gravitationally; then Maxwell and Faraday introduced the
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idea of a field to produce such interactions; then Albert Einstein came up with the gravitational field; then the quantum
mechanics dreamed up quantum mechanics, which meant that particles are really fields, and fields are really particles;
and now, finally, the Carlo Rovellis of the world have had the notion that time and space are the children of the
gravitational field, which is itself quantized on a very small scale.
Whew! What a tale! Here it is, in sum:

Note that the fourth and fifth line combine to form the sixth! Please take my own summary with a grain of salt. You
must be careful not to fall into the trap described here by cartoonist Randall Munroe (https://xkcd.com/1861):

What Rovelli elucidates is even farther afield in the corner. But
unlike me, he is certainly not a novice student! He does his very
best, and it works – mostly.

To the question about whether there is anything new to be had
from the book: Rovelli does a wonderful job paying homage to
ancient wisdom. Too often we consider ourselves somehow
incapable of thinking as naively as those poor saps who
maintained, say, that heavy things fell faster than light things.
This is before we realize the difficulty involved in proving the
contrary by ourselves. What experiment would suit? Perhaps we
should go to the top of a high tower and measure the fall time of
some weights, as Galileo did. Incidentally, the story is likely
apocryphal, as Rovelli himself notes. But never mind. How shall
we measure the time? With a cell phone? Then we must build a
cell phone! Rovelli provides - indirectly; he never insults his
reader! - important reminders that most of us are quite ignorant
and have only come by our knowledge thanks to the past
musings of more intelligent men and women.

Rovelli also does well making things like quantum mechanics
more intuitive with analogies and simple equations. He
refreshingly supplies a mathematical formula about the allowed
lengths of connections in the “spin network” that constitutes the
gravitational field. But surprisingly, he does not use any math to
explain special relativity, which I find to be both confusing and a missed opportunity, since the mathematics required
to understand the interesting parts of special relativity boil down to algebra and a bit of arithmetic. Even the densest
equations the theories have to offer are useful points from which Rovelli launches some of his explanations. The most
notable example is likely the most enlightening part of the book: Rovelli uses the fact that the variable of time does
not appear in the fundamental equations to motivate the idea that time does not really exist at the scale of quantum
gravity. Rather, it arises on a macroscopic scale from the transfer of heat. The occasional injection of mathematics
shows how elegant the theory is Qualcuno diceva che una teoria non è credibile se le sue equazioni non si possono
riassumere su una maglietta. 

The tone can occasionally be quite dramatic, which can get tiresome when Rovelli becomes too romantic about
science and its accompanying philosophy. On a more personal level, with figures such as Georges Lemaître and the
Pope, he is witty and supremely interesting. As with his fascination with Democritus, Rovelli gives ample limelight to
persons not already in the common imagination such as Matvei Bronstein and John Wheeler. Even Dante Alighieri is
included in the fabulous journey to quantum gravity. And again, as the English subtitle suggests, the journey is just as
important for Rovelli as the destination. The scientific project is just as interesting for him as the elementary structure
of things. How impressive humans are, that we have produced enough brilliant minds to move beyond the world of our
intuition. And the rest of us have managed to keep ourselves alive long enough to explore what they have revealed!
In short, I give the book an 8 out of 10.

A cura di Leonardo Jappelli

94 - L'ACQUA 2/2019

..
. 
IN

 B
R
EV

E



I Paleocapa erano un’aristocratica famiglia greca, oriunda della Canea
nell’isola di Candia, che diede alla Serenissima Repubblica Veneta fun-
zionari di alto grado nello Stato da mar (dominio marittimo) i quali, dopo
la perdita di quell’isola, si trasferirono a Venezia, continuando a servire la
Serenissima. Pietro nacque il 7 novembre 1788 a Nese, frazione del co-
mune di Alzano Lombardo, in provincia di Bergamo, dove il padre, Ma-
rio, era cancelliere nello Stato da tera (dominio di terraferma) della Sere-
nissima, la madre si chiamava Cecilia Biadasio Imberti.
Il materiale bibliografico su Pietro Paleocapa è decisamente esaustivo e
ad esso si rimanda per approfondimenti. Lo si deve per esempio al pro-
fessore di Costruzioni idrauliche nell’Università di Padova, Domenico
Turazza, con la sua commemorazione tenuta il 20 giugno 1869 all’Istituto
Veneto di Scienze lettere ed arti (I.V.SS.LL.A.). Lo stesso Istituto che
promosse la commemorazione del bicentenario della nascita di Paleocapa
nel 1988 e che vide la produzione di 26 relazioni ricche anche di citazioni
di documenti inediti, attinenti ai vari aspetti dell’attività di Paleocapa.
Mi piace ricordare una di queste, ampia ed accurata, ad opera di Marco
Rugen, bergamasco di nascita come Paleocapa ed ingegnere del Genio
Civile, corpo fondato nel 1859 nel Regno Sabaudo, proprio da Paleocapa.
Lo stesso Rugen ha anche presentato su questa rivista, nel 2002, un esem-
plare profilo di Paleocapa.
La vita di Paleocapa si è svolta in tempi assai tumultuosi che è necessario
via via richiamare per comprenderne la formazione culturale e l’operato.
Nasce sotto la Repubblica Veneta, ma dal 1797 (trattato di Campoformi-
do), si trova a vivere in territorio della napoleonica Repubblica Cisalpina.
Nel 1805 si iscrive all’Università di Padova, per studiare legge e matema-
tica, come era uso per i cittadini della Repubblica di Venezia che intende-
vano dedicarsi alla carriera statale, anno in cui, nelle alterne vicende dei passaggi di mano del Veneto tra Francesi
ed Austriaci prima del 1813, Padova torna sotto la giurisdizione francese.
Nel 1808 lascia l’Università ed entra nella scuola militare di Modena, fondata nel 1797 dai Francesi della Repub-
blica Cisalpina, dove, accanto alle arti militari, venivano insegnate le discipline delle professioni tecniche.
Dalla scuola di Modena esce col grado di tenente nel 1812 e viene impiegato nella realizzazione di alcune fortez-
ze nel Veneto. Nel 1813, durante la campagna di Napoleone in Germania, arruolato tra i napoleonici, viene fatto
prigioniero e presto liberato.
Il 23 aprile 1813 l’Austria conquista quello che ormai viene chiamato il Regno d’Italia di Napoleone e il 7 aprile
1815 (Congresso di Vienna) viene costituito il Regno Lombardo Veneto.
Col ritorno degli Austriaci, Paleocapa è tra i pochi ufficiali dell’armata napoleonica d’Italia ai quali viene offerta
la possibilità di passare nell’esercito asburgico, offerta che non accetta, chiede invece, nel 1816, di essere assunto
dall’amministrazione asburgica, iniziando nel 1817 come assistente d’ufficio dell’Ispezione centrale di acque e
strade a Venezia.  Nel 1820 viene mandato a Milano presso il Collegio degli ingegneri della giunta del censimen-
to, col compito di formare il catasto del Lombardo-Veneto. 
Nel marzo 1830, dopo tre anni di missione a Vienna, viene nominato ingegnere capo della direzione generale
delle Pubbliche Costruzioni a Venezia. Già dal 1832, a soli 43 anni, si manifesta la grave malattia agli occhi che
lo avrebbe portato alla cecità. Nell’amministrazione sale di grado fino al 1840, quando viene nominato direttore
generale delle Pubbliche Costruzioni a Venezia.
E’ questo un periodo di grande impegno professionale per Paleocapa, diviso tra soluzione di problemi idraulici
antichi e recenti e studio delle ferrovie. Tra l’altro si impegna per la regolamentazione della Brenta, del Bacchi-
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PROFILI DEI GRANDI MAESTRI DI IDRAULICA

Luigi Da Deppo* 

PIETRO PALEOCAPA, de’ moderni idraulici principe (1788-
1869). Ricordo a 150 anni dalla morte.

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

Busto di Pietro Paleocapa nella Scuola
di ingegneria di Padova.



glione e dell’Adige e per la bonifica di diverse zone paludose nel veronese, affrontando i  problemi di disordine
idraulico dovuto alle guerre di inizio ‘800, aggravati dalla scomparsa della Repubblica veneta che, attraverso il
Magistrato alle Acque (istituito nel 1501, e soppresso nel 1808 da Eugenio Napoleone), affrontava in modo uni-
tario i problemi idraulici riguardanti la regolazione dei fiumi, la vita della laguna, la conservazione dei porti e
delle vie navigabili(1). 
Tra le sue occupazioni di questi anni si ricorda anche il Piano per la regolazione dei fiumi Guà e Frassine e per
la bonificazione delle paludi comprese nei consorzi che scolano in Fratta e Gorzon, proposto nel 1836.
Di significativa importanza è la definitiva soluzione da Lui proposta ed attuata per la chiusura della rotta del fiu-
me Adige detta del Castagnaro. Infatti nel 1438 due rotte in destra Adige avevano fatto deviare il fiume verso il
Castagnaro che in quell’ occasione aveva assunto il nome di Adige. Da allora per tre secoli era stata invano tenta-
ta, con la realizzazione di vari diversivi per regolare il corso delle acque, la sistemazione a valle della rotta. Siste-
mazione mai ottenuta per le continue ostruzioni dei diversivi dovute ai depositi di materiale trasportato. Paleoca-
pa indica in 90 le rotte dell’Adige a valle di Verona nei secoli sedicesimo e diciassettesimo, ottantuno delle quali
in destra. Così tra il 1835 ed il 1838 fa realizzare un sostegno per la chiusura del Castagnaro come diversivo del-
l’Adige e questo riprende il suo antico corso. Raccoglie poi in un nuovo collettore, la Fossa Maestra, tutte le ac-
que di scolo delle Valli Grandi Veronesi ed Ostigliesi, dando soluzione al secolare problema. 
Nel 1829 Vittorio Fossombroni, ministro degli Affari esteri del Granducato di Toscana e massimo idraulico del
tempo, era stato incaricato di indicare le soluzioni dei problemi idraulici del Veneto. Dopo qualche anno, non riu-
scendo a completare il lavoro, aveva chiesto una valida collaborazione per la quale nel 1834 Paleocapa è inviato
a Firenze. Il progetto, generalmente noto come Fossmbroni-Paleocapa, fu poi messo a stampa nel 1847 con tito-
lo: Considerazioni sopra il sistema idraulico dei Paesi Veneti.
Nel Veneto, in seguito alle piene del 1839, Paleocapa, in attuazione di quanto previsto dal piano Fossombroni-Pa-
leocapa, in pochi mesi, disattendendo un’impostazione secolare della Serenissima, riporta, improvvidamente, la
Brenta nella laguna di Chioggia (estromessa nel 1550) conseguendo miglioramenti idraulici per i territori a mon-
te, ma provocando il progressivo interrimento di ampia parte della laguna(2). 
In questi anni Paleocapa pone attenzione anche alla portualità veneziana, da conciliare con la salvaguardia della
città e dell’intera laguna. Tra le opere più significative in proposito si ricorda la costruzione della diga nord della
bocca di Malamocco, iniziata nel 1838, per migliorare l’ingresso dall’Adriatico alla laguna. Il progetto si rifà a
quello di un’apposita commissione, costituita da Napoleone I fra il 1811 e il 1813, che prevedeva due grandi dighe
protese per 1600 m. Paleocapa, “attenuò le proporzioni del progetto, ne diminuì il dispendio così da poter essere
facilmente tollerato, e rese con ciò praticamente possibile un piano cui le gigantesche proporzioni avrebbero altri-
menti scosso perfino ne’ suoi fondamenti” (Turazza, 1869). La diga viene realizzata in pietra d’Istria come i muraz-
zi(3) e protesa per 2500 m, riducendone la sezione, le dimensioni dei massi ed eliminando i lavori di escavazione. La
gran diga formò in breve tempo un lungo canale diritto per l’accesso al porto, confermando le previsioni di Paleo-
capa. E’ solo nel 1847 che progetta la diga sud, realizzata però dopo il suo abbandono di Venezia, come vedremo. 
Paleocapa si impegna anche per la costruzione della ferrovia Milano-Venezia. A tal proposito decisiva è la sua
presa di posizione per superare i timori di vulnerabilità della città espressi dai militari riguardo alla costruzione
del ponte translagunare, collegamento tra Venezia e la terraferma, realizzato tra il 1841 ed il 1845, inaugurato nel
1846, quando era già operativa dal 1842 la ferrovia Padova-Mestre. Lo spostamento della stazione marittima a
Santa Marta, sul percorso da S. Niccolò a Marghera, consentì di integrare il trasporto marittimo con quello ferro-
viario per aprire nuovi orizzonti economici ad una Venezia oramai privata della sua potenza marinara. 
Per le sue capacità percorre tutti i gradi della carriera presso la Direzione generale delle Pubbliche Costruzioni di
Venezia e dall’Imperial Regio Governo gli vengono affidati incarichi anche fuori dall’Italia, tra cui una consulen-
za per la regolazione del Danubio in prossimità di Buda (1842) e sulla regolazione del Tibisco in Ungheria
(1844-46).
Nel 1848, allo scoppio della prima guerra d’indipendenza, Paleocapa, di forte fede monarchica e per i precedenti
30 anni alto funzionario dell’amministrazione asburgica, partecipa al governo repubblicano provvisorio di Vene-
zia, retto da Daniele Manin, accettando la nomina a ministro dell’Interno e delle Comunicazioni. Questa sua
svolta è dovuta alla convinzione patriottica che oramai sia indispensabile liberare il Lombardo Veneto dal giogo
austriaco attraverso la sua fusione con lo Stato Sabaudo di Carlo Alberto. E’ a questo scopo che, nella veste di
ministro della neonata repubblica veneta, prende parte alla delegazione veneziana inviata in Piemonte, ma presto
tradita dall’armistizio di Salasco.
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(1) Il Magistrato alle Acque fu ricostituito con la legge n. 257 del 5 maggio 1907, dopo le piene del 1905 e 1907; è stato poi frettolosamente soppres-
so con D.L. del 13 giugno 2014 in seguito al presunto coinvolgimento di alcuni ex funzionari in fatti penali.
(2) Per far cessare l’interrimento, nel 1896, la Brenta fu nuovamente estromessa dalla laguna e portata a sfociare a Brondolo.
(3) I murazzi (murassi) sono le opere di protezione del cordone litoraneo che separa la laguna dal mare Adriatico. La loro costruzione, con blocchi
di pietra d’Istria lavorati in forma grossolana, iniziò nel 1744 in seguito ad un’idea del 1716 di padre Vincenzo Coronelli (1650-1718), fu seguita
da Bernardino Zendrini (1679-1747), idraulico della Repubblica, e completata 38 anni più tardi, nel 1782. Vennero danneggiati dalle mareggiate
del 1825 e riparati dagli Austriaci. Ampi tratti furono distrutti durante l’evento alluvionale del 1966 e quindi ricostruiti dal Magistrato alle Acque.



Da questo momento decide di restare esule a Torino, dove, in riconoscimento della sua fama, viene chiamato a ri-
coprire ruoli importanti nei Lavori Pubblici e nel 1849 viene nominato Ministro dei Lavori Pubblici dal governo
d’Azeglio, carica che mantiene col governo Cavour, che amava definire Paleocapa uomo ricco di accortezza e
malizia ellenica, fino al 1857 quando, quasi completamente cieco, rassegna le dimissioni, pur continuando a la-
vorare indefessamente. 
A Torino si occupa principalmente di trasporti, dedicandosi con lungimirante convincimento anche ai collega-
menti internazionali. Infatti già dal 1840 lo Stato Sabaudo andava sviluppando l’idea di aderire alla modernità
del trasporto per ferrovia, congiungendo con questo mezzo Genova ed il Piemonte e questo con la Savoia e con
la Svizzera. Lo Stato avrebbe gestito le linee principali e lasciato ai privati quelle locali, affidandone l’esecuzione
a specialisti belgi, in mancanza di competenze in loco. Così tra il 1846 e il 1854 fu realizzata la Torino-Genova
per la quale fu scavata una galleria lunga 3.259 m (Giovi). A tale proposito nel 1848, anno della sua residenza a
Torino, Paleocapa si impegna a codificare l’istituto della concessione per le ferrovie minori, attuato con il R.D.
3754/1859, preparando così una squadra locale di tecnici ferroviari dall’invidiabile preparazione, foriera degli
sviluppi successivi. Il citato R.D. prevedeva anche l’istituzione del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, la
cui prima seduta si tenne a Torino, il 7 gennaio 1860, sotto la guida dello stesso Paleocapa.
Con grande profusione di impegno, Paleocapa, nel ruolo di Ministro dei Lavori pubblici, contribuisce alla realiz-
zazione del traforo a doppio binario del Frejus (sottopassante il massiccio del Moncenisio) verso Modane, lungo
12.300 m, opera inizialmente giudicata impossibile anche dall’Académie des sciences di Parigi, ma resa invece
possibile nel 1857, grazie ad un sistema innovativo di scavo e di ricambio d’aria con l’uso di aria compressa. 
A questo proposito non sarà difficile un collegamento ai giorni nostri, se si ricorda che l’opera, i cui lavori inizia-
rono nel 1857(4), fu motivo di aspre discussioni in Parlamento, per le opposizioni principalmente dei genovesi che
avrebbero preferito un collegamento verso la Svizzera e l’Europa centrale, ma anche dei lombardi, questi ultimi
nel frattempo annessi al Regno Sabaudo (1859). 
Il traforo fu ultimato nel 1870, un anno circa dopo la morte di Paleocapa, e l’inaugurazione avvenne nel 1871(5). 
Tornando al nostro Paleocapa, nel 1855 è anche chiamato a far parte della Commissione internazionale per il ca-
nale di Suez, che gli riconosce le straordinarie competenze in campo idraulico.
Nel 1866, dopo la fine della terza guerra di indipendenza, Paleocapa può godersi la tanto attesa soddisfazione del
suo sogno patriottico: una delegazione di Veneziani si reca a Torino da Vittorio Emanuele II con i risultati del re-
ferendum per l’annessione del Veneto al Regno d’Italia. Così nel 1868 viene nominato presidente di una commis-
sione con incarico di studiare e proporre quanto può abbisognare al miglioramento e conservazione dei porti di
Venezia e delle lagune venete nelle loro attinenze con la navigazione e colle comunicazioni terrestri. E, a questo
proposito, risale a soli quindici giorni prima della sua morte l’ultimo parere idraulico proprio intorno all’officio-
sità del Po di Maistra. 
Concludendo, possiamo facilmente osservare che l’operato tecnico e politico di Paleocapa, sviluppatosi nell’inte-
razione con culture diverse quali quella della Repubblica di Venezia, dello Stato Napoleonico, dell’Impero A-
sburgico e dello Stato Sabaudo, ha lasciato segni indelebili sul territorio e nella condotta amministrativa nonché
tecnico-scientifica, che persistono oltre la sua esistenza.
La sua morte è avvenuta il 13 febbraio 1869 a Torino e il suo sepolcro si trova nella Certosa di Collegno.
Numerose sono le intitolazioni di piazze, vie e monumenti alla sua memoria. Si può ricordare ad esempio il mo-
numento dello scultore veneziano Luigi Ferrari, inizialmente (1873) collocato vicino alla residenza veneziana di
Paleocapa e successivamente spostato ai Giardini Papadopoli, che reca l’epigrafe de’ moderni idraulici principe.
Anche Padova lo ricorda con un busto, collocato nell’aula magna della Scuola di Ingegneria.
Il ricordo di Pietro Paleocapa a 150 anni dalla morte, può concludersi con le parole finali di Giulio De Marchi in
occasione della commemorazione del centenario presso il Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici: Sia lecito il
voto che al modello di Paleocapa sappiano e vogliano ancora ispirarsi le generazioni attuali.
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(4) Le vivaci dispute del tempo per la galleria del Moncenisio sono state forse non dissimili dalle dispute dell’ultimo ventennio che hanno riguarda-
to la vicina e parallela galleria per la linea Torino-Lione. Nel primo caso il dibattito era per la scelta tra percorsi differenti per collegare il Pie-
monte all’Europa, nel secondo il dibattito riguarda se completare l’opera od abbandonare quanto finora eseguito.
(5) Il 5 gennaio 1872 il tunnel vide passare per la prima volta il treno Londra-Brindisi che prima utilizzava la vicina ferrovia del Moncenisio, che
valicava l’omonimo colle, dovendo superare un impegnativo dislivello di 1588 m. La ferrovia, operativa fra il 1868 e il 1871, era stata costruita, in
concorrenza con la galleria del Frejus, lungo il tracciato stradale, con capitali e tecnologie inglesi scommettendo sulla difficoltà di portare a termi-
ne i lavori del Frejus.
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ISCRIZIONE SOCI SOSTENITORI 2019
Il Socio Sostenitore avrà diritto ad una serie di benefit in base al tipo di iscrizione scelto.

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ ACQUA (previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 6 numeri della Rivista L’ACQUA
• 6 redazionali sulla Rivista L’ACQUA
• Supporto organizzativo per un Convegno specifico
• NOVITÀ 2019: sponsorizzazione di tutti gli eventi organizzati dall’A.I.I.

Quota minima 15.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA (previo referaggio)
• 1 pagina pubblicitaria su 3 numeri della Rivista L’ACQUA
• 1 redazionale sulla Rivista L’ACQUA
• NOVITÀ 2019: sponsorizzazione di un evento organizzato dall’A.I.I.

Quota minima 5.000,00 €

• Accesso Online fino a 10 utenti
• Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
• Archivio Edizioni precedenti
• Consultazione Biblioteca in sede
• Sconti per convegni fino a 10 partecipanti
• Banner sul sito nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Logo sulla Rivista L’ACQUA nella pagina dedicata ai Soci Sostenitori
• Pubblicazione articoli sul magazine lacquaonline
• Pubblicazione di articoli tecnici sulla Rivista L’ACQUA (previo referaggio)
• NOVITÀ 2019: sconto della quota associativa per la sponsorizzazione di un evento organizzato

dall’A.I.I.

Quota minima 1.000,00 €

SOCIO SILVER

SOCIO GOLD

SOCIO PLATINUM

Qualora non avessero già provveduto, si invitano i Soci ad aggiornare i propri dati sulla pagina del
profilo dal sito www.idrotecnicaitaliana.it
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ISCRIZIONE SOCI ORDINARI 2019

Socio Collettivo
310,00 €
- Accesso Online fino a 3 utenti
- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni fino a 3 partecipanti

Socio Individuale
120,00 €
- Accesso Online
- Rivista L’ACQUA in formato cartaceo e in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni

Socio Giovane (Laureando)
35,00 €
- Accesso Online
- Rivista L’ACQUA in PDF
- Archivio Edizioni precedenti
- Consultazione Biblioteca in sede
- Sconti per convegni 

ISCRIZIONE ABBONATI 2019

Abbonamento Annuale 150,00 €
- Rivista L’Acqua in formato cartaceo e in PDF
Gli Abbonati sono invitati a comunicare il proprio indirizzo email a: segreteria@idrotecnicaitaliana.it

MODALITÀ DI PAGAMENTO
Il pagamento va effettuato all’ordine di: Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Teresa, 23 -
00198 Roma

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

❏ Paypal dal sito www.idrotecnicaitaliana.it

Si ricorda che solo i Soci in regola con i pagamenti potranno ricevere la copia cartacea della Rivista
e scaricare il relativo PDF dal sito.








