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La soluzione per ogni problema 

Oggi il telecontrollo è indispensa
bile. Con AquaView è anche facile 
ed economico. 
Con il nuovo sistema composto dalle cen
traline FMC ed il software (SCADA) 
AquaView, il telecontrollo entra in un'altra 
era: quella della facilità , della modularità e 
dell'economicità. 

l Vantaggi: 
• Gestione funzionamento pompe 
• Memorizzazione locale e remota dei dati 
• Calcolo delle portate e misurazione dei livelli 
• Misurazione dei consumi energetici Flygt 
• Frequenza di manutenzione di ogni pompa 
• Allarmi su cercapersone o SMS 
• Comando pompe a distanza ... e molto altro! 
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Il 3 ottobre scorso, dopo quasi un anno di malattia affrontata con grande 
coraggio e serenità, è scomparso l 'Ing. Morando Dolcetta Capuzzo, 
presidente onorario del Comitato Italiano Grandi Dighe. L 'Associazione 
Idrotecnica Italiana, di cui l' Ing. Dolcettafu vice presidente, si unisce al 
cordoglio di tutti gli amici e colleghi che l'hanno conosciuto e gli hanno 
voluto bene. Poche persone raccolgono intorno a sé apprezzamento e 
consenso così unanimi com'è accaduto all'Ing. Do/cetra nelle molteplici 
attività che hanno segnato la sua lunga carriera. Questa inizia nel 1946 
alla Società Trentina di Elettricità dove l'Ing. Dolcetta, entrato come 
ingegnere progettista, diviene ne/1962 Direttore Generale e vi rimane fino 
al1964. Sono di questo periodo le dighe di Lago Verde, Quaira della 
Miniera, Fontana Bianca, Zoccolo, Albore/o: a tutte queste opere l'Ing. 
Dolcetta dà il suo contributo; tre di esse portano la sua firma come 
direttore del progetto. Nel 1964, in seguito alla nazionalizzazione 
dell'energia elettrica. egli passa dalla Trentina ali'ENEL. dove rimane dal 
1964 al1982, ricoprendo sempre incarichi importanti, prima come Vice 
Direttore Centrale delle Costruzioni ( 1964-1972), poi come Direttore del 
Compartimento di Napoli (1972-1978) e ù~fine come Direttore Centrale 
delle Cosrruzioni (l 978-l 982 ). Nel l 982 viene nominato Presidenre 
dell' ISMES dove rimarràjìno al 1989, anno del suo pensionamento, che 
sarà ancora pienamente produttivo. Nel fratrempo, partecipa alle artività 
del Comitato Italiano Grandi Dighe ed è Presidente dell'Associazione 
Geotecnica Italiana dal/979 all984. Nel triennio 1987-1990 è Vice 
Presidente per l 'Europa de/1'/COLD - lnternational Commission on Large 
Dams. Dal1994 a/2000 è Presidente del Comitato Italiano Grandi Dighe. 
E' in questo periodo che l'Ing. Do/cetra guida l 'organizzazione del 
Congresso ICOLD che si terrà a Firenze nel 1997 con grande successo di 
partecipazione da ogni parte del mondo. Da/1973, e fino a quando le 
condizioni di salute glielo hanno consentito, ha partecipato in qualità di 
"esperto" ai lavori del Consiglio Superiore dei LL.PP. Lungo tutto l 'arco 
della sua carriera l 'Ing. Dolcetta ha anche curato la pubblicazione di 
numerosi lavori tecnico-scientifici in materia di dighe e impianti 
idroelettrici. Egli è anche co-autore della sezione Impianti Idroelettrici del 
Manuale dell' Ingegnere "Nuovo Colombo". In ogni campo in cui si è 
cimentato, l' Ing. Dolcetta ha mostrato non comuni qualità: come dirigente, 
naturali doti di comando e grandi capacità organizzative; come tecnico e 
studioso, passione, curiosità e apertura mentale. Ci mancheranno il suo 
acwne intellettuale, la sua cultura, il suo consiglio e. ancora di più, la sua 
umanità r:alda e rcifjìnata. 
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il vostro partner tecnologico 

MIKE SHE 
idrologia e idrodinamica integrata superfiCiale e 
sotterranea 

• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 
• 

dinamica morfologica costiera 

fognature, drenaggio urbano 

MIKE FLOOD 

estuari. ambienti costieri e 
marini in 3D 

• 
• 

• 
• 
• 

acquedotti strumento di gestione base dati • 
• 

• 
• 
• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

DHI SOFTWARE USER CONFERENCE, Torino, 10-ll Ottobre 2007 

Olrre 100 uriliz::arori del settore delle risorse idriche, rappresentanti agen::ie governative. enti locali e 
regionali, i rituri eli ricerca e università, società eli ingegneria, studi professionali c warer utilirics, hanno 
partecipato alla "D Hl Software Uscr Confcrcncc" organiz::ara da lnrecno DH l c/o il centro congressi 
"Torino Incontra" il lO e 11 ottobre 2007. 

Durante i 2 giorni della DH l Software User Conference, si sono svolte numerose att ività: 
• prcsenra::ionc di progetti da parre eli qualificati urili::zatori qual i ARPA Piemonte e ARPA Emilia 

Romagna, Regione Piemonte, Università di Bologna, Università della Basilicata, 
Cl 'viA. Autorità di Bacino del Friuli \'enezia Giulia ... ; 

• sessioni dedicate alle applicazione innovative presentare da D Hl e lnrecno D Hl ; 
• panoramica ulle caratteristiche c poten::ialirà delle rclcase 2007 e 2008; 
• sessioni "book an cxperr"; 
• corsi di forma::ionc (me::::a giornata). 

l 23 progetti presentati dagli urili=atori, riguardanti applica::ioni pratiche dei codici :>. II KE by D Hl, hanno 
costituito la parte più importante della conferenza. Le applica::.ioni presentare, eli li ' ello sia tandard che 
avan::ato. hanno riguardato i settori marino, urbano c delle risorse idriche. 

Duranr~ il :?. giorno. gli esperti DHI c lnrccno D Hl hanno presentato alcune applica::.ion.i innovat.i\'C 
fo alizzatc ·u: 
• gest ione dci sedimenti negli invasi; 
• simula::ioni termo-idraulichc; 
• prcd~ione moro ondoso e implcmcnra::ionc ; isrcma di modellazionc mari na arrravcr o Data 

A similarion. 

la mc=a giornata di training, volta a guidare i partecipanti attraverso k nuO\"C fun::ionalirà dci cod.ici 
\ti KE b)' D Hl. è: stata seguita da più di 30 partecipanti, attuali e futuri utili::::atori. 

Imitiamo a vi irare il n . sito """ .intccno dhi.ìr nella parte dedicata alla "DHI Soft\\·are L'scr 
Conference", do,·e i rrovano i proget t i presentati dagli uril.i::::atori. 

lntecno-DHI 
Via Pomba, 23 
10123 TORINO TO 
tel. +39 011 56 24 649 
telefax +39 011 56 20 620 
sito web www.intecno-dhi.it 

primo contano: 
ing. Bimur Yavuz (yavuz@intecno-dlli.it) 
Executive Director 

CAMPI O/INTERVENTO 
idrologia, gestione delle risorse idriche 

previsione idrologica in tempo reale 
gestione di laghi e invasi artificiali 
sedimentologia, trasporto solido 

idrodinamica fluviale 
qualità dell'acqua, idroecologia 

acque sotterranee 
monitoraggio idrologico-ambienta/e 

idraulica urbana 
idraulica delle infrastrutture territoriali 

irrigazione e drenaggio 
estuari, lagune e coste 

idrodinamica marina e portuale 

ATTIVITA' 
agenzia "idro-informatica" 

piattaforma "idro-informatica" 
progetti 

consulenza e va/idazione (MOD-Exc Programme) 
indagini numerico-fisiche 

sviluppo tecnologie innovative 
WATer METhodologies (WAT-MET Programme) 
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DISWIP 

''Sicurezza dei Sistemi Idrici'' 
25 gennaio 2008 

Hilton Sorrento Palace - SORRENTO (NA) 

La protezione dei sistemi acquedott istici dall e contam inazioni 
intenzionali costitu isce una necessità sempre più attuale per i Gestori 
del servizio, anche alla luce della minaccia globale del terrorismo 
internazionale. 
In tale contesto si colloca il progetto DISWIP (Development of an 
lntegrated System for Water lnfrastructures Protection against 
lntentional Attacks) , che si pone l'obiettivo di sviluppare linee guida 
per la messa in sicurezza dei sistemi idropotabili rispetto alla minaccia 
di contaminazioni intenzionali. Il progetto è stato sviluppato da un 
Consorzio costituito dalla GORI S.p.A., gestore deii 'ATO 3 Campania, 
e dall 'Università degli Studi di Cassino, ed è stato finanziato dal 
Directorate Generai Freedom, Security and Justice della Commissione 
Europea nell 'ambito del programma EPCIP (European Programme 
for Criticallnfrastructure Protection), destinato a migliorare la sicurezza 
delle infrastrutture critiche nell'Unione Europea. 
L'approccio seguito è di tipo induttivo: l'analisi del sistema di adduzione 
della Penisola Sorrentina ha fornito , infatti , l'opportunità di testare sul 
campo strumentazioni , procedure e metodologie di intervento, al fine 
di valutare la loro applicabilità ed efficacia. 
Il 1 o Forum sulla Sicurezza dei Sistemi Idric i presenterà i risu ltati 
ottenuti e consentirà di svi luppare un confronto fra i d iversi soggetti 
coinvolti nella protezione dei sistemi idric i: gestori, decisori politici , 
tecnici e studiosi , per favorire l'adozione di approcci cond ivisi nella 
tutela della ri sorsa idropotabile. 

lnfo: 
Associazione Idrotecnica Italiana 

Tel: 068845064 
Fax:068552974 

Mail: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
www.idrotecnicaitaliana. it 

La partecipazione è gratuita 

D>l"eciOfate generai F~t!t!dom 
St'CUI'ityandJusttce 



Società di Ingegneria Idraulica ed Ambientale 

Sistema Informativo Territoriale e di calcolo per la 
progettazione e gestione ottima/e di reti idrauliche 

Il sistema HyNet® sta evolvendo: ai tradizionali moduli di simulazione idraulica ora affianca nuovi strumenti messi a punto 
per una più efficiente gestione del ciclo idrico integrato. 

MODELLO IDRAULICO GESTIONALE 
Sviluppato per Hera Divisione Reti R&D, è uno strumento che guida l'utente verso la gestione ottimale delle reti 
di approvvigionamento idrico, per: c.mpopow c.m .... , 

San Vttale FOMOio 
Y,: y,, 

- individuare all'interno di un complesso sistema di adduzione acquedottistica le regole ottimali di c.mpopoul 

approvvigionamento mensile della risorsa idrica che consentono di soddisfare i fabbisogni e n"' ... ~no 
gli standard di servizio ed ambientali, di rendere minimi i costi e massime la qualità dell'acqua 
distribuita, l'utilizzazione e l'efficienza degli impianti, sia allo stato attuale, sia in scenari originati 
dalla realizzazione di nuove opere e connessioni fra distretti, e dalla eventuale riconfigurazione 
di parti delle reti; 

- predisporre piani strategici di lungo periodo e procedure di intervento che consentono di affrontare 
le sempre più frequenti situazioni di emergenza idrica. 

SSD PERDITE 

Presasup. Val 
dJSena 

xli 

Si tratta di un Sistema di Supporto alle Decisioni (SSD) nato per affrontare in modo razionale e guidato il problema 
della valutazione, del controllo e della riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione idrica. Esso consente: 

.... .... 

.._.....::· -

- la redazione del bilancio idrico di una rete (o di parte di 
essa) secondo quanto previsto dal Decreto Ministeriale 99/97 
o dal Metodo IWA; 

- la simulazione della rete con rappresentazione di dettaglio del 
comportamento delle perdite idriche sia nello stato di fatto 
sia in presenza di interventi migliorativi; 

- l'analisi delle soluzioni ingegneristiche possibili per la riduzione 
delle perdite idriche e loro verifica dal punto di vista idraulico 
e dell'influenza sulla qualità dell'acqua distribu ita; 

- la stima dei costi e dei benefici associati alle soluzioni possibili, 
e del tempo di rientro degli investimenti; 

- la classificazione di merito delle soluzioni esaminate sulla base 
degli aspetti idraulici ed economici. 

SSD è stato sviluppato nell'ambito di una convenzione con il DISTART della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Bologna, 
e co-finanziato dalla Regione Emilia Romagna sotto PRRIITT Misura 1 - Progetti di ricerca industriale e sviluppo precompetitivo. 

PIANI DI RISANAMENTO AMBIENTALE 
Il software consente, nelle sezioni di interesse di un bacino, le seguenti attività: 
-calcolo dei carichi inquinanti, puntuali e diffusi, di origine civile, 

industriale, agricola e zootecnica; 
- valutazione diretta ed indiretta dello stato di qualità dei corsi d'acqua 

e dello stato trofico dei bacini lacustri, in riferimento al D.Lgs. 152/99; 
- simulazione dello stato di fatto e di scenari futuri; 
-dimensionamento opere per la tutela ambientale dei corpi ricettori. 

ACQUEDOTTI 
- Modulo di moto permanente e di moto gradualmente vario, anche 

in condizioni di crisi (presenza di perdite, domanda vincolata, 
erogazione turnata); 

- modulo di moto vario elastico; 
- verifica dei tempi di permanenza, della miscelazione e del grado 

di protezione dell'acqua distribuita (clororesiduo libero); 
- modulo EPANET. 
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Esistono inoltre moduli per corsi d'acqua e reti gas. HyNet® è un applicativo di AutoCAD® 2002/04/05/06/07 ed Autodesk Map®, ed 
è interfacciabile con sistemi di acquisizione dati provenienti da telecontrollo e con software dedicati quali ArcView®, Arclnfo® e MOUSE® 

EHS S.r.l. - Piazza di Porta Maggiore, 5 - 40137 Bologna - Tel. +39 051 397928 - Fax +39 051 398032 
www.ehssrl.it- info@ehssrl.it autodesk· 

authorlzad developar 



Da olltre due decadi le soluzioni software Bentley Haestad Methods" mettono 
a disposizione delle utilities e delle aziende di ingegneria tecnologie all'avanguardia 
per l'analisi, la progettazione e la gestione di infrastrutture idriche e fognarie. 

WATERCAD• & WATERGEMS" MODELLAZIONE IDRAULICA 
Molteplici enti pubblici e privati nel campo del la progettazione delle infrastrutture 
idraul iche considerano WaterCAD e WaterGEMS prodotti affidabili per la 
modellazione del le reti di distribuzione. 

Per la loro affidabilità analitica, la pratica gestione dei modell i, la faci le inter
pretazione dei risultati e l'impareggiabile facilità d'uso, WaterCAD e WaterGEMS 
consentono un notevole risparmio di tempo nella progettazione e costituiscono un 
valido supporto nel processi decisionali . 

• Stima della dispon ibilità d'acqua per 
uso antincendio 

• Variazioni di prelievo dipendenti da lla 
pressione (PDD) 

• Gestione consumi di energia 

• Contro llo perdite di carico 

• Progetto e ripristino ottimizzato 

• Ca librazione automatica del modello 

• Ambiente multipiattaforma (stand
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStation) 

... e altro ancora 

SEWERCAD" & SEWERGEMS" MODELLAZIONE SISTEMI DI FOGNATURA 
SewerCAD e SewerGEMS offrono soluzioni dinamiche per la modellazione di si 
stemi fognari misti e separati, consentendo inoltre di condurre analisi sugli sfiori. 

SewerCAD e SewerGEMS permettono di massimizzare gl i aspetti ingegneristici 
della progettazione dei sistemi di raccolta delle acque reflue. 

• Sistem i di fognatura sia misti che 
separati 

• Robusto motore di ottimizzazione 
(moto transitorio e dinamico) 

• Progetto e ripristino automatico 

• Investimento capitale minimizzato 

• Ambiente multipiattaforma (stand
alone, ArcGIS, AutoCAD, MicroStation) 

... e alt ro ancora 

Alcuni tra i principali utenti delle soluzioni Bentley Haestad Methods in Italia: 

AMAT S.p.A. Imperia 

ASA Livorno - Azienda Servizi 
Ambientali S.p.A. 

BETA Studio S.r.l. 

GEODATA SpA 

Hydrocontrol - Capoterra (CA) 

Per ulteriori informazioni: 
Bentley Systems Italia S.r.l 
Tel. 02 82276411 
e-mail: sales.haestad@bentley.com 

Lotti & Associati - Roma 

MAIRE Engineering S.p.A. 

RPA s.r.l. - Perugia 

www.bentley.com/it-it/haestad 



Mario Fugazza, Paolo Magri, Luigi Natale, Fabrizio Savi * 

LA PIENA DEL PO ALLA CONFLUENZA CON IL SESIA 
NELL'OTTOBRE 2000 

THE OCTOBER 2000 FLOOD ATTHE PO RIVER ANO SESIA 
RIVER JUNCTION 

Per la pianificazione e la verifica dei propri interventi e la valutazione delle proposte che le vengono sottoposte dagli enti territo
riali del bacino padano, l 'Agenzia lnterregionale per il fiume P o affida a Istituti di ricerca e a Dipartimenti universitari l ' esecu
zione di studi e ricerche di carattere idraulico, idrologico e geotecnica. 
La collaborazione tra i ricercatori universitari e i tecnici del/ 'istituto si è rivelata altamente produttiva, non solo per i diretti be
nefici che questi studi portano alla attività di progettazione e di esecuzione dei lavori, ma anche perchè la ricerca ci consente di 
sperimentare nuove tecniche di indagine, amplia le nostre conoscenze su vari temi della ingegneria delle infrastrutture e contri
buisce a/laformazione specialistica dei giovani ingegneri dell'Agenzia. 
In questa politica di miglioramento non solo della qualità dei progetti ma anche della formazione tecnico - scientifica del proprio 
personale, che l'A.I.Po ha perseguito fin dalla sua istituzione, rientra la realizzazione del Laboratorio di Geotecnica e del Labo
ratorio di Idraulica, ottenuta ristrutturando gli edifici del deposito idraulico di Boretto in collaborazione con Dipartimenti univer
sitari di diverse Università italiane. 
Il Laboratorio di Geotecnica, che opera ormai da anni, è ormai parte integrante dell' Istituto. Il Laboratorio di Idraulica, che ri
prende la tradizione di sperimentazione su modelli idraulici del Magistrato per il Po, pur essendo di più recente costituzione, è già 
in fase di ampliamento e sarà capace di ospitare modelli fluviali di grandi dimensioni. 
Poiché la promozione delle conoscenze tecniche sviluppate con queste collaborazioni non può, a mio parere, rimanere confinata 
all'interno dell 'Istituto, ritengo utile che i risultati degli studi vengano portati alla conoscenza del più vasto ambiente dei tecnici e 
degli amministratori responsabili di lavori di difesa del territorio. A tal fine, l'A.I.Po promuove Convegni e incontri tecnici e favo
risce la pubblicazione dei risultati degli studi commessi agli Istituti di ricerca. 

Piero Telescat 

Sommario 
La piena dell'ottobre 2000, che allagò circa 80 km' di campagna urbanizzata alla confluenza del Sesia nel Po, è stata simulata 
integrando tra loro diversi modelli. Per determinare gli idro grammi di portata esondata dal fiume a monte di Casale M.to, la 
propagazione dell'onda di piena nel Po è stata simulata con un modello monodimensionale lungo un tratto di circa 76 km. Col 
modello bidimensionale sono stati studiati: la propagazione della corrente fuori alveo nella piana di Casale e, in dettaglio, il 
fenomeno idraulico alla confluenza del Sesia in Po; l'inondazione nella piana casalese è stata riprodotta anche con un modello 
concettuale. 
Il confronto tra i risultati dei due modelli nella simulazione de/fenomeno idraulico alla confluenza mostra la indubbia superio
rità del modello bidimensionale che, appoggiato a una descrizione digitale del terreno a maglia fitta ricavata da ripresa Li
DAR e da rilievi batimetrici di dettaglio, fornisce più precise indicazioni sull'evoluzione della piena. Il tradizionale approccio 
di studio del fenomeno col modello monodimensionale dà un risultato non sempre accettabile in quanto le differenze rispetto ai 
risultati del modello più dettagliato sono circa pari agli abituali franchi arginali. 
Parole chiave: Piene fluviali , Modelli delle acque basse, Confluenze. 

Summary 
l n October 2000, more than 80 km' of rural and settled areas locate d in the floodplain cl o se t o the junction of Sesia and P o ri
ver were inundated. The flooding was studied by applying three different mathematical models: a 1-D mode l, a 2-D mode! and 
a zero-D mode l. 
The propagation of the flood wave along 76 km of the river is simulated by applying the l D mode! and the outfl.ow throughout 
the breached leve es was computed. The wave inundated the floodplain of Casale Monferrato and retumed to th.e river near t o 
the P o - Sesia river junction. The inundation of the floodplain was simulated by means of both the 2D shallow water mode l and 
the conceptual mode!, in arder to estimate the discharge hydrographflowing into the Po river. 
The merging of Sesia flood wave in the P o flow was reproduced by a detailed 2D shallow water mode l. The computational grid 
was based an a refìned digitai elevation mode! deduced by LiDAR and bathymetric surveys. The 2D mode! proved to be more 
accurate in simulating the dynamics of the flooding in compari san to the l D mode l. The more traditional approach, using a l D 
wave propagation mode l coupled with a conce p tua!, lumped mode/ to simulate the inundation of the floodplain, does no t se e m 
acceptable since discrepancies in the water surface elevations computed by means of2D and ID mode! are similar to the regu
lar leve es freeboard. 
Keywords: Flood W a ves, Shallow Water Equations, River Junctions. 

*Mario Fugazza, Paolo Magri, Luigi Natale, Università di Pavia; Fabrizio Savi, Università "La Sapienza" di Roma. 
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1. INTRODUZIONE 

Nella seconda metà dell'ottobre 2000 il tronco piemontese del 
fiume Po e alcuni suoi affluenti furono percorsi da una piena 
eccezionale per portata di picco e persistenza del colmo. La 
piena allagò diversi abitati (Trino, Palazzolo, Balzola, Villano
va M.to, Morano, Te1Tanova) e un vasto territorio da Crescen
tino a Valenza, peraltro già parzialmente allagato per rigurgito 
delle rogge Stura, Marcova, Cornasso, Cornassino, Castagna, 
Maruffa e altre. 
Nelle prime ore del pomeriggio del 15 ottobre, l' argine mae
stro, ancora in fase di adeguamento dopo la rotta del 1994, 
venne sormontato in più punti a Trino e Palazzolo; seguì l' i
nondazione di circa 80 km2 di campagna urbanizzata. L' allaga
mento del concentrico di Trino venne determinato anche dal
l' esondazione della rete idrica minore, principalmente della 
Roggia Camera e della Roggia Stura; l'allagamento del con
centrico di Palazzolo fu causato dal rigurgito della Roggia Ca
mera nella fase di massima piena del Po. L'abitato di Morano 
sul Po venne interamente coinvolto dall'evento per il sormonto 
del terrazzo a sud-ovest dell'abitato, avvenuto attorno alle 16 
del 15 ottobre. Nella notte successiva si verificò inoltre una 
rotta su circa 70 7 80 m di argine, a valle di Morano. 
L ' area allagata raggiunse la sua massima ampiezza a Casale 
Monferrato: in particolare risultò colpito il quartiere di Casale 
Oltreponte, con il coinvolgimento di alcune migliaia di abitanti 
e con gravi danni a infrastrutture e viabilità. L'area allagata si 
estese verso valle fino a interessare l' intero abitato di Terrano
va, per prevalente esondazione della roggia Stura, ove il tirante 
d'acqua superò i 150 cm. 
Il volume esondato a Palazzolo Vercellese e a Morano Po, 
rientrò in alveo attraverso la roggia Stura. 
Sotto Casale M.to, a valle del ponte autostradale, la corrente e
sondata dalla rotta del! ' argine golenale destro si diresse in par
te verso Frassineto Po, la cui inondazione fu scongiurata con il 
sopralzo tumultuario di circa cento metri dell'argine maestro, e 
in parte rifluì verso monte, in direzione del ponte dell ' autostra
da. 

2. PREDISPOSIZIONE DELLA MODELLAZIONE 
MATEMATICA 

Lo sv iluppo della piena è stato simulato con tre differenti mo
delli tra loro concatenati . Il modello monodimensionale ha de
finito i caratteri idraulici del fenomeno complessivo e, quindi, 
le condizioni al contorno del modello bidimensionale, impie
gato per dettagliare l'espansione della piena nell'area di inte
resse. Con un al tro modello bidimensionale è stata riprodotta la 
dinamica della esondazione che si verificò nel Casalese, appe
na a monte dell'area di interesse. Tutti i modelli hanno ipotiz
zato il fondo fisso. 
Col modello monodimensionale è stata studiata la propagazio
ne della piena nel tratto di fiume lungo circa 76 km, compreso 
tra il ponte di Crescentino, ove è noto l'idrogramma della por
tata in ingresso da monte, e il ponte di Isola S. Antonio, ove è 
noto l' idrogramma dei li velli di piena. Le equazioni di de Saint 
Venant sono state integrate numericamente con lo schema im
plicito di Preissmann (Cunge et al. 1980), già estesamente uti
lizzato dagli scriventi (Natale e Savi 2004): il sistema algebri
co risultante è risolto con l'algoritmo di Thomas. Il modello 
geometrico dell'asta fluviale era costituito dalle 73 sezioni tra
sversali, dai 6 ponti e dalla traversa Lanza rilevate nel 1999 da 
CO.RI.Po. per il Magistrato per il Po e rese disponibili dal
l' Autorità di Bacino del fiume Po. 
Col modello bidimensionale è stato studiato il deflusso alla 
confluenza del Sesia, su un tronco di 14,8 km, interno al prece-
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dente, e compreso tra il ponte dell ' autostrada A26 e l' abitato di 
Valmacca. Il solutore numerico utilizzato per l' integrazione 
delle equazioni delle acque basse è alle differenze finite di tipo 
esplicito e opera su una griglia strutturata. Questo solutore è u
na evoluzione dello schema originariamente proposto da Nata
le e Savi (1991 ), (Vreugdenhi l 1989) in quanto integra le equa
zioni del moto in forma completa includendo anche i termini di 
inerzia convetti va e consente di rappresentare l ' espansione del
l'onda di sommersione su fondo asciutto e su terreni di qualun
que acclività. Il modello digitale del terreno (Digitai Elevation 
Mode!) nell ' area di confluenza è stato costruito dall ' Unità O
perativa deii'I.R.P.I. di Torino (Figura 1): le zone emerse del
l ' asta flu viale e le fasce golenali sono state rilevate nella pri
mavera del 2005 con laser scanner eli-trasportato. L'alveo 
sommerso è stato rilevato dal battello dell ' A.R.N.I. attrezzato 
con side scan sonar per il rilievo automatico della batimetria. I 
rilievi delle porzioni sub-aerea e sommersa sono stati integrati 
tra loro, ottenendo un completo e omogeneo DEM a maglia re
golare di 2 x 2 m. Sulla griglia di 121828 elementi di 25 x 25 
m del modello numerico, ricavata direttamente dal DEM, sono 
stati ricostruiti i rilevati arginali con le quote di coronamento 
che essi avevano al momento della piena, prima dei recenti la
vori di ria lzo e ringrosso. 
Anche la dinamica della inondazione di Casale è stata rappre
sentata con il modello bidimensionale. Il DEM dei circa 170 
km2 di pianura, comprendente gli abitati di Palazzolo, Trino, 
Morano, Casale M.to Oltreponte, Villanova e Terranova, è sta
to ricavato dall a CTR della Regione Piemonte (Figura 2): in 
ragione della inferiore precisione del supporto topografico uti
lizzato e del minor dettaglio richiesto al risultato di calcolo, è 
stata adottata nel modello numerico una griglia di integrazione 
a maglia molto più larga, costituita da 17708 elementi di l 00 x 
l 00 m. 
L'evento storico è stato ricostruito considerando anche le 
informazioni, quali la dinamica delle rotte per sormonto, l'e
stensione dell'area allagata, i volumi esondati, riportate in (Ri
sorse Idriche 200 l), (Regione Piemonte 2000), (Ufficio idro
grafico e Mareografico 2001), (Magistrato per il Po 2003). 
Le misure idrometriche a Crescentino, Casale Monferrato, Va
lenza e Isola S . Antonio, sul Po, Montecastello, sul Tanaro, e 
Palestro, sul Sesia, sono state fornite dall'Autorità di bacino 
del fiume Po: se al ponte di Crescentino gli studi citati stimaro
no una portata al colmo di piena pari a circa 8.100 m3/s, la sti
ma della portata fu di circa 7.450 m3/s al ponte stradale di Ca
sale M .to e di 10.000 7 10.500 m3/s a Isola S. Antonio. Il rap
porto della Regione Piemonte (2000) fornisce una portata al 
colmo non inferiore a 3.000 m3/s per entrambi gli affluenti, Se
sia e Tanaro. 
La determinazione degli idrogrammi di portata del Po a Cre
scentino e dei due affluenti è stata laboriosa per l'incertezza 
che affetta lo zero idrometrico e le scale di deflusso. l dati in
certi , e probabilmente errati, sono stati corretti eseguendo pa
recchie simulazioni di prova col modello monodimensi onale 
fino a rendere congruenti i valori insicuri con i valori di portata 
stimati nelle più affidabili sezioni di valle: Isola S. Antonio e 
Becca. 
Dalle misure idrometriche a Crescentino, e con la scala delle 
portate fornita dall'Autorità di Bacino del fiume Po, è stato ri
costruito l'idrogramma di piena, che presenta un picco superio
re a 10.000 m3/s: filtrate , con una media mobile su sei ore, le 
piccole oscillazioni di portata dovute agli errori strumentali nel 
rilievo dei li velli , il colmo di portata è stato ridotto a 9.000 
m'/ s. 
Con questo idrogramma furono condotte le prime simulazioni. 
Le successive prove di calibrazione ridimensionarono le stime 
iniziali delle portate a Crescentino, a Montecastello e a Pale
stro . Il valore del colmo in Po è così passato agli 8.600 m'/s 



Figura 1 - Foce Sesia e dominio di calcolo. 
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Figura 2 - Area inondata della piana casalese. 

della stima finale; parimenti la portata a l colmo nel Sesia a Pa
lestro è passata da 3.500 m'/s a 1.800 m3/s e, nel Tanaro, da 
2.000 a 1.400 m'fs . 

3. PROPAGAZIONE DELLA PIENA DA 
CRESCENTINO A ISOLA S. ANTONIO 

Il modello monodimensionale. con il quale è stata simulata la 
propagazione della pie na tra i ponti d i Crescentino e di Isola S. 
Antonio. ha adottato i valori del coeffic iente di res istenza di 
Manning defini ti con le preliminari s imulazioni di taratura: n = 
0,035 m-ttJs, per l'alveo inciso, e n = 0,050 m-113s, per le gole
ne, invariati lungo tutto il tronco. Il passo di integrazione tem
porale è stato dell 'ordine dei minuti. 
La condi zione a l contorno di monte è data dall ' idrogramma di 
portata a Crescentino; la cond izione di valle è data dall'idro
gramma d i livello a Isola S. Antonio. A lle due confluenze di 
Sesia e Tanaro sono stati imposti g li id rogrammi della portata 
d i piena. In particolare. a ll ' idrogramma di piena de l Sesia è 
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stato aggiunto l' idrogramma della portata riflu ita in alveo dalla 
piana di Casale M on.to. il cui calcolo è illustrato nel paragrafo 
seguente . 
In questo modo è stato ricostruito in modo accettabi le l' invi
luppo de i valori massimi di portata e livello e sono stati corre t
tamente riprodotti i processi d i esondazione. in quanto il calco
lo raggiunge al g iusto tempo la condizione che ha provocato la 
distruzione dell 'argine: per sormonto a rginale, a valle di Trino 
e in prossimità di Palazzolo. e per sormo nto del terrazzo a sud 
ovest del l' abitato di Morano, a l quale seguì la rottura dell'argi
ne a valle dell' abitato. Inoltre. la simulazione ha ri spettato la 
congruenza della portata a l colmo calcolata a Isola S. Antonio 
con il valore stimato di 12.000-'- 12.500 m3/s alla Becca, a val
le de l Tic ino, che contribuì ad accrescere il colmo di piena con 
c irca 2 .200 m'/s. 
Come mostrano i risul tati del calcolo ri portati in Figura 3. le e
sondazioni. iniziate nelle pri me ore del pomeriggio del 15 otto
bre a Palazzolo e a T rino. abbassarono la portata in alveo d i 
c irca 1400 m3/s. Dopo qualche ora la corrente traboccò a Mo
ra no ove, nella notte tra il 15 e il 16 o ttobre. il calcolo. che 



considera la graduale e rapida scomparsa dell 'argine sinistro di 
Po pe r una lu nghezza di circa 80 m, mostra che l'esondazione 
comportò un ' ulteriore riduzione di portata in alveo per c irca 
120 m'fs . TI volume totale esondato, di circa 90 hm', proviene 
per due terzi dalle rotte di Palazzolo e T rino: il valore calcolato 
supera nettamente la stima data in (Risorse Idriche 2001) men
tre è molto inferiore alla stima d i (Magistrato per il Po 2003). 
Il calcolo ha ipotizzato che l'efflusso attraverso le rotte non 
fosse rigurgitato da valle, come è stato controllato a posteriori 
confrontando tra loro le quote d i pelo libero della con·ente in 
alveo e le quote della superficie di a llagamento a ridosso degli 
argini. 
Per confronto, l'evento è stato s imulato con esondazioni impe
dite : ciò comporta un aumento de lla portata e del li vello al col
mo di piena, che avrebbero peggiorato solo di poco la situazio
ne idraulica d i valle. 
Dai risultati della simulazione sono state ricavate le condizioni 
al contorno per il modello bidimensionale : g li idrogrammi di 
po rta ta sui contorni di mo nte e l' idrogramma di li vello alla 
chiusura di valle. 

800 
----- Palazzolo 

----- Trino 

----- Morano 
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{ 
o 400 

200 

Il· IO 16-10 17· 10 18· 10 19-10 
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Figura 3 - Portate esondate in sinistra tra Palazzolo e Mora
no (tempo misurato dalle ore O del15.10.2000). 

4. INONDAZIONE DELLA PIANA CASALESE 

Il mode llo della inondazione è solo parzialmente disaccoppiato 
dagl i altri modelli. Infatti , mentre la condizione di monte, co
stituita dagli idrogrammi de ll a portata entrante dalle rotte, è 
definita una volta per tutte dal modello monodimensionale di 
propagazio ne della piena in alveo, in ragione della condizione 

' ~· 
~- • - f . . ... 

t= 6h 
t= !Oh 
t= 14 h 
t =18 h 
t= 20 h 

d i eftlusso libero attraverso le rotte, la cond izione di valle, che 
è costituita dal livello di Po e di Sesia, risente leggermente del 
deflusso che dalla pianura inondata ritorna nel fiume. 
Il collegamento tra i fenomeni idraulici reali ha richiesto l' ile
razione del calcolo con i modelli matematici che, invece, ope
rano disaccoppiati. Coi modelli , monodimensionale e bidimen
sionale, della corrente in alveo è stata calcolata la quota di pelo 
li bero allo sbocco de lla roggia Stura, senza tener conto della 
portata rifl uente in alveo dalla piana inondata. Con questa con
dizione di valle, il modello d i inondazione ha calcolato l'idro
gramma della portata scaricata ne l f iume attraverso il varco 
de lla roggia, che è stato util izzato per rifare una più corretta si
mu lazione della propagazione della piena in alveo: è stata così 
ottenuta una nuova e più precisa condizione di valle del model
lo d i inondazione, che ha prodotto un nuovo idrogramma dell a 
portata restituita al fiume e un nuovo calcolo della propagazio
ne della p iena in Po. Poiché i due successivi idrogrammi di li
vello allo sbocco della Stura sono praticamente indistinguibi li, 
l' iterazione non è stata proseguita. 
TI calcolo evidenzia che l' inondazione della campagna di Ter
ranova è iniziata ben prima dell'arrivo dell 'onda di sommer
sione originata dalle rotte. La estrema porzione orientale della 
piana è sommersa per c irca 19 ore soltanto dalle acque prove
nienti dallo sbocco de lla roggia Stura finché non giunge l'onda 
proveniente da Palazzolo, come si vede dalla Figura 4a che 
rappresenta l'avanzamento del fronte d i inondazione a vari i
stanti di tempo. La Figura 4b mostra che l' onda proveniente 
da lle rotte percorre di preferenza i pa leoalvei che segnano 
quella pianura. 
l n Figura 5, o ve l' idrogram ma della portata uscente dalla pia
na ino ndata attraverso la roggia Stura è confrontato con la 
somma delle tre onde entranti da monte, la portata entrante da 
valle è convenzionalmente rappresentata come negativa: il vo
lume proveniente da valle è d i circa l ,25 hm·' mentre quell o 
proveniente da monte è d i circa 90 hm' : l'area allagata è di cir
ca 82 km'. L 'onda subisce una evidente deformazione in quan
to per le prime 19 ore la portata effl uente dalla breccia si river
sa ne lla piana senza uscirne : i 53 hm' così invasati nella piana 
saranno evacuati successi v amen te. 
Il fenomeno simulato con il modello bidimensionale è interpre
tabile anche con un modello concettuale a parametri concentra
ti, zero dimensionale; semplificando e separando i due aspetti 
del fenomeno, trasfe rimento cinematico dell'onda e invaso. 
rappresentiamo il trasferimento ci nematico dell 'onda approssi
mando la piana con un canale inizialmente asciutto nel quale il 
fronte d i bagnamento procede con la velocità del moto uni for
me (Montuori 1964; Abbott 1979). La celeri tà del fronte U0 = 
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Figura 4a -Avanzamento del fronte di sommersione nella piana casalese. 
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Figura 4b- Distribuzione spaziale delle portate unitarie nella piana casalese 18 ore dopo le rotte di Trino e Palazzolo. 
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Figura 5 - Confronto tra gli idrogrammi delle portate uscen
ti dalla piana casalese calcolati con il modello idraulico e il 
modello idrologico. 

0,4 mis è calco lata a partire dalla pendenza della piana - S0 = 
0.15 % -.dal tirante medio di sommersione- h0 = 0,75 m- e 
dal valore del coefficiente di resistenza di Manning del model
lo bidimensionale - 11 = 0 ,08 m '" s -. TI tempo di arrivo del 
fronte a ll o sbocco della roggia Stura, dopo un percorso eli 25 
km, è 1 F = 17.4 ore . TI tirante idrico a llo sbocco continua a cre
scere gradualmente finché tutto il corpo dell'onda ha attraver
sato la piana con un a celerità che, con la semplificazione cine
matica, può porsi pari a c = 312 U0 . Quindi il corpo dell ' onda 
completa il suo trasferimento dopo le = 11.6 ore dall 'arrivo del 
fronte. 
La portata uscente è calcolata con l'equazione del serbatoio: 

dV 
Qe-Qu =-

1
-

G! 
( l ) 

La curva di invaso h =h (V) , che lega il tirante medio al vo lu
me invasato V (hm'), è ricavata intersecando la superficie del 
terreno data dalla Carta Tecnica Regionale con il piano dello 
specchio liquido. parallelo a l fondo inclinato con pendenza S0. 

La condizione di efflusso è approssimata con la relazione del 
moto uniforme Q,= A R 1 13 K, nella quale è stato posto, per ta
ratura. K = S0 

111 l n = 5,3 m" 3 s ' mentre A e R sono l'area e il 
raggio idraulico della sezione di sbocco della roggia, ricavat i 
dal DEM. 
Per riprodurre adeguatamente il fenomeno, la relazione ( l ) deve 
essere risolta ponendo che il tirante idrico h, nella sezione di 
sbocco è nullo prima dell'arrivo dell'onda alla sezione di uscita 
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e inferiore al valore dato dalla c urva di invaso finché il corpo 
dell 'onda non ha completato il suo tragitto . Successivamente, la 
piana funziona come un serbatoio . Semplificando si pone: 

h, = a h con: a= O per t < tF ; 
a = (t - tF) l (te + tF) per tF < t <(te + tF); 
a =l per t >(te + tF)· 

In Figura 5 sono confrontati gli idrogrammi della portata u
scente calcolati con i modelli a zero e a due dimensioni: per in
terpretare correttamente i risultati. occorre notare che i tempi 
di arrivo dell'onda sono determinati a priori mentre nella fun
zione di efflusso il valore di K è stato scelto opportunamente 
per ricostruire la portata al colmo ca lcolata con il modello bidi
mensionale. 

5. DEFLUSSO DI PIENA ALLA CONFLUENZA 

La res is tenza al moto è s tata rapprese ntata con i valori del 
coefficiente di Manning n= 0.034 e 0,064 1n"'s, rispettivamen
te per l'a lveo inciso e per la golena. con i quali il modello bidi
mensionale riproduce. ove il moto diviene monodimensionale, 
i risultati monodimensionali ottenuti con 
11 = 0,035 e 0,050 m·'''s. 
All a confluenza, la piena di Po ini zia al le ore 14.00 del 14 ot
tobre 2000 e dura circa 4 giorni: la fase di stanca, che si man
tiene dalle 20 .00 del 15 ottobre alle 16.00 dell6 ottobre, viene 
anticipata dal picco di piena del Sesia. che arriva alle 14.00 del 
l 5 ottobre. Lo sfasamento tra i picchi non causa l'aumento si
gnificativo della portata massima ma contribuisce ad aumenta
re la durata del colmo, che così supera le 24 ore. 
La seguente descrizione dello sviluppo della piena, tratta dal
l ' analisi dei risultati del modello. ben s i adatta alle testimo
nianze sull'evento. 
La corre nte inizia a usc ire dall'alveo attivo alle 4:00 del l 5 ot
tobre e gradualmente si espande sulle go lene di sini stra e di de
stra risa lendo verso monte fino a sommergerle completamente. 
In corrispondenza del colmo di piena le acque sormontano l' ar
g ine di frontiera. rompendolo in due punti per circa 120 e 80 
m: la corrente entrante dalle rotte invade da monte la golena 
che era stata precedentemente inondata da valle. Nel modello 
le rotte sono simulate abbassando il coronamento arginale, gra
dualmente in 20 minuti a partire dali ' istante di tra ci mazione. 
Al passagg io del colmo. il modello mostra che le acque supe
rano anche l'argine prospiciente il concentrico di Frassineto 
Po, ove il terrapieno formava una cord a molle dell a lunghezza 
di un centinaio di metri. Nella rea ltà l'inondazione fu evitata 



con il sopralzo tumultuario del manufatto; nel ca lcolo l'eson
dazione è stata evitata aumentando la quota della sommità ar
ginale d i meno di un metro. I tre pen ne ll i posti a difesa del
l' argine di Frass ineto P o, che è in fro ldo per lunghi tratti, so
no sommersi: lo è completamente quello d i vall e, mentre lo 
sono parzialmente quelli di monte. Nel modello non è stata 
inserita la rottura del primo pennell o di monte, che avviene in 
posizione pi uttosto ridossata e non influenza il deflusso in go
lena. 
La Figura 6 mostra che il deflusso avv iene principal men te in 
alveo, le morte e le !anche sono tutte riattivate, la barra di con
fluenza è com pletamente sommersa, il rigurgito di Po risa le 
lungo la roggia Stura fi no a Terranova, come si è visto al para
grafo precedente. II deflusso di piena alla confluenza assume 
chiari caratteri bidimensionali e i risultati dei due modelli (mo
no e bidimensionale) discordano. 

r---

- ............. 

II calco lo monodimensionale ipotizza che il deflusso occupi 
al meglio, man tenendo orizzontale il pelo libero trasversa le, 
la sezione di entrambi i fiumi , mentre il bidimensionale mo
stra, più correttamente, che le acque di Po scorron o principa l
mente nell ' alveo di Po e solo in parte si riversano ne l Sesia, il 
cui alveo è poco impegnato dalla minore piena di quest ' ulti
mo fi ume . Ne deriva che, nel tratto d i confl uenza, il profilo i
drico monodimensionale del Po è più basso di quello bidi
mens ionale. 
Nella Figura 7 sono riportati i profili trasversali della co r
rente a l col mo di piena in alcune del le sezioni individuabili 
in Figura / : la quota in Sesia è sempre infer iore a quella in 
Po. 
Lo s livell amento tra le due sponde, mediato su i circa 2500 m 
di svi luppo della confluenza, è di circa 0,7 m; il massimo sli
vell amento è di poco superiore a l ,2 m. 
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Figura 6 - lnvi luppo delle aree inondate a foce Sesia ricostruite col modello 20. 
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6. CONCLUSIONI 

I profili trasversali di Figu ra 8 mostrano che, nei tratti più cri
tici. il tradizionale modello monodimensionale, semplificando 
la effettiva di stribuzione spaziale della corrente, sottostima 
gravemente la quota del pelo liquido, soprattutto a ridosso de
gli arg ini in froldo, il cui franco viene abbondantemente invaso 
fino quasi ad annullars i. 
Il confronto è reso ancora più evidente da ll a Figura 8 che ri
porta il profilo long itudinale dei massimi livelli idrici calcolati 
con i due diversi modelli. 
Pertanto s i g iunge a conc ludere che, nonos tante la prudente 
ampiezza de l franco delle difese arginali del Po, il dimensiona
mento delle opere può rivelarsi carente ove il fenomeno idrau
lico assume caratteri non facilmente apprezzabili con i modelli 
semplificat i: in questi casi. il maggior peso della modellazione 
idraulica più acc urata viene ampiamente ripagato dalla mag
gior consistenza del ri sultato. 
L'anali si dei risultati della modellazione matematica del feno
meno eli piena mostra che l'abbassamento del livello idrico a 
ridosso della sponda di Frassineto può essere ottenuto nel mo
do più effic iente tagliando la barra per ripristinare la più antica 
configurazione della confluenza. che appare ancora molto evi
dente dalle riprese aeree. e meglio distribuire la corrente eli pie
na del Po sui due alvei , che per qualche chilometro corrono 
circa para ll e li. Le ulteriori simu lazioni condotte con la piena eli 
progetto hanno quantificato il beneficio dell ' intervento. Ovvia-
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Figura 8 - Confronto tra i profili inviluppo calcolati nel tratto 
di Fig. 1. 

mente. la modifica dell ' assetto del letto fluviale in un tratto eli 
acce ntuata mobilità è soggetta a progressiva trasformazione e 
l' intervento potrà richiedere un continuo lavoro di manutenzio
ne. 
Il lavoro è stato svolto con il parziale contributo del PRlN " La 
dinamica delle inondazioni in ambienti a topografia accidenta
ta". 
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Giorgio Visentini, Marino Balzarini* 

ASSETTO ATTUALE E ASSETTO FUTURO DI UN CORSO 
D'ACQUA. Metodologia di pianificazione** 

PRESENTANO FUTURE RIVER BEHAVIOUR. 
Planning Methodology 

Sommario 

La pianificazione territoriale del rischio idraulico deve individuare la domanda di protezione e il grado di sicurezza sulla base 
degli usi del suolo, degli eventi di piena compatibili, della inondabilità per assegnato tempo di ritorno. L'assetto del territorio 
da proteggere è elemento fondamentale per la scelta progettuale del tempo di ritorno. 
Parole chiave: Idraulica ambientale; Idraulica fluviale ; Protezione del territorio. 

Summary 

Land protection planning from hydraulic risk should identifY defence demand and security degree by the study of the land use, 
the jlow river events an d their return time provoking land jlooding and damages keyword: fluvial hydraulic, ecology, land pro
tection. 
Keywords : Fluvial Hydraulic, Ecology, Land Protection. 

1. SENSIBILITÀ E ASSETTO DEL TERRITORIO 

Gli studi avanzati di pianificazione hanno la fina li tà, mutuata 
dai Piani di Assetto Idrogeologico, di definire un assetto del 
territorio che rappresenti un equilibrio quanto più m•an::aro 
possibile (e al tempo stesso non immobile, ma capace di evolu
zione) tra esigenze antropiche di uso del territorio, manifesta
zione/dissipazione dei fenomeni fluviali (dei quali si assume la 
sostanziale incomprimibilità) e potenziamento dei valori ecolo
gici. Concretamente lo studi o si traduce nel tracciamento di fa
sce flu vial i e di un assetto difensivo reciprocamente congruen
ti. accompagnati dalla definizione degli interventi a li vel lo di 
fattibilità, delle priorità e dei fabbisogni economico-finanziari. 
La me10dologia progeT/uale si basa sull a comprensione/rappre
sentazione delle dinamiche, dei valori e delle potenzialità del 
sistema fluviale sia considerato nella sua interezza. che artico
lato nelle sue componenti settoria li fondamentali (idraulica , 
morfologica. ecologica. antropica), da cui discende la so luzio
ne/gestione delle interferenze tra le diverse componenti, gestite 
integrando la dimensione locale dell'intervento in una piC1 am
pia pianificazione a sca la di bacino. 
Per la pianificazione territoriale del rischio idraulico, la scelta 
del tempo di ritorno della piena di progetto. da adottare per la 
definizione della val utazione di efficacia idraulica e strutturale 
sia delle opere di difesa esistenti sia di quel le integrative per 
l'assetto futuro del corso d ' acqua. rappresenta un elemento di 
importanza tale da dover necessariamente essere relazionata 
non semplicemente a calco li e modelli idrologico - statist ici 
su ll a base degli eventi idrologico- meteorici e della dimensio-

ne e fisic ità del bacino sotteso, ma anche e principalmente al
l'assetto dell ' intero territorio da proteggere o comunque identi
ficabile come regione fluviale. 
L'indi viduazione delle crit ic ità dell'assetto attuale è infatti 
strettamente coll egata alla "sensibi lità" del territorio della re
gione fluviale. 
La sensibilità del territorio può essere espressa, in corre lazione 
a una classifica degli usi del suol o, mediante la domanda di 
protezione e gli eventi compatibili come. ad esempio, nella se
guente tabella, non escludendo un maggiore dettaglio degli usi 
del suolo co1Te lati laddove la tipologia del territorio lo renda u
tile. 
Una volta definite le domande di protezione in relazione ag li e
venti compatibili , ne discende il grado di s icurezza. su l quale 
interviene l' inondabilità delle porzioni di territorio per diversi 
tempi di ritorno, come, ad esempio. nella seguente Tabella Il . 
Oltre agli eventi di piena il grado di sicurezza del territorio è e
spresso anche rispetto all a potenziale evo luzione morfologica. 
ln definitiva quindi la definizione dell ' assetto attuale. sistemi 
difensivi e tratti naturali , dipende dall'insieme delle cons idera
zioni sul territorio e su lle opere idrauliche e interferenti esi 
stenti. 
Ma oltre a ciò dalla capacità di assetto naturalistico presente e 
di possibile restauro dei corridoi eco logici. 
La sintesi delle condi::.ioni attuali, incrocio tra le va lutazioni 
relative al grado di sicurezza espresso dal territorio e al grado 
di protezione offerto dal sistema difensivo. consente di eviden-

*Ingegneri, C. Lotti & Associati Soàetà di Ingegneria S.p.A. -Roma, e-mail: seg3p@lottiassociati.com, m.ba/zarini@lottiassociati.com. 
**Memoria presentata al XXX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Settembre 2006, Roma. 
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T AB ELLA l - Aggregazione degli usi del suolo a domanda di protezione omogenea 

Domanda di protezione Eventi compatibili Usi del suolo correlati 

Nulla Area destinata al deflusso • Corpi idrici 

• Attività estrattive (PRG) 

• Ambiti territoriali estrattivi (PCP) 

• Aree di pregio naturalistico (PTCP) 

Moderata Sono accettabili allagamenti per TR S l O anni • Parchi regionali (LR) 

• Riserve naturali e SIC (LR) 

• Boschi (PRG) 

• Aree agricole (PRG) 

• Aree a verde pubblico (PRG) 

Media Sono accettabili allagamenti per l O anni < TR S l O anni • Infrastrutture di trasporto (PRG, PTCP) 

• Aree residenziali (PRG) 

• Produttivo e commerciale (PRG) 
Elevata Sono accettabili allagamenti per TR > l 00 anni • Aree polifunzionali (PRG) 

• Aree turistico-ricettive (PRG) 

• Servizi (PRG) 

Molto elevata Sono accettabili allagamenti per TR > 500 anni • Industrie a rischio (PTCP) 

• Impianti tecnologici (PRG, PSRSUP) 

Legenda delle sigle: 
PRG: Piani Regolatori Generali dei comuni interessati, PTCP: Piani Territoriali di Coordinamento Provinciali, PCP: Piano Ca
ve Provinciali, PSRSUP: Piani sm.altimento RSU Provinciali, LR: Leggi Regionali 

TABELLA Il- Grado di sicurezza espresso dal territorio rispetto ai fenomeni idraulici 

Domanda di protezione 
lnondabilità per assegnato tempo di ritorno (TR) 

(frequenza dell'evento compatibile) TR~ 10ANNI 

Moderata -
(TR S l O anni) adeguato 

Media -
(IO anni < TR S 100 anni) insufficiente 

--Elevata molto 
(TR > 100 anni) 

insufficiente 

--
Molto elevata molto 

(TR > 500 anni) 
insufficiente 

ziare le situazioni di criticità sul territorio, le eventua li ineffi
cienze del sis tema difensivo e le potenzialità di valorizzazione 
o recupero tan to della compone nte ambientale quanto d i una 
funzionalità tlu viale il piLI possibile naturale ed efficace. 

2. OBIETTIVI E ASSETTO DI PROGETTO 

Così come idraulica, geomorfologia, ambiente e territori o par
tecipano alle valutazion i di in sieme delle criti ci tà dell ' assetto 
attuale, così ovviamente devono co niugare gli interventi e le 
normati ve destinati all ' adeguamento delle opere e alle neces
sarie compatibilità sull 'uso del suo lo, interventi e normative 
att i insieme a costituire l'assetto futuro de l corso d'acqua e 
della regione flu viale. 
Definendo un quadro sostenibile all ' interno del quale inserire 
le progettualità previste e future , il Piano mi ra a superare l' ap
proccio emergenziale proprio degli interventi successivi agl i 
eventi ca lamitos i. 
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lO ANNI< TR ~ 100 ANNI TR> 100 ANNI 

+ ++ 
elevato molto elevato 

(surplus) (surplus) 

+ -
adeguato 

elevato 
(surplus) 

- -
insufficiente adeguato 

-- -molto 
insufficiente 

insufficiente 

Esso consiste nella definizione (o nella verifica già definita 
dal P Al) de lle fasc e .fluviali e dell'assetto difensivo del corso 
d'acqua, i quali rappresentano due aspetti , tra loro congruenti , 
d i un un ico sistema, nel q uale: 

le prime definiscono la porzione di regione fluviale desti
nata al deflusso (fasc ia A), quella desti nata all' allagamen
to ed anche, in una visione più estesa, all a libera d ivaga
zione del l'alveo fino a ri comprendere le aree d i e levato 
pregio naturalistico-ambientale o di interesse storico, arti 
stico, cu ltural e strettamente co llegate all'ambito fl uviale 
(fascia B), ed infi ne la porzione di territorio interessata dai 
più gravosi eventi preved ibili connessi alla dinamica fl u
viale (fascia C); 
il secondo definisce le azioni strutturali (opere idrau liche) 
e non strutturali (vi ncoli , prescrizioni, convenzioni , rego
lazioni, procedure, copertu re assicurative, sistemi di moni
toraggio e allerta, ecc) che garantiscono da un lato la sicu
rezza rispetto al ri schio id ro-morfo logico e dall 'altro la 
conservazione, il ripristino e il migl ioramento de lle natu-



rali dinamiche di deflusso. espansione e mobilità del corso 
d 'acqua e la valorizzazio ne delle sue caratteristiche ecolo
giche . 

Dalla definizione del modello a tendere discende, con linea
rità, que lla degli interventi da realizzare (difesa, recupero, va
lorizzazione) al fine di trasformare le attuali condizioni del 
corso d' acqua in quelle di progetto. 
Metodologicame nte converrà passare da soluzioni di tipo set
toriale, per le qua li c iascun inte rvento è definito sulla base 
della sua utilità settoriale. ad una metodologia territoria le, nel
la quale c i si riporta a ll ' ins ieme degli interventi che interessa
no il corso d 'acqua o tratti di esso. Il concetto di in tervento 
settoriale vie ne quindi sostituito da l concetto di intervento in
tegrato per il quale le tematiche relative alle singo le compo
nenti dell a regione fluviale rappresentano elementi di base da 
coord ina re all ' interno di un'az ione complessa, ma dotata di 
organic ità e unità a li ve llo te rritoriale. 
Per rendere vis ibile la natura e le caratteri stiche degli inter
venti previsti è opportuno che di essi vengano stabi liti .. ruo lo'' 
e .. priorità" : 

il ruolo (strategico, pri111ario. secondario ) riguarda la rile
vanza di un inte rvento ri spetto a ll 'assetto di progetto defi
nito per il corso d 'acqua: 
la priorità (alta, 111edia, bassa) attiene all'urgenza con la 
quale c iascun intervento deve essere realizzato. in re lazio
ne alle concrete condi zioni di pericolo rilevate. 

Un intervento ha ruolo strategico se è indispensabi le a l rag
giungime nto dell'assetto di proge tto complessivo del corso 
d'acqua, mentre ha ruolo primario o secondario se ha un ' im
portanza locale rispe ttivamente molto o poco rilevante: vice
versa ha priorità alta se serve a rimediare ad una grave situa
zione di rischio idro-morfologico o a conseguire un impo rtan
te mig lioramento del valore ecologico dell 'asta flu viale. /Ile

dia se il rischio da affrontare o il mig liorame nto ottenibile è 
meno importante. bassa altrime nti. 
Gli interventi strutturali hanno priorità variabili nell'intera 
gamma poss ibile: interventi struttura li con ruolo s trateg ico 
possono avere una priorità anche bassa (in quanto l'assetto di 
progetto rappresenta il mode llo a te ndere del corso d'acqua. 
ma si compone di azioni più o me no urgenti ). mentre in ter
venti strutturali con ruolo non strategico e importanza locale 
possono avere una priorità alta (ad es. in ragione della presen
za di imminenti pericoli di a llagamento o erosione) . 
Gli interl'enti non strutturali han no generalmente priori tà al ta , 
dovendo essi spesso salvaguardare o dettare la presenza di usi 
del suo lo compatibili con l'assetto di progetto del corso d'ac
qua (spazi di mobilità compatibile . aree di a ll agamento. corri
doi ecologic i, aree fruibili ). 
Gli obiettivi e le azioni di assetto di progetto portano alla de li 
mitazione. come si è detto. delle fasce fluv ia li , ma anche a una 
zonazio ne dell a regione fluvi a le c he defini sce le linee di inter
vento per g li aspetti ambientali: 

ripristino corridoi fluviali: 
mantenimento vegetazione altamente naturale; 
restauro aree degradate: 
recupero alla naturalità de lle aree destinate a lla progetta
zione idraulica. 

Nella metodologia avanzata della pianificazione. il progetto
assetto attuale e assetto futuro - deve comprendere. o ltre ag li 
interventi strutturali e no n strutturali . le linee fondamenta li 
della ges tione di un piano dettagli ato e vincolante di man ute n
zione delle opere. degli alvei. de i corridoi ecologic i. indi vi
duando per g li interventi manute nti vi le frequenze. le tipolo
gie, i costi. 
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3. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONI ATTUALI 
DI SICUREZZA DEL SISTEMA DIFENSIVO
L'ESEMPIO DEL FIUME CHERIO 

l criteri precedentemente espressi sono via via andati perfezio
nandosi duran te le attività (dal 1995 al 2005) di stud io di piani
ficazione e di fattibilità delle qua li g li Autori hanno avuto mo
do di occuparsi intensame nte nell ' ambito degli incarichi che 
l' Autorità di Bacino del Fiume Po ha affidato a lla Società Lot
ti . 
li perfezionamento delle applicazion i pratiche dei criteri meto
dolog ic i a lle diverse situazioni territoriali e alle diverse emer
genze ha avuto una partecipazione f req uente e dialettica degli 
uffic i tecnici dell ' autorità e dei vari a ltri Enti interessati (Re
gione, Provi nce, Comuni , Consorzi fluviali , ecc.). 
Da llo studio della regolazione dei grandi laghi a lpini. attraver
so lo stud io delle c ritic ità di nume rosi corsi d 'acqua minori 
ne lla Pianura Padana a Nord del Po e s ino agli studi eli fattibi
lità de ll 'Ambito idrografico di pianura Lambro-Olona e del ba
cino dell ' Oglio. sono emersi assetti attuali e proposte eli assetti 
futuri inte rventi alle più diverse s ituazioni idrauliche e di con
dizionamento delle stesse a lle potenzialità del territorio ne lle 
sue gestioni attuali e di svi luppo pianificatorio. 
L 'argomento applicati vo qui considerato rig uarda unicamente 
l'attività di valutazione delle condi zioni attuali di un corso 
d'acqua in rapporto a l territorio. 
Come esempio viene indicato il Fiume Cherio, del quale, anzi
ché una descrizione necessariamente complessa viene proposta 
la s intesi g rafica delle valutazioni, da lla quale può desumersi la 
suddi visione dell' asta flu viale in tronchi omogenei opportuna
mente caratterizzati e, tronco per tronco. la valutazione secon
do i crite ri esposti ne i precedenti paragrafi, s ia del sistema ter
ritoria le che dell' assetto difensivo. La val utazione delle opere 
interfe renti (soprattutto ponti stradal i) è basata su una classifi 
ca relativa sia ai franchi sopra i livelli delle piene di progetto 
s ia alla to llerabilità territoria le dei rigurg iti provocati. 

Il Cherio nasce in Lombardia dal Lago di Endine e dopo avere 
attraversato la pianura in destra del Fiume Oglio per una lun
ghezza complessiva di circa 30 Km. confluisce in esso presso 
l' abitato d i Palosco. in Provincia di Bergamo. Il bacino totale 
idrografico sotteso a Palosco è di 72 km2. dove la piena el i rife
rimento (tempo di ritorno 100 anni) è stata calcolata in c irca 
200m3/s. 

Dal Lago d'Endine a Castello di Trescore Balneario (territo rio 
montano-colli nare) il Cherio scorre in un fondovalle. al quale 
conflui scono i contributi di numerosi torrenti che ne incidono 
le pendici: la mobilità dell 'alveo in questo tronco è stata siste
maticamente limitata per mezzo di opere eli difesa sponclale e 
fissatori d 'alveo. 
Più a valle il Cherio scorre in un te rrito rio dapprima coll inare. 
poi subito pianeggiante, che . i presenta urbanizzato in modo 
co ntinuo, con attenzione sempre minore a l ri spetto delle aree 
di espansione naturale de l corso d'acqua e conseguente di ffusa 
presenza di opere di artificializzazione delle spo nde e stabiliz
zazione del profi lo di fondo. 
Per il restante corso, il C herio attraversa in successione porzio
ni di territorio tipicamente rurali. ai quali corrisponde una e le
vata natura lità de ll 'alveo e centri abitati caratte rizzati da uno 
stretto rapporto con il fiume. de l quale te ndono a limitare lo
calmente tanto le tendenze evolutive. quanto i ri schi di esonda
zio ne intervenendo sulla sezione e sul profi lo del corso d' ac
qua. 
Nel suo corso il Cherio attraversa numerosi centri urbani. a ree 
agricole e aree industria li: ne i primi Il km c irca il territorio è 
caratterizzato dalla presenza di insediamenti c ivili ed industri a-
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li d iffusi nel fondovalle, distin ti dagli insediamenti storici (ge
neralmente disposti pitl in alto) con rare zone libere da costru
zion i e generalmente molto vic ini al corso d'acqua. 
Successivamente, dopo un breve tratto a connotazione rurale, il 
Cherio entra in una estesa e continua conurbazione che lo ac
compagna per quasi 5km; superata la linea ferroviaria BS-LC e 
per tutti i ci rca 14km che lo separano dalla confluenza in 0-
g lio, il sistema territoriale attraversato s i caratterizza per la 
presenza di centri urbani dai contorni ben definiti (Bolgare, Pa
losco), raccolti intorno agli insediamenti storici, circondati da 
una vasta pianura agricola. 
L' analisi idraulica svolta con riferimento al tempo di ritorno di 
progetto ( l 00 anni) ha messo in evidenza la presenza di diffuse 
esondazioni. 
Vi sto nella sua interezza, il Cherio presenta pochi tratti pri vi el i 
opere idrau liche, siano esse di difesa dall ' esondazione o eli 
controllo de lle dinamiche evoluti ve, i quali si trovano in corri
spo ndenza delle aree prevalentemente agricole situate tra la li
nea ferroviaria BS-LC e l' autostrada A4 e tra la periferia Sud 
eli Bolgare e quella Nord di Palosco. Per il resto le opere longi
tudinali si estendono con brevi soluzioni di continuità e sono 
rappresentate in maggioranza (oltre 24km) da difese spondali , 
quindi da arginature in froldo (quasi 9km) e muri spondali (cir
ca 2km). 
Me ntre le prime sono d istribuite in modo piuttosto uniforme, i 
tratti arg inati e soprattutto i muri spondali sono concentrati nel
la porzione montana del Cherio ed in corrispondenza di speci
fiche situazioni locali. 

11 Cherio è interessato complessivamente da 43 opere interfe
renti (40 attraversamenti, l tombamento e 2 traverse); di que
ste, data la particolare s ituazione insed iativa presente, 28 (il 
65%, quasi una ogni 400m) sono concentrate nel tratto monta
no e sono costituite prevalentemente da ponti asserviti alla via
bili tà locale o ad accessi privati. D' altro canto il tratto di pia
nura, che pure è mediamente interessato da un 'opera ogni 
l OOOm, ospita gli attraversamenti di maggiore importanza: il 
ponte della linea ferroviaria BS-LC, il ponte de ll' autostrada 
A4, i ponti di d iverse strade statali e due manufatti di valore 
storico. 
Una botte-sifone infine è situata in prossimità della contluenza 
del Cherio in Oglio. 

4. CONCLUSIONI 

La metodologia parametrica descritta e appl icata al corso del 
Fiume Cherio per la valutazione dell ' assetto attuale è stata uti 
li zzata in accordo con l'Autorità el i Bacino per diversi corsi 
d'acqua nella Regione Lombardia. 
Nell'ambito degli studi di fa ttibilità essa mantiene, anche se 
aiuta a pervenire a dettag li terri toriali più avanzati eli quel li 
l?ossibil i nel PAJ, un intento sostanzialmente pianificatorio. 
E infatti nota l' approvazione (alcune d ieci ne di centimetri ) de
rivante agli studi delle attività esecuti ve incertezze dei modell i 
idraulic i e del le basi topografiche nella determinazione delle 
zone esonclabili . 

Fiume Cherio 
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Stefania Greggi, Pier Paolo Marini, Marcello Amore, Alessandro Fabbri * 

LE TECNOLOGIE INNOVATIVE DELLA POTABILIZZAZIONE. 
Progettazione di un impianto tra i più grandi d'Europa con l'utilizzo delle 
membrane di ultrafiltrazione 

INNOVATIVE TECHNOLOGIES IN POTABLE WATER TREATMENT. 
Design of One ofthe Bigger Plants in Europe Using Ultrafiltration 
Membranes 

Sammario 
L'Acquedotto della Romagna è un sistema idrico articolato predisposto per la captazione, la raccolta, il trattamento, lo stoc
caggio e l 'adduzione delle acque per usi idropotabili a servizio dei Comuni romagna/i che sono associati in "Romagna Acque
Società delle Fonti S.p.A.". Ad Alpina Acque s.r.l. è stata affidata la progettazione dell'interconnessione della rete di adduzio
ne dell 'Acquedotto della Romagna con gli impiamipresenti nell 'area ravennate alfine di incrementare la risorsa disponibile e 
di connettere a maglia diverse utenze importanti garantendo la continuità delle erogazioni in concomitanza di periodi di parti
colare siccità o di interventi manutentivi. Il progetto prevede la costruzione di un impianto di potabilizzazione delle acque del 
Canale Emiliano Romagna/o (con potenzialità di 1.000 1/s) ubicato a sud di Ravenna e delle relative condotte di collegamento 
al potabilizzatore esistente e ad alcune cabine del territorio. Per motivi di affidabilità del trattamento e minor complessità di 
gestione, l 'impianto sarà caratterizzato da una filtra zione effettuata tramite membrane immerse di ultrqfiltrazione in grado di 
garantire un alto livello qualitativo dell 'acqua prodotta. 
Parole chiave: Potabilizzazione, Ultrafiltrazione, Directional Drilling, Microtunnelling, Acquedotto della Romagna. 

Summary 
The "Acquedotto della Romagna" is a complete water supply system, composed of water collection structures, reservoirs, tanks 
and water mains, able to satisfy the potable water demand of the Romagna region boroughs, holders of "Romagna Acque -So
cietà delle Fonti S.p.A.", the owner of the "Acquedotto della Romagna". 
The company "Alpina Acque s.r.l." has been involved in the design of the connection of the existing net with the plants located 
near the town of Ravenna, in order to increase the capacity on the system and to realize a ring closure of the northern si de of the 
net, in order to cope with potential fault of the net and with maintenance operations. 
The mai n work of this intervention is the new water treatment plant, located in the southern prut of Ravenna, capable to treat 
unti l l ,000 l/s of water from the " Canale Emiliano Romagna/o" , an open channel deriving water ti·om the Po river. The plant u
ses the ultrafiltration technology, in order to achieve an high quality water treated. 
Keywords: Potable Water Treatment, Ultrafiltration, Directional Drilling, Microtunnelling. 

1. LA SITUAZIONE ATTUALE 
DELL'APPROVVIGIONAMENTO 
IDRICO IN ROMAGNA 

La Romagna dispone di un sistema di approvvigionamento i
drico molto evo luto: l'Acq uedotto della Romagna. Tale opera 
consente di soddisfare gran parte de ll a domanda idropotabi le 
dei Comuni romagnoli mediante l'acqua proveniente dal baci
no artifi ciale di Ridraco li. situato nell" appennino tosco-roma
gnolo . che serve 52 Com uni delle province di Forlì Cesena. 
Ravenna e Rimini. e la Repubblica di San Marino . 
L'ente che gestisce tale importante opera è Romagna Acque -
Società delle Fonti S.p.a .. già Consor:;io Acque per le province 
di Forlì e Rm•enna e successivamente Romagna Acque S.p.A .. 
È una soc ietà per azioni a capitale interamente pubblico. parte 

cipata dai Comuni e dalle Province del teiTitorio romagnolo ed 
è produttrice all ' ingrosso di acq ua potabile, oltre che proprieta
ria di tutte le opere d eli" Acquedotto del la Romagna. 
Tale opera garantisce un ' erogazione di 55 .000.000 mJ annui 
d'acqua. coprendo c irca il 54% del fabbisogno idropotabile 
del la Romagna ; la rimanente quota è coperta in parte dalle ac
que di falda (28%) ed in parte da fonti minori (18% ). L'Acque
dotto della Romagna è costituito fondamentalmente dalle se
guenti opere di primaria importanza: 

la Diga di Ridracoli - in comune di Bagno di Romagna -
struttura in ca lcestruzzo a doppia curvatura, simmetrica ri-

'''Stefania Greggi, Dott. ssa, Romagna Acque- Società delle Fonti S.p.a.; Pier Paolo Marini, Marcello Amore, Alessandro Fabbri, Ingg., Alpina Acque 
s.r.l. (mail.alpirw@romagnacque.it; www.alpina-acque.it). 
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spetto a ll a sezione maestra, alta l03,5 m e con una lun
ghezza al coronamento di 430 m, il cui livello di massima 
ritenuta normale è di 557,3 m s. l. m. e il cui volume utile di 
invaso è pari a 33 milioni di metri cubi. La diga sottende 
un bac ino imbrifero diretto di 37 km2 ed è collegata me
diante canali di gronda ad altri bacini conti gui per comples
sivi 89 km'- Durante la sua realizzazione è stata prestata 
speciale attenzione al l'inserimento ambientale della struttu
ra, che ne ha fatto un esempio studiato in tutto il mondo di 
perfetta integrazione di un'opera dell ' uomo con l'ambiente 
naturale circostante; la diga è perfettamente inserita al l' in
terno del Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi , Monte 
Falterona e Campigna; 

Figura 2 - La diga all'interno del Parco Nazionale delle Fo
reste Casentinesi , Monte Falterona e Campigna. 

il potabilizzatore di Capacc io -in comune di Santa Sofia -
in grado di trattare una portata d'acqua nominale di 3.000 
1/s ed una portata di punta di 3.600 1/s; 
la condotta principale che dal potabilizzatore an·iva alle va
sche di accumulo di Monte Casale - in comune di Bertino
ro-, in acciaio di diametro 1400 mm; 
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le vasche di carico di Monte Casale del volume complessi
vo di 60.000 m' ; 
la rete adduttri ce, costitu ita da ci rca 320 km di condotte di 
cui 21 O km in acciaio e Il O km in ghisa sferoidale, che si 
sviluppa nelle due direttrici principa li: una in direzione di 
Forlì, Faenza, lughese e l'altra verso Cesena, Rimini , Cat
tolica con diramazioni verso Ravenna e la Repubblica di 
San Marino. L'alimentazione delle oltre cinquanta utenze 
servite avviene prevalentemente per gravità e con configu
razione idraulica ramificata, ad eccezione dell 'area sud do
ve è stata realizzata una chiusura ad anello tra l'entroterra 
ed il costiero, mediante apposito collegamento tra Santar
cangelo e Rimini. 

L'Acquedotto della Romagna, oltre a fornire una ri sorsa idrica 
con caratteristiche di purezza elevatissime- in quanto il bacino 
di Ridracoli sottende aree montane non antropizzate - ha per
messo di ridurre drasticamente l'emungimento delle acque di 
falda per uso idropotabile, principale responsabile del fenome
no della subsidenza, che ha affl itto storicamente il territorio ro
magnolo. 
Dal 2004 poi Romagna Acque S.p.A. si è trasformata in Roma
gna Acque - Società delle Fonti S.p.a. diventando l'ente che 
gestisce tutte le principali fonti di approvvigionamento idrico 
della Romagna, con lo scopo di garantire un'unica regia per la 
produzione di acqua potabile. In questo contesto, al fine di otti
mizzare la risorsa, si inserisce il presente progetto delle opere 
di interconnessione de ll 'Acquedotto della Romagna con gli 
impianti dell'area ravennate. 



Figura 5 - Schema dell'Acquedotto della Romagna. 

2. GLI OBIETTIVI PREFISSATI 

Con le opere di interconnessione dell ' Acquedotto della Roma
gna con gli impianti dell 'area ravennate si prevede di raggiun
gere le finalità di seguito evidenziate: 

potenziare la capacità produttiva locale affrancandola dalle 
attuali problematiche di approvvigionamento; 
elevare notevolmente l'affidabilità del sistema acquedotti
stico ravennate, prevedendo una nuova alimentazione di 
acqua derivata dal Canale Emiliano Romagnolo ; 
permettere che, in condizioni di emergenza idrica, alcune 
località attualmente servite esclusivamente dall' Acquedot
to della Romagna possano essere alimentate con la risorsa 
prodotta localmente, sgravando così il carico che l ' alimen
tazione dall ' invaso di Ridracoli è chiamata a sostenere in 
condizioni critiche; 
rendere più efficiente il sistema acquedottistico con la 
chiusura ad anello della rete nord dell ' Acquedotto della 
Romagna; 
incrementare la tlessibilità gestionale dell ' intera rete di ad
duzione dell ' Acquedotto della Romagna con possibilità di 
miscelare la risorsa delle diverse fonti. 

3. LE SOLUZIONI PROGETTUALI 

L' indi viduazione delle scelte progettuali, con particolare riferi
mento alla definizione del trattamento di potabilizzazione ed 
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all'individuazione dei tracciati delle condotte, degli impianti di 
pressurizzazione e delle modalità di interconnessione, è stata 
operata nell ' ottica del soddisfacimento degli obiettivi prefissati 
con riferimento alle caratteristiche ed ai vincoli operativi degli 
impianti esistenti. 
In sostanza la configurazione impiantistica di progetto prevede 
la derivazione di acqua grezza dalla condotta, attualmente in 
fase di realizzazione, che preleva l' acqua dal Canale Emiliano 
Romagnolo e la porta a sud di Ravenna ove è prevista la realiz
zazione del nuovo impianto di potabilizzazione della potenzia
lità di 1.000 1/s; il potabilizzatore di Ravenna esistente rimarrà 
in esercizio con le attuali potenzialità e fonti di approvvigiona
mento. Con la realizzazione di un ' apposita stazione di solleva
mento e delle relative condotte prementi , la risorsa prodotta 
potrà essere quindi trasferita: 

all'esistente potabili zzatore di Ravenna e da qui distribuita 
alle utenze limitrofe, mediante gli impianti esistenti , 
al serbatoio cittadino di via Fusconi tramite la costruzione 
di una derivazione dalla futura condotta di interconnessio
ne tra il nuovo impianto e quello esistente, 
alle cabine dell'Acquedotto della Romagna poste in loca
lità Gramadora (vicino al parco di Mirabilandia) e Russi 
( entroten·a ravenna te). 

Inoltre è prevista la messa a punto di un impianto di telecon
trollo e telegestione connesso al centro operativo di Romagna 
Acque a Capaccio corredato dalle necessarie apparecchiature e 
logiche di funzionamento. 



Contestualmente a lla stesura del progetto definiti vo è stato re
datto uno Studio di impatto ambientale in quanto, ta le inte r
vento, è stato sottoposto a V.I.A. fina li zzata anche al rilascio di 
tutte le autorizzazioni ed approvazioni necessarie . 

4. L'IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE E LE 
MEMBRANE DI ULTRAFILTRAZIONE 

Come accennato nei precedenti paragrafi il progetto prevede la 
realizzazione d i un nuovo impi anto d i potabili zzazio ne da 
1.000 litr i al secondo, ubicato a sud di Ravenna in località Fos
so Ghiaia, concepito anche per un possibile futuro ampliamen
to. 

4.1 Dati di progetto 
L'attuale impianto di potabilizzazione, funzionante ne lla zona 
Bassette a nord di Ravenna, ha una capacità di trattamento a 
regime dell 'ordine di 800 l/sec. 
Per il potenziamento del sistema idrico è previsto il raggiungi
mento de lle seguenti po tenzia li tà produtti ve: 

Potenzialità Potenzialità 
Totale 

impianto attuale nuovo impianto 
Portata 

nominale 800 1/s l 000 1/s 1800 1/s 

4.2 Inserimento dell'opera sul territorio 
L' a rea scelta pe r la loca lizzazione de ll ' impianto (di ci rca 
69.000 m2) è stata indi viduata in una zona agricola, senza par
ticolari vincoli , ottimale per la chiusura ad anello tra i rami te r
minali dell ' Acquedotto della Romagna (ramo da Cesenatico e 
ramo da Russi) e contemporaneamente limitrofa all a condotta 
d i alimentazione dell ' acqua grezza costituita da una tubazione 
scatolare in conglomerato cementizio armato che si dirama dal 
Canale Emiliano Romagnolo. 
Per adeguarsi a i criteri di sicurezza idraulica definiti dal Piano 
Stralc io per il Rischio Idrogeologico ed al fine eli ridurre il ri
schio d i a llagamento dell' area, si è previsto un innalzamento 
del piano el i campagna ad una quota di l ,20 m s.l.m., trami te 
riporto d i teiTeno deri vato in parte dalla bonifica sotto le opere 
ed in parte da una modesta acquisizione di materiale di cava. 
Sono stati inoltre effe ttuati tutti i sondaggi per indi viduare la 
stratigrafia del terreno, la relativa portanza e i possibi li cedi
menti conseguenti alla realizzazione dei manufatti. 
Per le vasche e i manufatti di g randi dimensioni planimetriche 
sono state indi viduate fondazio ni dire tte a platea su te rreno 
consolidato da colonne di calcestruzzo non armate, mentre per 
g li edif ic i più leggeri e eli dimensioni contenute s i sono adotta
te fondazioni d irette su terreno non consolidato. 
Per preservare inoltre l' invarianza idraulica dell' area in cui l'o
pera è inserita, viene previsto a ll ' inte rno del perimetro dell' im
pianto, un bacino di laminazione del volume di c irca 1600 m' 
che invasa le portate meteoriche e le restituisce distr ibuite nel 
tempo alla rete idrografica esterna. 

4.3 Criteri utilizzati per le scelte progettuali 
Dalle numerose analisi e ffettuate sull 'acqua da tratta re si ri 
scontrano bassi valori d i torbidi tà, modesti valo ri sporadic i d i 
ammoniaca, una quasi assenza d i composti quali nitriti e nitrati 
e bassi valo ri eli Fe e Mn, nonché contenuti valori di inquina
mento batterio logico, e quindi s i è ritenuto che tale acqua pos
sa essere adatta ad una corretta potabil izzazione . 
Trattandosi però di acqua superficiale di derivazione del Po e 
re lativa a zone di intensa attività agricola e quindi interessata da 
possibili microinquinanti quali d iserbanti, fitofarmaci, fertil iz
zanti ecc .. è stata sviluppata una soluzione impiantistica decisa-
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Figura 6 - Planimetria dell'impianto. 

mente a favore della sicurezza, legata anche ad eventuali peg
gioramenti fu turi delle sue caratteristiche. Per consentire inoltre 
la massima versatilità è prevista la di visione in due linee d i trat
tamento indipendenti tra loro; ciascuna linea da 500 1/sec, a sua 
volta, potrà funzionare con diversi regimi secondo il program
ma di produzione grazie a un 'opportuna regolazione degli orga
ni meccanici che permette ranno un' a limentazione a gradini di 
portata. La disposizione degli edifici e dei manufatti è stata stu
diata in modo da poter permettere in futuro un eventuale am
pliamento dell ' impianto senza che ne sia compromessa la fun
zionalità. L ' impianto è stato previsto con un modesto presid io 
di personale e quindi moni torato in ogni fase: un e laboratore 
centra le programmerà le apparecchiature qua li pompe, para
to ie, valvole ecc., in re lazione alle informazioni in input rice
vute dai sistemi di misurazione (di portata, eli concentrazione. 
etc. ) a l fine di raggiungere un'elevata automazione. 
Le soluzioni adottate prevedono: 
l. la suddivisione del trattamento in due linee funzionanti m 

paralle lo tal i da avere la possibilità inoltre di ali mentare 
l' impianto con portate variabili quali 1000, 750, 500 e 250 
1/sec; 

2. l'introd uzione de l trattamento d i Ultrafil traz io ne, qua le 
trattamento fondamentale dell' impianto che si basa sull ' u
tilizzo eli membrane permeabil i imm erse per il processo di 
filtrazione dell 'acqua. Grazie alla porosità nomi nale di 0.04 
J..lm del poli mero che costituisce le membrane, questo trat
tamento è al tamente efficace per la rimozione del colore, 
del carbonio organico totale (TOC) e di tutte le partice lle 
formatasi ne lle vasche di flocculazione . Inoltre rappresenta 
un li mite impenetrabile per batteri e virus (G iardia e Cryp
tosporiclium); 

3. il trattamento innovati vo, che produce acqua priva di so
stanze in sospensione e batteriologicamente pura, è succes
sivamente completato da una fi ltrazio ne f inale su carbon i 
atti vi per l'el iminazione di eventuali residui composti inde
s iderabil i quali ciOI·ito e THM. microinquinanti, odori , sa
pori e colorazioni. 

Il processo di trattamento previsto è tale che l' acqua potabi liz
zata, dopo la disinfezione fi nale, rientrerà sicuramente nei li
miti stabiliti per le acque destinate al consumo umano, e prec i
samente: 

Decre to Leg is lativo 2 febbraio 200 1, n. 3 1 " Attuazione 
della d irettiva 98/83/CE relativa a lla qualità delle acque de
stinate a l consumo umano" : 
Decreto Legislativo 2 febbraio 2002, n. 27 "Modif iche ed 
integrazioni a l decreto legislati vo 2 febbraio 200 l , n. 3 1, 
recante attuazio ne della d irettiva 98/83/CE relati va a ll a 
qualità delle acq ue destinate a l consumo umano". 



Figura 7 - Ubicazione dell'impianto. 

4.4 Descrizione del processo 
Le fasi di trattamento previste sono: 
Linea acqua: 

derivaz ione acqua grezza, grig liatura fine , sollevamento 
ini ziale, analisi in ingresso; 
misurazione della portata; 
preclorazione; 
tlash-mixer, tlocculazione; 
ultrafiltrazione (I e II stadio): 
trattamento composti ammoniacali (break-point); 
assorbimento su fi ltri a carbone attivo; 
accumulo finale, postclorazione e correzione pH; 
sistema di controlavaggio de lle membrane; 
siste ma di controlavaggio dei filtri a carbone; 
stoccaggio, preparazione e dosaggio reagenti. 

Linea fanghi: 
raccolta acque di lavaggio membrane e filtri a carbone atti 
vo, raccolta fanghi e ispessimento; 
disidratazione fanghi e condizionamento chimico: 
stoccaggio, preparazione e dosaggio polielettrolita. 

Derivazione acqua grezza, grigliatura fine, sollevamento 
iniziale, stazione di analisi, misurazione della portata 
L'opera di derivazione sarà in prossimità de l collettore scatola
re che trasporta l'acqua del Canale Emiliano Romagnolo verso 
Ravenna. Una condotta in acciaio DN 1500 lunga circa 25 m 
porterà l'acqua derivata alla fase di grigliatura e sollevamento. 
Il manufatto di grigliatura, è caratterizzato da due canali larghi 
2,00 m ne i quali sono collocate due griglie automatiche che e
liminano tutte le particelle fini di diametro superiore a 2 mm 
trasportate dalla corrente. 
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Figura 8 - Fasi di trattamento. 

Segue il sollevamento al ton·ino di carico necessario a garanti
re il funzionamento a gravità delle fas i successive. 
Nel manufatto di sollevamento sono posizionati inoltre diversi 
ana lizzatori automatici in grado di indicare: Torbidità. pH. 
Temperatura, Redox. Cond ucibi lità, Ossigeno disciolto, So
stanza organica con sonda UV. 



Preclorazione 
L'acqua proveniente dal torrino di carico viene inviata alle va
sche per la fase di preossidazione con biossido di cloro. Le 
hanno ognuna un volume utile di 900 m' per un tempo di con
tatto di circa 60 minuti. 
È previsto un unico punto di dosaggio in linea dei reattivi a 
monte del pozzetto iniziale in cui vengono immessi acido clo
ridrico per l'acidificazione iniziale e biossido di cloro come os
sidante. 
Per non compromettere l'efficienza dell'azione del biossido è 
prevista la realizzazione di una copertura della vasca che evita 
l'esposizione diretta dell'acqua ai raggi solari. 

Flash-mixer, flocculazione 
Dalla vasca di preclorazione l'acqua pretrattata, ma ancora ric
ca di torbidità, viene inviata per gravità ad un manufatto con la 
funzione di aggregare in fiocchi le particelle solide e colloidali 
presenti in modo da poter essere trattenute dalle membrane di 
Ultrafiltrazione. 
In tale manufatto, sempre suddiviso su due linee, sono distinte 
le seguenti fasi: 

flash-rnixer: l ' elevata turbolenza garantita anche dalla pre
senza di elettroagitatori permette una buona mescolanza 
col reagente cloruro ferroso; 
floccula zione: è previsto il dosaggio in ingresso di un coa
gulante quale il policloruro di alluminio destinato alla for
mazione dei flocculi da trattenere nelle successive mem
brane di Ultrafiltrazione. 

Ultrafiltrazione (UF) 
L'acqua preclorata e flocculata viene inviata alla sezione di Ul
trafiltrazione per la rimozione pressoché totale delle particelle 
formatasi, dei batteri e dei virus presenti. 
La fase di Ultrafiltrazione è quella principale e innovativa del 
trattamento e si basa sull'utilizzo di membrane permeabili im
merse, il cui processo sostituisce il tradizionale trattamento di 
chiariflocculazione-filtrazione-disinfezione, permettendo di ot
tenere notevoli risparmi energetici. 
Le membrane di ultrafiltrazione consentono di conseguire i se
guenti vantaggi: 

elasticità di funzionamento anche nei casi di presenza di 
picchi di torbidità e di solidi sospesi; 
modularità del sistema con richiesta minima di spazi ag
giuntivi nel caso di un aumento della portata; 
risparmio energetico; 
sterilità dell ' acqua prodotta senza grossi apporti di disinfet
tanti. 

Grazie alla porosità nominale di 0,04 J-lm del polimero che 
costituisce le membrane, questo trattamento è altamente effi
cace per la rimozione dei solidi sospesi, dei colloidi, del colo
re, del carbonio organico totale (TOC) e di tutte le particelle 
formatasi nelle vasche di flocculazione; in particolare risulta 
un limite impenetrabile per batteri e virus (Giardia e Crypto
sporidium). La superficie del filtro determina la sua capacità 
di filtrazione . 
Il flusso di processo delle membrane è OUT-IN, cioè il per
meato scorre dall'esterno verso l'interno della fibra cava puri
ficandosi mentre i solidi contenuti nell'acqua rimangono fuori 
dalla membrana. 
Il processo è stato dimensionato per tener conto delle basse 
temperature invernali dell'acqua in ingresso ed è poco sensibi
le alle variazioni delle condizioni qualitative dell ' acqua. 
L'intera fase deii'Ultrafiltrazione consiste nell'utilizzo di mo
duli montati in serie a formare 8 treni filtranti. Ogni linea è 
composta da l O cassette e ciascuna di queste è composta a sua 
volta da migliaia di fibre cave immerse. 
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Figura 1 O - Schema di funzionamento delle membrane di 
Ultrafiltrazione. 

È previsto un sistema di controlavaggio che consiste nell'in
versione del flusso e nello svuotamento del contenuto dei treni 
con invio dei fanghi ad una vasca appositamente dedicata per il 
loro stoccaggio di volume utile di 550m3

• 

Per raggiungere inoltre una maggiore concentrazione dei solidi 
sospesi prima dell ' invio del concentrato alla linea fanghi, viene 
prevista una successiva fase di riconcentrazione in un secondo 
stadio di Ultrafiltrazionc similare al primo, ma a flussi più bas
SI. 

Trattamento composti ammoniacali 
Dopo il passaggio attraverso le membrane, è stata prevista la 
possibilità di effettuare l'eventuale abbattimento dei composti 
ammoniacali al break-point con iniezioni di ipoclorito di sodio. 

Filtrazione su carboni attivi 
Per migliorare ulteriormente la qualità dell'acqua all'uscita dal 
comparto di Ultrafiltrazione si è combinata l'efficienza delle 
membrane con la capacità di assorbimento del carbone attivo 
granulare. 
Tale fase di affinamento per adsorbimento prevede: 

l' eliminazione di composti indesiderabili (es. Cloriti e 
THM) formatisi a seguito di necessari quantitativi di bios
sido di cloro nella preclorazione e del dosaggio di ipoclori
co di sodio nel break-point; 
l'abbattimento della restante materia organica (TOC) con 
conseguente minor dosaggio di biossido di cloro nella fase 
di sterilizzazione/copertura finale ; 
l'eliminazione di microinquinanti organici in basse concen
trazioni e di composti causati dall ' ossidazione di alghe; 
l'eliminazione di eventuali colorazioni ancora presenti; 
l ' eliminazione di eventuali pesticidi. 



Tutte le apparecchiature idrauliche a serv izio di questa sezione, 
saranno sistemate in due gallerie coperte, scongiurando così il 
sorgere di problematiche legate alla gelività. È previsto un ci
clo di controlavaggio con sola acqua prelevata dallo stesso 
condotto di alimentazione della stazione tramite una pompa da 
250 m'!h per ripristinare le caratteristiche di idoneità dei letti 
filtranti. Si ipotizza per ogni gruppo di due filtri una frequenza 
di lavaggio mensile con durata di circa 12 minuti e sma ltimen
to verso la vasca di raccolta del concentrato del II stad io UF. 

Post-e/orazione finale 
Al fine di poter accumulare e quindi adeguatamente d istribu ire 
in rete l'acqua trattata si prevede un dosaggio di biossido di 
cloro come copertura finale. A completamento della linea di 
trattamento viene prevista inoltre una sezione di dosaggio di 
soda caustica per riequilibrare il pH che sarà 1iportato a valori 
più basici rispetto a quelli raggiunti durante la fase di floccula
zione. 

Accumulo acqua trattata 
Per l'accumulo finale è prevista una vasca di stoccaggio finale 
dell'acqua trattata del volume utile di 10.000 m3 con un dosag
gio ali' ingresso di biossido di c loro per la disinfezione finale. 
L' acqua così trattata potrà essere inviata alla distribuzione tra
mite i soll evamenti finali attigu i. 

lspessimento fanghi 
Per ridurre sensibilmente il volume dei fanghi da disidratare e 
creare un accumulo tampone per la successiva stazione di disi
dratazione (centrifughe) è stata prevista una fase di ispessi
mento mediante due ispessitori a gravità, dotati di appos ito 
ponte raschiatore per l' omogeneizzazione dei fanghi. 
Tali manufatti sono costituiti da vasche circolari del diametro 
di 14m: l'acqua surnatante viene raccolta da una canaletta pe
riferica. ricircolata e recuperata nel II stadio di Ultrafiltrazione. 
mentre le sostanze depositate sul fondo saranno estratte in fun
zione del grado di ispessimento desiderato (2,5%). 

Disidratazione meccanica 
I fanghi preispessiti vengono inviati alla disidratazione mecca
nica per ottenere un tenore di secco in uscita nell ' ordine del 
28% circa. La stazione si compone di 2 centrifughe. in grado di 
trattare fino a 1.000 kg di SS all 'ora. 

5. IMMISSIONE DELL'ACQUA TRATTATA 
NELL'ACQUEDOTTO DELLA ROMAGNA 

5.1 Il sollevamento 
Dalla vasca di accumulo finale del potabilizzatore 
l'acqua viene conferi ta a ll ' Acquedotto della Roma
gna mediante un impianto di sollevamento che ero
ga lungo tre differenti linee: verso Ravenna, verso 
Russi e verso Gramadora. In particolare la ri sorsa 
sarà trasferita: 

all ' es istente impianto di potabilizzazione di Ra
venna e da qui distribuita alle aree limitrofe. me
diante gli impianti esistenti: 
al serbatoio cittadino di via Fusconi; 
alle cabine dell'Acquedotto della Romagna po
ste in località Gramadora e Russi . 

L'impianto di sollevamento. situato all'interno del 
corpo di fabbrica adiacente alla vasca di accumulo 
finale, è costituito da pompe ad asse orizzontale con 
funzionamento del tipo ON-OFF sulla base del li-

Figura 11 - Vista aerea del futuro Impianto. 

va in stallata nella stazione di sollevamento risulta pari a 3.870 
kW. 
Per ottimizzare i costi di sollevamento si è reso necessario il 
potenziamento dell'attuale capacità di pompaggio dell'Acque
dotto della Romagna apportando alcune modifiche all'interno 
di cabine di linea esistenti. 

5.2 Le condotte 
I tracciati delle condotte sono stati individuati , con verifiche 
sul campo, in funzione dei seguenti criteri guida: 

minimizzazione della lunghezza; 
facilità di accesso alla linea al fine di agevolare i futuri in
terventi su ll a condotta e sulle opere accessorie; 
minimizzazione d eli' i m patto ambientale; 
limitazione dei costi relativi ad occupazioni, espropri e ser
vitù. interferendo preferibilmente con terreni interessati da 
colture poco pregiate; 
esclusione, ove possibile, di brusche deviazioni plano- alti
metriche . 

Si prevede l'impiego di tubazioni in ghisa sferoidale (con rive
stimento interno in malta cementizia e protezione esterna me
diante zinco metallico e vernice bituminosa) per la maggior 
parte del tracciato; vi saranno, però, anche tubazioni in acciaio 
(con rivestimento interno in vernice epossidica e protezione e
sterna in polietilene estruso) nella breve tratta di alimentazione 
al serbatoio di Ravenna, a causa delle notevoli difficoltà di in
serimento di condotte in ghisa nel tessuto urbano e nei tratti 
degli att raversamenti in subalveo col Directional Drilling, delle 
linee ferroviarie in spingitubo, e dell ' opera di attraversamento 
aereo dei Fiumi Uniti. 
Dal nuovo impianto di potabilizzazione di progetto. a sud di 
Ravenna, parte una condotta in ghisa sferoidale DN600 che si 
sviluppa verso ovest per una lunghezza di circa 17 km fino al-

vello del serbatoio di utenza. La potenza complessi- Figura 12- l tracciati delle condotte di interconnessione. 
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l' esistente cabina dell ' Acquedotto della Romagna in loca lità 
Russi (nei press i di Lugo). 
In direzione sud si sv iluppa un ' altra condotta in ghisa sferoida
le DN900, dell a lunghezza di 6 km, che si collega all ' esistente 
cabina dell ' Acquedotto della Romagna in località Gramadora 
vicino al parco di Mirabilandia. 
Verso nord parte la condotta in ghi sa sferoidale di collegamen
to all ' esistente impianto di potabili zzazione di Ravenna: la pri
ma parte, DN900 ha una lunghezza pari a 8 km sino alla cabina 
di derivazione per il serbatoio cittadino di Ravenna, mentre la 
seconda parte, DN800 ha una lunghezza di 4 km. 
Un ' ultima co ndotta, in acciaio DN450 con uno sviluppo com
plessivo di 3 km , ha origine in corri spondenza della nuova ca
bina di derivazione (rotonda Francia) e alime nta le vasche in
terrare del serbatoio cittadino di via Fusconi in centro a Raven
na. Per tale motivo la progettazione di questa tratta, nonostante 
fosse la piì:1 breve, si è ri velata la più complessa. Si è infa tti 
manifestata la necessità di non provocare di sagi all 'accesso dei 
c ittadini alle proprie abitazioni e soprattutto a lla circo laz ione 
veicolare. 
Per lim itare ta li problemi e ridurre le interferenze con sottoser
vi zi e reti tecnologiche es istenti , è stato previ sto l ' impiego di 
d iverse tecno logie tra cui il Directional Drilling ed il Microtun
ne ll ing . 
In particolare, di grande interesse è l'attraversamento del Porto 
Can ale Candiana di Ravenna con Directional Drilling. 

5.3 L'attraversamento del Porto Canale di Ravenna con la 
tecnologia del Directional Drilling 
Nel presente progetto, a causa de lle caratteri stiche de l Porto 
Canale Candiana e dei principali corsi d' acqua attraversati , ed 
in considerazione dell a necessità di garantire franchi min imi a
deguat i, è prev isto l' impiego de ll a tecnica del Directional Dril
ling che consiste nell a trivellazione del terreno attraversato e 
successiva infi ssione di tubazione in acciaio . 
Tale tecno log ia, nata per la perforazione direzionale de i pozzi 
petroliferi , prevede un impianto di perforazione, detto "Rig", 
che è costituito da una rampa in clinata sulla quale tras la un 
carre llo mobile che provvede a tutte le operazioni necessarie: 
rotazione, spinta, trazione e imm iss ione dei fanghi necessari 
a ll a perforazione. 
La realizzazione di un attraversamento è sudd ivisa in tre fasi 
pri nei p al i: 

l' esecuzione di un foro pilota di pi ccolo d iametro con an
damento pl anoaltimetri co prestabilito ; 
l'allargamento de l foro pilota sino ad un di ametro tale da 
permette re l' infissione della tubazione; 
il varo della tubazione all' interno del foro . 

La capacità direzionale del foro pilota è ass icurata da aste di 
perforazione in acciaio, munite in tes ta di una scarpa 
d irezio nale con sonda in grado di determinare in o-
gni mo mento la posizione della testa di perforaz io-
ne; se è necessario un cambio di direzione pl anoalti
metri co l' asta di perforazione viene ruotata in modo 
che il piano as immetrico dell a scarpa cre i la devia
zione voluta. 
Durante la perforazione vengono continuamente ri
levati l'inclinazione e l'angolo azimutale, che garan
ti scono un controllo prec iso dell a tes ta d i perfo ra-

passaggi medi ante un alesatore d i opportu no diametro, f issato 
a ll a batteria di aste di ti ro nel punto di uscita della perforazione. 
La terza ed ultima fase consiste nel varare la condotta all'inter
no del foro med iante il tiro dell a stessa sino al R ig. La fase di 
varo dell a condotta deve essere eseguita necessari amente in 
un ' unica so luzione, senza operare sospensioni di alcun tipo, 
che potrebbero compromettere la ripresa del regol are avanza
mento de ll ' intera colonna. 
La condotta viene rea lizzata in un'unica tratta, saldata, coll au
data e pred isposta su un a linea di sco1Timento a ru ll i; l' ingresso 
ne l foro viene facilitato con una catenari a di varo determ inata 
in base all' angolo di ingresso, al d iametro ed al materiale dell a 
tubazione. 
Ne l caso specifico, ta le tecnol ogia sarà impiegata per attraver
sare il Porto Canale Candiana . 
Il Porto di Ravenna è uno dei princ ipali porti italiani ed in virtù 
dell a sua posizione strategica si caratterizza come leader in Ita
li a per gli scambi commerciali con i mercati del Mediterraneo 
ori entale e del Mar Nero (circa il 30% de l totale nazionale ad 
esclusione dei prodotti petrolife ri ) e svolge una fun zione im
portante per i commerci con il Medio e l'Estremo Oriente. Il 
Porto di Ravenna è un canale costituito da un ' asta principale e 
altre due as te secondarie. 
Le banchi ne presentano le seguenti lunghezze: 

Canale Candiana da Porto Corsi n i alla Darsena di città Il km; 
Canale Piomboni 2,5 km; 
Canale Baiona 10,5 km. 

Nel punto di attraversamento in Directional Dril li ng il Canale 
Candiana ha una larghezza di circa 70 metri. 
Per esigenze progettuali , l' operazione interesserà, oltre al Porto 
Canale, alcune arterie stradali (Viale Eu ropa), rotonde e capan
noni industri a li , attestandosi ad una profondi tà di 45 m sotto il 
livello del mare. Non si presenteranno problemi di interfe renza 
tra la tubazione ed il sovrastante canale in quanto tra il fo ndo e 
la condotta vi sarà una distanza media d i 22 metri . Si tratta di 
un caso di grande interesse, soprattutto per le notevo li dimen
sioni della perforazione che vedrà la posa di una condotta in 
acciaio DN 800 per una lunghezza complessiva di circa 830 m. 
Oltre allo studio del tracciato dell a condotta è stata anche pi a
nificata l'area di occupazione de l canti ere in cui il tubo sarà 
preassemblato e posato in attesa del varo ; tale area s i es tende 
sino all a rotonda Francia e sarù necessaria un ' apposita rego la
mentazione del traffico stradale. 
La tecnica descritta verrà impiegata anche per gli attraversa
menti del fiume Ronco per un a lunghezza di 300 metri, co n 
co ndotta DN600, e del fiume Mo ntone per una lunghezza di 
320 metri , con condotta DN600, nonché per l' attraversamento 
dello scolo Lama e via Tommaso Gulli , per una lunghezza d i 
242 metri , con condotta DN450. 

PERFORAZIONE PILOTA 

____ L :::: soo t 

PORTO C.<\~ALE CAI\l)IANO 
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zione, e gli angoli di deviazione tra le as te in modo 
da confrontarli con il raggio minimo ammesso dalla 
tubazione da infiggere. 

-~--

Infine, a perforazi one avvenuta, la batteria di aste ri-
masta nel foro pilota viene utilizzata come asta di ti
ro nella success iva fase di alesaggio . 
In seguito il foro pilota viene all argato in uno o più 

Figura 13 - Attraversamento Porto canale Candiana in Di rectional Dri l
ling. 
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5.4 Area urbana di Ravenna: la tecnologia del Microtunnel
ling 
Nell'attraversamento dell 'area urbana di Ravenna, caratteriz
zata dalla presenza di fitte reti tecnologiche, sottoservizi ed in
terferenze di ogni tipo, ed al fine di salvaguardare il s istema 
della mobilità di superficie, buona parte della condotta sarà po
sata con l' impiego della tecnologia del Microtunnelling me
diante infi ss ione orizzontale guidata di tubazioni autoportanti 
in calcestruzzo turbovibrocompresso. 
La perforazione del tunnel avviene tramite uno scudo fresante 
comandato a distanza, mosso da un telaio di spinta; la trivella
zione è del tipo a foro cieco con evacuazione idraulica dello 
smarino. Lo scudo munito di una fresa rotante disgrega il ma
teriale durante l' avanzamento e lo sminuzza a dimensioni tali 
da poter essere poi allontanato tramite un circuito chiuso a cir
colazione d'acqua e bentonite; il fluido di perforazione impie
gato viene poi pompato in una vasca di accumulo dove, mesco
lato al terreno disgregato, forma una mi scela fluida che viene 
inviata ad un unità di vagliatura e dissabbiatura fanghi. La sta
bilità del fronte di scavo viene garantita dal bilanciamento del
le press ioni intersti ziali del terreno per mezzo di un cuscino 
d'aria pressurizzato che controbilancia le pressioni esterne; i
noltJ·e grazie allo scudo fresante di tipo chiuso, è possibile af
frontare perforazioni anche sotto falda senza necessità di siste
mi aggiuntivi di abbattimento della falda. L 'avanzamento dello 
scudo fresante avviene tramite la spinta esercitata da martinetti 
idraulici sui tubi costituenti la condotta definiti va; la posizione 
dello scudo fresante viene rilevata tramite un raggio laser ed 
un sistema computerizzato che, in continuo, è in grado di de
terminare l'esatta posizione del fronte di scavo e le eventuali 
correzioni planoaltimetriche. 
Gli elementi prefabbricati vibro-compressi impiegati per il ri
vestimento del tunnel sono dimensionati per resistere al la spin
ta assiale prodotta dalla stazione di spinta durante la messa in 
opera degli elementi stess i, ed ai carichi superiori gravanti, se
condo quanto stabilito dalle vigenti norme. Realizzato il tunnel 
si procederà all'inserimento delle condotte in ghisa sferoidale 
o in acciaio, posate tramite idonei collari distanziatori in mate
riale plastico; all'i n terno del tunnel troverà alloggio anche la 
polifera in PVC contenente i cavi per il telecontrollo, opportu
namente fissata alla tubazione in c.a. tramite staffe di sostegno. 

na lunghezza di 147m, con condotta DN450; 
della Circonvallazione Piazza d'Armi, per una lunghezza 
di 81 m, con condotta DN450; 
della via Serra e via di Roma, per una lunghezza di 129 m, 
con condotta DN450. 

6. CONCLUSIONI 

Con tale progetto si è inteso dare una risposta organica ed arti
colata in tema di incremento di affidabilità dell'Acquedotto 
della Romagna, nell'ottica della nuova Società delle Fonti, 
quale unico strumento di governo della risorsa idrica nel terri
torio romagnolo. 
La maggiore affidabilità impiantistica viene qui raggiunta at
traverso il potenziamento e la razionali zzazione delle capacità 
produttive locali esistenti a supporto ed integrazione della ri
sorsa dell 'invaso di Ridracoli. 
In particolare l'area interessata dagli interventi di progetto è 
quella del ravennate nella quale, con la reali zzazione delle ope
re di progetto, si prevede di raggiungere le seguenti principali 
finalità: 

potenziare la capacità produttiva locale affrancandola dalle 
attuali problematiche di approvvigionamento; 
permettere che in condizioni di emergenza idrica diverse 
località attualmente servite dali ' Acquedotto della Romagna 
possano essere alimentate con la risorsa prodotta localmen
te; 
incrementare la flessibilità gestionale dell ' intera rete di ad
duzione dell'Acquedotto della Romagna, con possibilità di 
mi scelare le diverse fonti. 

Alpina Acque S.r.l., avvalendosi anche della consulenza spe
cialistica degli studi DAM di Ravenna e COGEST di Forlì ha 
quindi progettato ed individuato compiutamente i lavori da 
realizzare sintetizzabili in: 

impianto di potabilizzazione della risorsa derivata dal Ca
nale Emiliano Romagnolo con potenziai ità di l 000 1/s po
sto a sud di Ravenna, con utili zzo della tecnologia delle 
membrane di Ultrafiltrazione: 
elementi di linea essenzialmente rappresentati da condotte 

interrate di collegamento tra i nodi, per 
uno sviluppo complessivo pari a circa 39 
Km , realizzate con tubazioni in ghi sa 
sfero idale DN900, DN800 e DN600, e 
con tubazioni in acciaio DN450; 
elementi di nodo essenzialmente rappre
sentati da stazioni di sollevamento, cabi
ne di derivaz ione e camerette di inter
connessione poste alle estremità delle 
singole tratte; 
varie opere d'arte singolari , quali came
rette di manovra e pozzetti di linea per 
lo scarico e lo sfiato delle condotte, non
ché le opere di attraversa mento dei corsi 
d 'acqua intercettati e di superamento 
delle interferen ze con le reti s trada l i e 
tecnologiche presen ti nel teiTitorio attra
versato; 

Figura 14- Attraversamento area urbana di Ravenna in Microtunnelling. 
impianto di telecontrollo e telegestione 
connesso al centro operativo di Capaccio 
corredato dalle necessarie apparecchia-

Si è ritenuto opportuno applicare il Microtunnelling in corri
spondenza degli attraversamenti: 

del Canale Fosso Ghiaia per una lunghezza di 96 m, con 
condotta DN900; 
della linea ferroviaria FeiTara-Rimini al km 73+423 per u-
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ture e logiche di funzionamento: 
opere di completamento e finitura , atte ad elevare gli stan
dard funzionali e di gestione degli impianti, e necessarie 
per un con·etto inserimento ambientale delle opere nel ter-
ritorio. 



Figura 15 - Nuova configurazione impiantistica dell'Acquedotto della Romagna. 

BIBLIOGRAFIA 

Bertoni W. , Gambolati G. , Greggi S., "Qual ità delle acque di falda, potenzialità degli acquiferi sotterrane i e problemi della subsidenza nella pro
spettiva dell'uso integrato delle risorse idriche in Romagna". 
Coridra- Consorzio Diga di Ridraco li. Diga di Ridracoli, 1984. 
Marini P. P., Castellucci G. , Dighe e ambieme- Ridracoli: una reali~zazirme esemplare, ICOLD, 1995. 
Marini P. P. , Ghini G., Greggi S. , "Galleri a di gronda Fiumicello - L' ultimo, importante tasse llo de l sistema di captazione idrica dell ' Acquedotto 
di Romagna", Quarry and consrruction, febbra io 1993. 
Marini P. P. , " L'acqua del bacino di Ridraco li" . in Acqua da bere a Ravenna. novembre 1997. 
Marini P. P. , Agabiti F., "Serbatoio d i Montalbano. Riserva idrica ed occasione per forni re un contri buto alla valorizzazione di un 'area d i pregio'·, 
Quany and construction, agosto 1993. 
Marini P. P .. "Orientamenti per il nuovo schema idrico romagnolo'·, L'Acqua, n. l , 1996. 
Marini P. P ., "Il P iano Programma di Romagna Acque in ri ferimento all ' acquedottistica pr[maria. al contenimento della subsidenza e al risana
mento ambientale" , in Acqua in Romagna, dicembre 1996. 
Marini P. P. , Greggi S .. "Risorse idriche sotterranee in Romagna - Compromissione quali-quantitativa degli acqui feri sotteiTanei e subsidenza"', 
L 'Acqua, n. 2. 1997. 
Marini P. P., Greggi S. , " L' approvvigionamento idrico e problematiche idrologico ambientali in ambito romagnolo". in Citrà verdi, citrà blu d 'Eu
ropa, luglio 200 l. 
Marini P. P. , "l serbato i artificiali come strumento d i gestione delle risorse idriche", articolo pubblicato ne l volume Ambieme & Territorio- Hy
droCEO Rilevamento e rure/a del rerrirorio. settembre 200 l. 
Romagna Acque S.p.A., L 'AcquedotTo della Romagna, 200 l. 
Romagna Acque S.p.a., Pagine d 'acqua. nn. 37. 38, 39, 40, 4 1. 

30 



Oriella Zanon, Giancarlo Marchetti, Nicola Neri, Antonio Linoli * 

IL PIANO REGOLATORE REGIONALE DEGLI ACQUEDOTTI 
(PARA) DELL'UMBRIA 

THE REGIONAL REGULATORY PLAN FOR THE AQUEDUCTS 
(PARA) OF UMBRIA 

Sommario 
In data l marzo 2006 è stata pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Umbria la Legge Regionale 24 febbraio 2006, n. 
4 "Piano regolatore regionale degli acquedotti- Norme per la revisione e l'aggiornamento del Piano regolatore generale de
gli acquedotti e modificazione della legge regionale 23 dicembre 2004, n. 33 ". Si è concluso, con la pubblicazione di detta leg
ge, l'iter di un lungo processo iniziato con la pubblicazione nel 1963 del Piano Regolatore Generale degli Acquedotti per 
l'Umbria, piano che ha subito un primo aggiornamento a cura della Regione Umbria negli anni 1987-89. Poi, con la pubblica
zione della legge n. 36/94 (legge Galli) e del successivo DPCM 4 giugno 2000, la Giunta Regionale ha affidato all'ARPA (A
genzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente) un nuovo aggiornamento degli studi dell987-89. Lo studio iniziato alla fine 
del2001 è stato ultimato solo alla fine del2004 a causa di una sospensione causata dalla siccità che ha interessato la Regione 
nel 2002 e nel 2003 e che ha richiesto un affinamento delle indagini sulle risorse idriche realmente disponibili nei periodi di 
massima magra nonché la presa in atto degli interventi realizzati nel quadro di detta emergenza. Nelle note che seguono si illu
strano i criteri utilizzati nella valutazione delle varie categorie di utenti da servire e delle dotazioni a loro destinate e soprat
tutto l 'alternanza dei rifornimenti idrici dovuta a motivi ambientali, ad evitare il sovrasfruttamento di talune risorse ed al con
tenimento dei costi di gestione. Un ringraziamento particolare è rivolto dagli Autori alla Direzione della Pianificazione Terri
toriale e Ambiente della Regione dell'Umbria per l 'assistenza e la collaborazione prestata. 
Parole chiave: Piano regolatore acquedotti, Utenti , Dotazioni idropotabili di punta, Risparmio consumi, Sistemi acquedottistici, 
Captazioni differenziate nel tempo. 

Summary 
The Regional Act dated 24 February 2006, No. 4 "Regional regulatory pian for aqueducts- Regulations jor the revision and 
updating of the Generai regulatory pian for aqueducts and modification of regional act of 23 December 2004, no. 33" was pu
blished in the Umbria Region Official Bulletin on l March 2006. This act was published at the end of a lengthy procedure be
ginning with the publication in 1963 ofthe Generai Regulatory Planfor the Aqueductsfor Umbria, first updated by the Umbria 
Region in the years 1987-89. Then, with the publication of act no. 36194 (Galli act) and the subsequent DPCM of 4 June 2000, 
the Regional Council, put the ARPA (Agenzia Regionale per la Protezione dell'Ambiente- Regional Environmental Protection 
Agency) in charge ofpreparing a new update ofthe 1987-89 studies. The study was begun at the end of2001 and only comple
ted at the end of 2004, due to a suspension caused by the drought which affected the Regio n in 2002 and 2003, necessitating a 
closer study of the water resources ejfectively available in periods of greatest scarcity, as well as a note of the work realised 
during this emergency. The following notes illustrate the criteria used .for calculating the various categories of consumers 
being served and the supplies destined to them and, in particular, the alternation of water supplies far environmental reasons, 
in arder to avoid over-exploiting certain resources and to keep down the running costs. The Authors wish e5pecially to thank 
the Management of Land Planning and the Environment of the Umbria Regio n far its help and assistance. 
Key words : Aqueduct Regulatory Pian, Consumers, Peak Drinking-Water Supply, Water Saving, Aqueduct Systems, Differen
tiated Captation. 

1. PREMESSA 

La Giunta Regionale dell ' Umbria nel 1987 intraprese la reda
zione di un Piano Ottimale delle Risorse Idriche Regionali, af
fidando gli studi per un primo stralcio operativo alla C. Lotti e 
Associati - Società di Ingegneria di Roma in associazione con 
la RPA - Risorse e Ambiente, Società di Ingegneria di Peru
gia. L'incarico, svolto nel periodo 1987-89, comprendeva: 
l. lo studio delle risorse idriche delle formazioni calcaree, 

2. lo studio degli usi civili con proposte di aggiornamento del 
Piano Regolatore Generale degli Acquedotti al 20 l 5, 

3. l 'attualizzazione del Piano di Sviluppo Irriguo. 

I risultati dello studio di cui al punto 2 sono stati pubblicati 
sulla rivista Idrotecnica, (n. 3 maggio-giugno 1991 , a firma O. 
Zanon, dirigente Ufficio Difesa del Suolo della Regione Um-

Oriella Zanon, ingegnere, già Direttore Generale ARPA Umbria (1999 - 2004), Giancarlo M archetti, Dottore, Direttore Tecnico ARPA Umbria, Nicola 
Neri, ingegnere, responsabile progetto ARPA Umbria, Antonio Lino/i, ingegnere, consulente. 
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bria, A. Linoli, dirigente C. Lotti e Associati, M. Falcone, diri
gente RPA). 
A seguito dell'entrata in vigore della legge 36/1994 (legge 
Gall i) la Giunta Regionale dell'Umbria, dopo aver suddiviso il 
territorio regionale in tre ambiti territori ali ottimali (ATO), ha 
ritenuto opportuno: 

adeguare, se necessario, le proposte di aggiornamento del 
PRGA effettuate dalla C. Lotti e Associati ed RPA, alla 
nuova normativa della legge Galli ed al successivo DPCM 
4 giugno 1996; 
verificare le eventuali variazioni nell'entità e nella di stribu
zione della popolazione rispetto agli accertamenti del I 988 
e l'entità dei consumi prevedibili agli orizzonti temporali 
del 20 15 e del 2040, suggerendo le ini ziative più opportune 
per il conteni mento dei consumi idrici , 
tenere conto, ai fi ni dell 'approvvigionamento idrico, dei ri
sultati delle indagini e de lle perforazioni esegui te dalla Re
gione Umbria, posteriormente al 1989, in materia di risorse 
idri che delle formazioni calcaree (punto l. di cui sopra), 

ed ha pertanto affida to nel novembre del 200 l all'ARPA (A
genzia Regionale per la Protezione dell ' Ambiente) dell'Um
bria la revisione, l'aggiornamento e l'integrazione del Piano 
Regionale Regolatore degli Acquedotti (P.R.R.A.), attivi tà per 
la quale l'ARPA si è avvalsa anche della collaborazione del
l' ing. A. Linoli, responsabile dello studio affidato nel 1988 
dalla Giunta Regionale all a C. Lotti e Associati S.p.A. 

2. LE PROPOSTE DI AGGIORNAMENTO DEL 
PRGA DELLA C. LOTTI E ASSOCIATI S.P.A. 

Si trascrivono qui di seguito le principali conclusioni dello stu
dio della C. Lotti e Associati S.p.A. riportate nell'articolo pub
blicato sulla rivista Idrotecnica: 

"L 'analisi delle risultanze del censimento sugli acquedotti esi
stenti' e della documentazione in materia acquisita se non ha 
rilevato, almeno in un primo momento e salvo poche eccezioni, 
carenze particolarmente gravi circa il rifornùnento idropotabi
le, ha messo tuttavia in luce alcune lacune (eccessive perdite in 
rete, inn(/jìcienza della risorsa idrica, dispersione e supeificia
lità delle fonti idriche, ecc. ) e, soprattutto, l'esigenza di una di
versa concezione del rifornimento idropotabile a causa dei 
sempre più diffusi inquinamenti delle risorse idriche e delle 
normative sempre più vincolanti al riguardo, come pure dell'e
sigenza di garantire un rifornimento idropotabile più capillare, 
più efficiente e sicuro, più economico dal punto di vista gestio
nale e più aderente alle effettive esigenze della popolazione". 
Pertanto "è sembrato opportuno concentrare il rifornimento i
dropotabile su poche e ben definite risorse idriche, di buona 
qualità e di buona potenzialità, facilmente proteggibili da pos
sibili inquinamenti, con le quali provvedere a/l 'alimentazione 
di sistemi acquedottistici intercomunali, in modo che una o più 
risorse idriche, opportunamente collegate, siano in grado di 
rifornire l'intera popolazione - o buona parte di essa - di più 
Comuni raggruppati in maniera idonea, senza alcuna preclu
sione riguardante limiti territoriali, comprensoriali o provin
ciali e - in certi casi- regionali. Gli schemi ipotizzati per tali 

'·Riferimento all'wuw 1987. 

acquedotti potranno coincidere con gli acquedotti consortili e
sistenti o a suo tempo previsti dal PRGA (del 1963), eventual
mente ampliati, o anche con più acquedotti consortili intercon
nessi tra di loro in un sistema unico, ovvero essere di nuova 
concezione". 

"Non è tuttavia ipotizzabile, neanche a lungo termine, che il 
soddisfacimento idropotabile venga assicurato esclusivamente 
attraverso acquedotti del tipo sopra descritto" e quindi in con
seguenza di situazioni morfologiche, planimetriche, altimetri
che, idrogeologiche o altre, è stata prevista la conservazione di 
talu ni acquedotti comunali e - per piccoli nuclei frazionali e 
case sparse- di tal uni acquedotti frazionali . 
Per garantire la sicurezza e la continui tà del rifornimento idrico 
veniva definito il concetto di sistema acquedottistico che "do
vrà comprendere uno o più acquedotti intercomunali e, nel ca
so di un unico acquedotto, questo potrà essere costituito da u
na o più condotte affiancate. E' evidente che nel caso di più 
condotte affiancate si debba curare il collegamento di esse in 
maniera da consentire l'esclusione di un tronco per guasti o 
per lavori di manutenzione o l'esclusione per motivi fisico-chi
mici di una delle risorse idriche captate senza per questo pe
nalizzare eccessivamente l'utenza "2. 

Anticipando le prescrizioni della legge Galli lo studio afferma
va: "L'approvvigionamento e l'adduzione nel caso di acque
dotti intercomunali e/o di sistemi acquedottistici potranno es
sere meglio garantiti con la costituzione di opportuni Consor
zi, ciascuno dotato di una propria figura giuridica ed un'auto
nomia tecnico-amministrativa che gli permetta di realizzare, 
gestire e tenere sotto controllo il sistema acquedottistico di 
competenza . . .. . .. .. .. . Potrebbe tuttavia rivelarsi opportuno ar-
rivare successivamente, ed indipendentemente dal fatto che si 
realizzi in futuro l'interconnessione tra i vari sistemi acque
dottistici (ma a maggior ragione se si arriva a tale intercon
nessione), ad un unico Consorzio di secondo grado, che riuni
sca i Consorzi acquedottistici esistenti o di possibile futura 
creazione o - meglio ancora -ad una vera e propria Azienda 
Regionale che provveda con criteri univoci e con i necessari 
mezzi tecnici ad assicurare la gestione dei vari sistemi acque
dottistici in vista anche di una unificazione della tarifficazione 
idropotabile ". 

In definitiva tali conclusioni hanno anticipato alcune delle pre
scrizioni del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 
(DPCM) del 4 marzo 1996, varato in applicazione delle legge 
36/94, come: 

flessibilità, intesa come capacità dei sistemi idrici di ada t
tarsi alle mutevoli caratteristiche fisiche ed antropiche del 
teJTitorio interessato ; 
razionalità e compattezza della configurazione fi nale di 
lungo termine; 
affidabilità globale e settoriale del sistema. 
progressivo abbandono delle numerosissime piccole risor
se locali caratterizzate da portate molto variabili e dalla so
stanziale impossibilità di proteggerle dall'inquinamento 
(con riserva di un loro utilizzo, in casi estremi, quali risorse 
alternative o integrative); 
progressiva concentrazione delle fonti di approvvigiona
mento dei sistemi acquedottistici . 

'· Concetti questi già applicati nel JD sec. d.C. da Sesto Giulio Frontino, incaricato nel 96 d.C. dall'imperatore Nerva di riordinare la gestione del siste
ma acquedottistico della città di Roma, che comprendeva 8 acquedotti per una portata complessiva superiore a 11 m.lfs. Frontino infatti destinà le ac
que di peggior qualità (come quella dell'Anio Vetus) ad usi irrigui e comunque non potabili, ma soprattutto provvide che ogni quartiere della città fosse 
servito da alme110 due acquedotti e che ogni fontana pubblica fosse dotata di due bocche di arrivo collegate a due diversi acquedotti in modo da garan
tire comunque il rifomimento idropotabile durante la sospensione del servizio di wz acquedotto (Lino/i- Il rifomimento idropotabile di Roma nel I se
colo d.C.- Riv. Forma Urbis 1111 . 7/8 e 9- 2003. 
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3. l CRITERI GENERALI ADOTTATI PER 
IL PRRA 

Lo studio condotto dall ' ARPA ha in pratica riconfermato 
quanto già proposto dalla C. Lotti & Associati circa i sistemi 
acquedottistici a suo tempo previsti (salvo piccoli adeguamen
ti ) arrivando alla defini zione dei seguenti s istemi e dei Comu
ni da essi serviti: 

A TO n. l (Perugia) 
Sistema Alto Te ve re - SAT: Citerna. C ittà di Castello. 
Monte Santa Maria T iberina. Montone, San Giustino, Um
bertide (e una frazione di Perugia s ituata a nord della 
città); 
Sistema Alto Chiascio - SAC: Costacciaro, Fossato di Vi
co, Gualdo Tadino. Gubbio, Pietralunga. Scheggia-Pasce
lupo, Sigillo: 
Sistema Perugino - Trasimeno -SPT: Assisi, Bastia , Betto
na, Cannara, Castiglione del Lago, Città della Pieve, Cor
ciano, Lisciano Niccone, Magione, Paciano, Panicale, Pas
signano. Perugia, Piegaro, Torgiano , Tuoro, Valfabbrica; 
Sistema Medio Tevere - SMT: Co ll azzone, Deruta. Fratta 
Todina. Marsc iano. Massa Martana. Monte Castello Vibio. 
San Venanzo, Todi. 

A TO n. 2 (Terni) 
Sistema Ternano-Arnerino - STA : Acquasparta , Alviano, 
Amelia, Arrone, Attigliano, Avigliano Umbro, Ferentillo. 
Giove , Guardea, Lugnano in Teverina, Montecastrilli , 
Montecchio. Montefranco. Narn i, Penna in Teverina , Poli
no, San Gemin i, Stroncone, Terni; 
Sistema Orvierano- SO: Allerona , Baschi. Castel Giorgio, 
Castel Viscardo, Fabro. Ficul le. Montegabbione, Monte
leone d'Orvieto. Orvieto. Parrano. Porano; 
Sistema Calvi-Otricoli- SCO: Calvi deii ' Umbria, Otrico li . 

A TO n. 3 (Foligno) 
Sistema Folignate - SF: Bevagna, Castel Ritaldi, Foligno, 
Giano cleii'Umbria, Gualdo Cattaneo, Montefalco , Nocera 
Umbra. Spello, Trevi , Valtopina: 
Sistema Spoletino- SS: Spoleto e Campell o sul Clitunno; 
Sistema Nursi11.o - SN: Cascia e Norcia: 
Comuni autono111i: Cerreto di Spoleto, Monteleone Spole
to, Poggiodomo, Preci , S. Anatolia eli Narco, Scheggino, 
Sellano. Vallo eli Nera. 

Sono stati invece adottati . ri spetto al precedente studio, criteri 
più analitici per quanto ri guarda l'entità e la tipologia degli u
tenti (residenti. non residenti. turisti con pernottamenti alber
ghieri ed ex tralberghieri . pendolari ) e la valutazione dei con
sumi idrici per ciascuna categoria sia nel giorno di magg ior 
consumo nel periodo estivo che quello giornaliero medi o an
nuale (praticamente coincidente con il giorno di maggior con
sumo del semestre invernale). 
Di partico lare importanza poi i criteri adottati, dove poss ibile. 
per il rifornimento idrico, con un attingimento orientato preva
lentemente - nel periodo invernale-primaverile - allo sfrutta
mento, parziale per motivi ambientali , de lle sorgenti in quota e 
viceversa. ne l periodo estivo-autunnale. all'utilizzo delle falde 
acquifere delle pianure alluvionali (più onerose per costi di 
sollevamento e trattamento) e questo allo scopo eli consentire a 

queste ultime di ricaricarsi nel periodo invernale, evitando co
sì l' attuale loro sovrasfruttamento. 

4. l FABBISOGNI IDRICI 

4.1 Inquadramento generale 
fl PRGA del 1962 per i fabbisogni idrici , comprensivi sia degli 
usi domestici che di quelli dei servizi pubblici, nel loro insieme 
definiti usi civili, aveva stabilito dei valori medi nell 'anno per 
abitante al lordo delle perdite in rete, valori progressi vamente 
crescenti in funzione dell'entità del numero eli abitanti di cia
sc un centro, partendo dal concetto che aumentando il numero 
degli ab itanti , aumentava il consumo dei servizi pubblici (ed 
anche quello dei privati). 
La situazione dal 1962 alla fine del XX secolo è però profonda
mente variata in conseguenza delle mutate abitudini degli uten
ti , sia come igiene personale che come usi domestici ·'. ma anche 
in conseguenza della notevole mobilità giornaliera di persone 
che abitano in una località ma lavorano in altra località, tra di 
loro distanti anche parecchie decine di chi lometri e che sono 
servite da acquedotti o da sistemi acquedottistici divers i. 
Ciò comporta che, solo parlando della popolazione locale, il 
consumo giornaliero di un determinato centro abitato, specie se 
di dimensioni modeste. possa variare sensibilmente a seconda 
che si prenda in esame un giorno ferial e o un giorno festivo' . 
Al consumo giornali ero dei residenti e dei pendolari si aggiun
ge il consumo dei turisti (specie nelle città d'arte) e dei vil leg
gianti (nelle aree come quelle sul la costa del lago Trasimeno), 
e quello delle seconde case: consumo particolarmente e levato 
nel periodo estivo e in occasione di particolari festività a mani
festaz ioni. 
A questi consumi si aggiungono poi i consumi extra-domestici 
di acqua potabile per la lavorazione di prodotti alimentari (pa
nifici , pasticcerie , mace ll erie, orto-frutta, mercati in genere, 
ecc.) e, quando non esiste una rete duale o degli approvvigio
namenti autonomi , fanno parte dei consumi civili anche l'an
naffiamento dei g iardini, il servizio antincendio, le stazioni eli 
lavaggio delle vetture, la piccola industria, l' esistenza di can
tieri , ecc. 
l consumi poi variano di giorno in giorno non solo in conse
guenza clelia mobilità degli utenti , ma lungo il corso dell'anno 
in quanto si consuma più acqua nel periodo estivo che in quel
lo in verna le. Parlare quindi di consumo giornaliero medio nel
l'anno ha un a notevole importanza ai fini del bilancio clell'a
ziencla erogatrice dell'acqua che può così fare una previ sione 
eli costi e eli entrate, ma per garantire il soddisfacimento dell ' u
tenza è necessario parlare di consumo del giorno di punta, pa
rametro con il quale si dovrà garantire la disponibilità delle ri
sorse idriche necessarie ed il dimensionamento delle addutt ri ci. 
dei serbatoi di compenso giornaliero e delle reti distributrici. 
E' quindi necessario poter effettuare una radiografia dettagliata 
dell ' utenza attuale del territorio per poi poterla proiettare ai 
due orizzonti eli riferimento 2015 e 2040. 

4.2 La popolazione da servire 
Per la popolazione residente in Umbri a i censimenti clell'I
ST AT offrono un quadro abbastanza chiaro e, tenuto conto 
dell ' evoluzione dei decenni passati. hanno consentito di effet
tuare dell e proiezioni sull a base delle indicazioni del DPCM 4 
marzo 19965 

J. Nel 1962 ancora molte abita:ioni isolate 11011 disponevano di gabinetti; le lavatrici non avevano l'attuale diffusione e l 'uso di balconi, terrazzi e giar
dini }i ori ti era limitato. 
'· Ovviamente il consumo giomaliero di un pendolare si ripartisce tra abitazione e luogo di lm•oro (servizi igienici, pasti, ecc.). 
; A/momento degli studi nou era110 aucora dispouibili i dati di dettaglio del censimento 200 / e si souo pertanto utilizzati i ceusimenti de/1991 e decen
ni precedeuti. 
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Senza entrare in eccessivi dettag li si riporta un quadro riassun
tivo per le tre ATO in cui è stato suddiviso il terri torio della 
Regione Umbra6

: 

TABELLA l - Evoluzione della popolazione residente 
perATO 

ATO 
Popolazione residente (n.) 

2001 2015 2040 

n. l - Perugia 457.006 473.9 14 506.466 

n. 2 - Terni 217.581 215.500 212.883 

n. 3 - Foligno 151.239 155.664 160.554 

Totale 825.826 845.078 879.903 

E sempre e laborando opportunamente i dati ISTAT è possibi le 
conoscere l'entità della popolazione allacciata ad un acquedot
to per poi effettuarne una proiezione ai due orizzonti tempora
li, prevedendo che il numero delle abitazion i allacciate aumenti 
ne l tempo. senza però mai raggiungere- per moti vi orografici 
e/o di costo- il 100% del le abitazioni esistenti. 

TABELLA Il- Popolazione residente da servire 

Orizzonte 2015 

bria, che hanno permesso - con opportune estrapolazioni - di 
valutare il presumibile numero di presenze nel giorno di punta 
al 20 15 e al 2040. 
Poco conosciuto il quadro dei pendolari nel 1991. I dati fomit i 
dall'Ufficio Mobilità della Regione Umbria si basavano infatt i 
sui dati ISTAT per Perugia, Terni e Foligno relativamente al
l' intervallo di tempo- troppo modesto- compreso tra le 7, 15 e 
le 8, l 5. Si sono quindi fatte delle supposizioni, per queste tre 
città che rappresentano i poli di maggior atti vità, partendo dal
l' incidenza, nel 1991 , dei pendolari su lla popolazione residente 
ed aumentando presuntivamente la percentuale di presenze al 
20 l 5 e al 2040, con i seguenti risultati, intesi come di fferenzia
le tra pendolari in entrata e pendolari in uscita: 
Non è stato possibile viceversa ottenere alcuna informazione 
sul numero di presenze, nei g iorni d i maggior consumo idrico. 
de i tu risti che sostano solo per alc une ore nei centri d'arte e/o 
religiosi, ma considerando che con l'affl usso, specie nel perio
do estivo, di masse anche notevoli d i turisti e pellegrini, avv ie
ne contemporaneamente l'assenza per ferie di una certa per
centuale di residenti, pur non disponendo di dati precisi per g li 
uni e per gli altri , si è ipotizzato che i consumi idrici giornalieri 

Orizzonte 2040 
ATO popolazione residente da popolazione residente da popolazione residente (n.) popolazione residente (n.) servire (n.) servire (n.) 

n. l - Perugia 473.914 

n. 2- Temi 21 5.500 

n. 3 - Foligno 155.664 

Totale 845.078 

Anche per le seconde case. partendo dai ri levamenti 1ST AT. è 
stato possibile effettuare delle proiezioni su quella che potreb
be essere la situazione al 20 l 5 e al 2040: 

TABELLA Ili - Abitazioni ut ilizzate come seconde case 

ATO 
Abitazioni (n.) 

1991 2001 2015 2040 

n. l - Perugia 11.119 12.231 13.457 15.829 

n. 2- Temi 7.296 8.026 8.828 10.032 

n. 3 -Foligno 8.384 9.222 10.145 11.528 

Totale 26.799 29.479 32.430 37.389 

e da qui risalire al presumibile numero d i occupanti: 

TABELLA IV - Presenza di non residenti 

Non residenti 201 5 Non residenti 2040 
ATO 0/o 0/o 

n. su residenti 
n. 

su residenti 

n. l - Perugia 48.052 10,1 55.649 11 ,0 

n. 2- Temi 35.696 16,6 47.176 22,2 

n. 3 - Foligno 36.332 23,3 42.570 26,5 

Umbria 120.080 14,2 145.395 16,5 

Per quanto riguarda la popolazione fl uttuante con pernottamen
to, sono stat i d i grande uti lità i dati forniti per il periodo 1997-
2000 dall ' Agenzia di Promozione Turistica della Regione Um-

'· Legge Regionale del 5 dicembre 1997, 11. 43. 

45 1.852 506.466 502.054 

213.125 212.883 212.408 

153.361 160.556 160.095 

818.338 879.905 874.557 

potessero equivalersi. 
In definitiva la popolazione complessiva da servire al 20 l 5 e 
2040 ne l periodo di maggio r consumo risulterebbe la seguente: 

4.3 Le dotazioni 
Le dotazioni sono state valutate, dopo attenta disamina dei dati 
disponibi li in letteratura e di rilevamenti di dettaglio effettuati 
negli anni precedenti in alcune aree umbre, per il giorno (o i 
g iorni) di maggior consumo. in genere riferiti al periodo estivo. 
Tali valori che - al profano - possono forse apparire elevati, 
non sono un'indicazione di consumo reale continuo nell"anno, 
ma ·olo un fattore di dimensionamento del le opere di captazio
ne de lle risorse idriche e di dimensionamento delle reti idriche 
in modo da garantire in situazioni eccezionali e di breve durata 
il soddisfacimento de ll' utenza tenuto conto anche dell'appros
simazione con cui si sono determinati il numero degl i utenti e 
l'incertezza relativa al numero dei fluttuanti non pernottanti. 
Per quanto riguarda i consumi netti, medi g iornalieri, de i resi
denti s i è ipotizzata una famiglia di 3 persone (valore prossimo 
a quello medio deii'Umbria) e si sono assunti i seguenti valori : 

- n. l doccia per 2 persone: n. 2 per ·onc per 60 litri 

- n. l bagno in vasca normale per l persona 

- n. 2 lavabo a persona: n. 2 x 3 persone per 8 li tri 

- complessi v amen te n. 3 bidè x l O l itri 

- n. 4 scarichi del water per persona' : 4 x 3 x 12.5 litri 
- n. l lavastoviglie al giorno 

-n. l lavabiancheria ogni 2 giorni : 70 l itri/2 

- bevande. lavaggio verdure. cottura cibi n. 3 persone x l O litri 

- pulizia casa 

120 l itri 

180 litri 

-l-8 l itri 

30 litri 

ISO litri 

30 litri 

35 litri 

30 litri 

IO l i tri 

'· Il numero individuale di scarichi al giorno è superiore, ma si è considerata ww media tra chi resta in casa e chi passa parte della giornata fuori casa. 
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TABELLA V- Pernottamenti turistici (n.) a livello di ATO 

Anno di riferimento 
ATO n. 1 

e ti p o di struttura 

2000 

o str. alberghiere 9.847 

o str. extralberghiere 13.198 

Totale 23.045 

2015 

o str. alberghiere 13.797 

o str. extralberghiere 23.764 

Totale 37.561 

2040 

o str. alberghiere 17.729 

o str. extralberghiere 29.036 

Totale 46.765 

TABELLA VI- Pendolari (n.) negli anni 2015 e 2040 

Anno 2015 Anno2040 
Città Popolazione Popolazione 

residente 
Pendolari 

residente 
Pendolari 

Perugia 153.534 23.030 162.005 24.301 

Temi 102.021 8.162 98.148 7.852 

Foligno 54.010 2.700 55 .766 2.788 

TABELLA VII- Previsione di utenti da servire al 2015 e 2040 

ATO 
Popolazione Popolazione 

resid. da servire non residente 

Anno 2015 

n. l · Perugia 451.852 48.052 

n. 2- Terni 213 .125 35.696 

n. 3- Foligno 153.361 36.322 

Totale 818.338 120.070 

Anno2040 

n. l - Perugia 502.054 55 .649 

n. 2- Terni 212.408 47.176 

n. 3 -Foligno 160.095 42.570 

Totale 874.557 145.395 

- annaffiatura vasi (l annaffiatoio da 5 litri ) 
- lavaggio vettura l volta ogni 2 sett imane: 300 lirri/1 4 giorni 

5 litri 
22 litri 

12 litri 
6721itri 

- perdite varie 
sommano 

pari a 224 1/g/ab. medi nell'anno, che tuttavia - tenuto conto 
dei risparmi idrici di cui si dirà in appresso- vengono ridotti a 
200 1/g/ab. netti medi nell'anno. 
Nella Tabella VII/ si riporta il quadro complessivo delle dota
zion i medie e di punta previste per il PRRA: 
dove le utenze extradomestiche (commercio, artigianato, clini 
che , conventi , ecc.) e quelle pubbliche o comunali (uffici , 
scuole, ospedali , caserme, stadi, palestre, piscine, giardin i e 
parchi pubblici, mattatoi, idranti antincendio, fontane e fonta
nelle, lavatoi pubblici, lavaggio strade, ecc) presentano dota-

AT0n.2 AT0n.3 Regione 

2.583 3.198 15.628 

1.714 2.761 17.673 

4.297 5.959 33.301 

3.615 4.657 22.069 

3.087 4.969 31.820 

6.702 9.626 53.889 

4.648 5.992 28.369 

3.770 6.078 38.884 

8.418 12.070 67.253 

zioni (riferite al residente servito) variabili in funzione del cen
tro abitato servitos. 
La Regione Umbria ha però anche varato un programma di 
contenimento e risparmio dei consumi idrici che può essere co
sì sintetizzato: 
l. istallazione di misuratori di portata su tutte le opere di cap

tazione; 
2. istallazione di contatori sulla totalità delle utenze sia pub

bliche che private: 

Turisti con 
Pendolari pernottamento Totale 

37.561 23.030 560.495 

6.702 8.162 263.685 

9.626 2.700 202.009 

53.889 33.892 1.026.189 

46.765 24.301 628.769 

8.418 7.852 275.854 

12.070 2.788 217.523 

67.253 34.941 1.122.146 

TABELLA VIli- Riepilogo dotazioni di progetto 

Dotazione netta (1/g/utente) 

Tipo di utenza media 
mese (o mesi) giorno di 

annua 
di maggior maggior 

CODSUDlO consumo 

domestica residente 200 240 275 

domestica non 240 (*) 275 
residente 

--

Pendolari 75 100 

Alberghi 260 350 

Extralberghi 265 (*) 300 

Extradomestica 20-35 27-47 

Pubblica o comunale 20-70 27-95 

('") rela!il •a a due 111esi estil'i 

s. Iu letteratura è possibile trovare consumi specifici relativi a determinati tipi di attività come uffici (1/g/impiegato), ~cuole (1/g/alwmo), ristoranti 
(1/g/coperto), bar (1/g!ml); ed anche iu campo artigianale-industriale sono noti i consumi ium.l di acqua per tonnellata di prodotto (panifici, lavanderie, 
produzione di surgelati, ecc.). Purtroppo i dati di dettaglio (relativi se 11011 all'intera Umbria ma almeno alle principali città) per valutare la reale entità 
dei coummi extradomestici e pubblici 11011 erano disponibile e quindi ci ~i è basati- anche sulla base di altri studi generici- su delle cifre globali pre
suutive. 
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3. controllo delle perdite in rete; 
4. applicazione di erogatori o acceleratori di flusso ai rubinet

ti di !avell i e docce; 
5. installazione di miscelatori di acqua (calda e fredda) e di 

fotocellule o pulsanti per l' apertura e chiusura dei rubinetti; 
6. installazione di cassette per il water a doppio scomparto o 

con tasto di stop; 
7. impiego di e lettrodomestici a basso consumo idrico; 
8. eliminazione perdite interne da rubinetti e water; 
9. installazione di impianti a goccia per ridurre i consumi di 

irrigazione delle piante da vaso e g iardini ; 
l O. recupero di acqua piovana mediante apposite cisterne per 

giardi naggio, lavaggio auto, ecc. 
Il. real izzazione di reti duali a servizio di particolari aree pub

bliche (ad esempio innaffiamento stradale, irrigazione giar
dini pubblici, ecc.) o private (industrie, ad esempio). 

Tutte queste azioni , da adottars i tanto nel settore pubblico, in
teso come cof/ettività, quanto nel settore privato, non possono 
essere imposte nella loro genera lità e vanno pertanto ottenute 
con condizionamenti e/o incentivazioni . Ad esempio. alcuni 
condizionamenti di natura vi ncolistica od impositiva possono 
essere attuati attraverso gli strumenti urbanistici ponendo l'at
tenzione prioritariamente al settore pubblico (uffici pubblici e 
privati, a lberghi , comunità, scuole e università, campi sportivi 
e piscine, attività industriali e commerciali , bagni aperti al pub
blico, ecc.) . Se, infatti, in valore assoluto gli utenti del settore 
privato sono quelli che utilizzano più acqua, il settore pubblico 
- pe r essere concentrato in un numero minore di utenze, ma 
con consumi complessivi elevati - può più rapidamente adotta
re i provvedimenti indicati con un effetto trainante, anche se 
più le nto, nei confronti dei pri vati. 

4.4 Conclusioni sui fabbisogni idrici 
Le dotazioni nette di cui sopra, moltiplicate per il numero dei 
ri spetti vi utenti ed aumentate di un 20% per perdite vari eY, 
hanno dato luogo ai seguenti fabbisog ni idrici lordi per le s in
gole ATO, re lativamente al giorno di maggior consumo: 

TABELLA IX- Volumi idropotabili lordi necessari nel giorno 
di maggior consumo 

anno 2015 anno2040 
ATO Volume 

Q (m3/s) 
Volume 

Q (m3/s) (mJ/g) (mJ/g) 

n. l - Perugia 249.894 2,89 279.972 3,24 

n. 2 - Terni 116.614 1,35 120.683 1,40 

n. 3 - Foligno 88.161 1,02 94.641 1,10 

Totale 454.669 5,26 495.296 5,74 

mentre il volume complessivamente deri vato nel corso dell'an
no sarebbe il seguente: 

5. LE RISORSE IDRICHE 

Lo studio effettuato nel 1987-89 (vedi articolo su Idrotecnica, 
n. 3 maggio-giugno 1991 ) aveva indi viduato le principali risor
se idropotabili util izzabili come: 

gli invasi artificiali di Mo ntedoglio e del Chiascio, 
le sorgenti delle formazioni carbonatiche (Appennino) e 
vulcaniche (Orvieto), 
le falde sotterranee nelle formazioni alluvionali, carbonati
che e vulcaniche. 

Ed a seguito degli studi condotti a ll'epoca, la Regione U mbria 
aveva provveduto a ll a reali zzazione di a lc une perforazioni 
profonde di prova che hanno permesso di ottenere portate inte
ressanti ed aumentab ili medi ante la real izzazione di idonei 
campi pozzi. 
Ne l quadro dell'emergenza creatasi negli anni 2002 e 2003 a 
causa della siccità, che ha penalizzato le risorse idriche sfrutta
te da tempo, da un lato la Regione Umbria si è attivata nella ri 
cerca di nuove fonti di approvvigionamento e, dall'altro, è sta
to possibile conoscere le portate disponibili in periodi di magra 
eccezionale in modo poter prevedere quali e quante risorse so
no da utilizzare per garantire il riforn imento idropotabile del la 
popolazione. 
Va poi tenuto presente che le falde alluvionali, e in particolare 
quelle della Val le Umbra (Petrignano, Cannara e Folignate) e 
della Piana Terzana, sono attualmente sovrasfruttate con un 
progressivo abbassamento delle falde idriche, mentre le sor
genti appenninjche (in genere di buona qualità) - che non pos
sono essere utilizzate nel periodo di magra per motivi ambien
ta li - nei periodi di morbida rilasciano notevoli quantitativi di 
acqua che vanno ad impinguare le portate di piena dei f iumi 
per poi fini re, spesso inutilizzate, a mare. 
E' stata quindi ipotizzata - dove possibile - per i vari s istemi 
acquedottistici (impostati a li' epoca dello studio del 1987-89, e 
riconfermati , salvo piccole modi fiche, nel corso dell'aggiorna
me nto del PRRA) una doppi a alime ntazione idrica, sfalsata 
stagionalmente, che prevede nel periodo invernale-primaverile 
la captazione di una parte delle portate sorgentizie e nel perio
do estivo-autunnale, quando le disponibilità idriche decresco
no, l'abbandono, anche per motivi ambientali, delle sorgenti'0 

ed il ricorso alla falde alluvionali (Figura 1). 
C iò comporta un notevole investimento in termini di opere d i 
captazione delle sorgenti e di nuove adduttrici , ma consente 
notevoli vantaggi in termini di gestione: 
l. la captazione parziale delle sorgenti appenniniche nel perio-

TABELLA X- Riepilogo dei volumi idrici annui e delle portate medie annuali richieste 

Anno2015 Anno 2040 

ATO Volume lordo (m3
) Portata media Volume lordo (m3

) Portata media 

giornaliero annuo (m3/s) giornaliero annuo (m3/s) 

n. l - Perugia 162.937 59.472.005 1,89 181.484 66.241.660 2,10 

n. 2 - Terni 75.874 27.694.010 0,88 75.557 27.578.305 0,87 

n. 3 - Foligno 54.908 20.041.420 0,64 57.827 21.106.855 0,67 

Totale 293.719 107.207.435 3,40 314.868 114.926.820 3,64 

'· L'entità delle perdite a/momento dello studio non era ben conosciuto, anche perché parte delle risorse idriche utilizzate 110 11 disponeva di misuratori 
di portata ma, da ww indagine condotla, la perdita media si aggirava sul 45% dei volumi idrici immessi in rete (confJI/1/te anche del 60%), mentre per 
la legge Galli, non dovranno mperare i/20%. 
'"· Eccezion falla per quelle già da tempo utilizzate e per le quali è stata in passato stabilita apposita concessione. 

36 



ATO 

n. 1 
n. 2 
n. 3 

Totale 

Previsione di utenti da servire al 2040 

Popolazione 
resid. da servire 

502.054 
212.408 
160.095 

874.557 

Invaso di 
Montedoglio 

Popolazione 
non residente 

55.649 
47.176 
42.570 

145.395 

Turisti con 
pernottamento 

46.765 

8.418 
12.070 

67.253 

Pendolari 

24.301 
7.852 

2.788 

34.941 

• ··-

Totale 

628.769 
275.854 

217.523 

1.122.146 

Risorse Idriche 

e CAMPO POZZI 

INVASO 

.A. SORGENTE 

Invaso di 
Valfa rica 

AT01 
• 

. \ - . 
Perugia 

Figura 1 - Delim itazione delle tre ATO deii 'Umbria. 

do invernale-primaverile non richiede infatti sollevamenti 
per il trasporto dell'acqua nei serbatoi cittadini (o. comun
que, se esistono dei sollevamenti , questi sono modesti ) come 
pure, a i fini potabi li . è suftìciente una filtrazione. quando ne
cessaria. ed una semplice clorazione (o s istema affine): 

2. durante il periodo invernale-primaveril e il lasciare a riposo 
le falde alluvionali consente una loro ricarica e riduce le at
tuali onerose spese ann uali di soll evamen to e di trattamen
to de li· acqua (inclusa la denitrificazione. la deferrizzazio
ne. ecc.). Prendendo, ad esempio. la s ituazione del campo 
pozzi d i Petrignano c he contribui sce all'alimentaz io ne di 
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Foligno 

.... 
. · AT03 

Perugia e di molti a ltri comuni dell' ATO n. l si rileva che: 
a) ag li ini zi del 2000 ve nivano prelevati mediamente 300 

1/s (portata di concessio ne) che però durante l'emergen
za idrica del 2002 s i è arrivati fino a 425 1/s. 

b) a seguito dei prelievi effettuat i il li vello piezometrico 
della falda s i e ra abbassato eli 15 m nel periodo 1974-
87. per scendere eli ulteriori 8 m fino al 1990 e. ovvia
mente. durante l'emergenza idrica s i è avuto un ulterio
re abbassamento. 

c) il dislivello geodeti co tra la falda di Petrignano ed il 
serbatoio eli Monte Pacciano. sov rastante la città di Pe-



rugia, è di circa 340 m, cui vanno sommate le perdite di 
carico per trattamenti e trasporto, con oneri di gestione 
tutt'altro che trascurabili. 

Per meglio illustrare il concetto sopra esposto, si riporta nelle 
Tabelle Xl e Xl/ la situazione prevista per gli approvvigiona-
menti del Sistema Perugino-Trasimeno (SPT) II nelle due sta-
gioni (fredda-piovosa e calda-asciutta) in relazione al fabbiso-
gno del giorno di maggior consumo (differente nelle due sta-
gioni per numero di utenti serviti e per fabbisogni unitari). 

TABELLA Xl - Rifornimento idrico del Sistema Perugino-
Trasimeno (SPT) nella stagione fredda/umida 

Portata 
Risorsa idrica disponibile 

Qmu (lfs) + 
Risorse Santo Marzio, Cappuccini, P. Mancinelli 162 

Nuove captazioni area M. Cucco 50 

Sorgente Scirca 110 

Integrazione Scirca 70 

Pozzi San Giovenale - Sorgente Bagnara - Pozzo Aretusa 365 

Pozzi Le Cese 65 

Invaso Valfabbrica 500 

Nuove captazioni Subasio (e/o Nocera Umbra)* 100 

Totale 1.422 

Fabbisogno 1.403 

Riserve attive 

Sorgenti appenniniche 90 

Pozzi Petrignano 100 

Pozzo La Pasquarella (ris. att.: max 70 1/s invemo/prim.) 70 

Pozzi Monte Malbe 50 

Dai pozzi di città di Castello (vedi S. A. T.)# 150 

Interconnessione con il sistema Alto Tevere 
50 

(Montedoglio) 
Dall'invaso di Montedoglio tramite la condotta 

160 
Valdichiana o 

Totale 670 

Totale generale 2.092 

Fabbisogno 1.403 

+ riferita al giorno di maggior consumo 
~* durante la stagione fredda/umida la portata complessiva 

disponibile è notevolmente superiore e potrebbero venire 
tranquillamente derivati 500 1/s senza creare nocumento 
all'ambiente riducendo l 'utilizzo di risorse più onerose e, 
qualitativamente, meno buone 

* in caso di esito insufficiente il conguaglio dovrà essere pre-
levato dall 'invaso di Valfabbrica 

# nell 'ipotesi di derivare sui 215 1/s disponibili 100 1/s o, in 
caso di indisponibilità dell'integrazione, da Montedoglio 
ulteriori 100 1/s 

o ipotizzando che nella condotta 0 400 prevista la velocità 
dell'acqua non superi 1,28 mis 

Nelle Figure 2 e 3 sono riportati gli Schemi acquedottistici 
dell'ATO n. l durante il funzioname nto nella fase invernale-
primaverile con captazione soprattutto del le risorse sorgentizie 
e utilizzo di pochi pozzi, per lo più profondi , e nella fase esti-
va-autunnale in cui , per motivi ambientali e sociali, non è pos-
sibile attingere alle sorgenti (salvo quelle concesse nei decenni 
passati) e quindi si fa ricorso alle falde sotterranee ed agli inva-

n Vedi capitolo 3. 
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TABELLA Xli - Rifornimento idrico del Sistema Perugino
Trasimeno (SPT) nella stagione calda/asciutta 

Portata 
Risorsa idrica disponibile 

Qmax(l/s) + 
Sorgente Scirca 70 

Pozzi San Giovenale - Sorgente Bagnara - Pozzo Aretusa 220 

Pozzi Le Cese 40 

Pozzi Petrignano 300 

Pozzi Cannara 300 

Invaso Valfabbrica 1.100 

Nuove captazioni Subasio (e/o Nocera Umbra)* 170 

Totale 2.200 

Fabbisogno 2.128 

Riserve attive 

Pozzi Monte Malbe 50 

Dai pozzi di città di Castello (vedi S. A. T.)# 150 

Interconnessione con il sistema Alto Tevere 
50 

(Montedoglio) 
Dall'invaso di Montedoglio tramite la condotta 

160 
Valdichiana 0 

Totale 410 

Totale generale 2.540 

Fabbisogno 2.128 

+ riferita al giorno di maggior consumo 

* 

# 

in caso di esito insufficiente il conguaglio dovrà essere pre
levato dall'invaso di Valfabbrica 
nell'ipotesi di derivare sui 215 1/s disponibili 100 1/s o, in caso di 
indisponibilità dell'integra-zione da Montedoglio, !50 1/s 
ipotizzando che nella condotta 0 400 prevista la velocità 
dell 'acqua non superi 1,28 mis 

si superficiali (Montedoglio e Valfabbrica, di cui al momento 
solo il primo è in esercizio). 
Da notare la necessità per l'A TO l , caratterizzata da una popo
lazione più numerosa di quella delle altre due ATO ma anche 
da risorse idriche infe riori, di dover ricorrere all o sfruttamento, 
permanente o temporaneo, di talune risorse idriche ubicate al 
di fuori del suo territorio e di prevedere delle interconnessioni 
tra i suoi sistemi acquedottistici per garantire scambi parziali di 
acqua tra di loro. 

6. APPROVVIGIONAMENTO PUBBLICO E 
PRIVATO 

J fabbisogni idrici di cui al cap. 4 ignorano l'esistenza di pozzi 
privati che, nel 1999, ammontavano- in base ad un censimen
to - a circa 67.000, di cui il 77% per uso domestico. In realtà a 
questi si dovrebbero affiancare altre 50-70.000 unità non di
chiarate. 
Questa enorme quantità di pozzi (in pratica uno ogni 6 abitan
ti) depaupera le falde idriche sotterranee, cui attingono anche 
pozzi destinati ali ' approvvigionamento pubblico idropotabile. 
Non solo, ma essendo stati per la maggior parte realizzati sen
za cure e controlli, miscelano le acque delle falde superficiali, 
più facilmente inquinate o comunque inqui nabili, con quelle 
delle falde profonde e di miglior qualità. 
Per ovviare, almeno in parte, a questa situazione l' ARPA ha 
proposto alla Regione Umbria, nell'ambito dello studio esegui-



ìnterconnessione alla 
condotta ìrrigua della 
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Tracciato condotte 

Tracciato lntarconnasslonl 

Figura 2 - ATO n. 1 funzionamento invernale. 

to. due possibili alternative e precisamente: 
chiusura progressiva dei pozzi privati fornendo - mediante 
sistemi collettivi (pubblici ) - acqua potabile e non potabile 
(per us i domest ic i, irri gui. industria li . zootecnici, ecc.) in 
mi sura adeguata a ll e necess ità degli utenti , ad eccezione di 
quelle aree dove l' intervento pubbl ico non è in grado diga
rantire il riforn imento necessario. Ovviamente anche il rila
scio delle autorizzazioni allo scavo di nuovi pozzi dovreb
be subire una brusca contrazione, in quanto tali autorizza
zioni dovrebbero essere concesse solo nel caso di aree mar
ginali non alimentate da infrastrutture pubbliche; 
ovvero, come previsto dal la D.G.R n. 499 del 19 aprile 
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... 
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... 
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, 
• 

2000, installa::.ione obbligatoria di contatori su tutti i pozzi 
esistenti per controllare e fatturare i volumi di acqua prele
vati, operazioni da affidare a i futuri ges tori delle strutture 
acqueclottist iche de lle tre ATO Umbre. Per evitare ingiusti
zie nei confronti eli q uegli utenti che non hanno o non pos
sono integrare il proprio fabbisogno attingendo acl un poz
zo, la lettura del consumo registrato dal contatore sulla rete 
acqueclott istica e da que llo installato sul pozzo (o sui poz
zi), potrebbe essere cumulativa, venendo a pagare per fasce 
d i consumo gli tess i importi degli altri utenti o al limite, 
tenendo conto che i proprietari dei pozzi privati hanno a 
proprio carico le spese eli investimento, esercizio e manu-
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Figura 3- ATO n. 1 funzionamento estivo. 

tenzi one del pozzo, applicare sui volum i estratti una tariffa 
inferiore rispetto a quella acquedottistica per tener conto di 
tali oneri. 

7. CONCLUSIONE 

La redazione del PRRA ha richiesto alcuni anni di lavoro dal 
200 l al 2004, sia perché al momento cieli ' affidamento d eli ' in
carico era appena in iziato da parte delle Autorità cl' Ambito il 
rilievo della situazione esistente in campo acq uedottistico, co n 
la necessità quindi di verificare i dati man mano che erano di
sponibili ed eventualmente integrarli, sia perché nel 2002-2003 

.. 
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ebbe a verificarsi una gravissima siccità con forte ridu zione 
delle portate sorgentizie, mettendo così in crisi certezze di di
sponibilità acqu isite in base ai dati registrati in passato. 
L'emergenza idrica, pur fermando o ra llentando la redazione 
del PRRA, ebbe un effetto benefico in quanto da un lato si cer
carono nuove risorse idriche mediante perforazi one d i nuovi 
pozzi profondi e dall 'altro, prima ancora di aver ultimato la 
stesura del PRRA, vennero anticipate - grazie ai fondi stanziati 
per l'emergenza- anche talu ne soluzioni previste dallo studio 
del 1987-89 e po i riconfermate dallo studi o di cui sopra. 
Dopo i vari iter burocratici, con l'emanazione dell a legge re
gionale n. 4 del 24 febbraio 2006, il PRRA trova finalmen te 
piena attuazione. 
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CARATTERIZZAZIONE DELLE PIOGGE INTENSE NEl BACINI 
IDROGRAFICI DELLA CALABRIA SETTENTRIONALE 

CHARACTERIZATION OFTHE HEAVY PRECIPITATIONS INTHE 
NORTHERN CATCHMENTS OFTHE CALABRIA REGION 

Sommario 
In numerosi problemi tecnici che si presentano nello srudio delle piene flu viali riveste grande importanza la previsione delle 
precipitazioni intense. l deflussi di piena si ver(ficano infatti in conseguenza di eventi pluviometrici di fOl-te intensità e si intui
sce quindi come l 'analisi delle caratteristiche di tali eventi abbia un'ùnportanzafondamentale nello studio di diversi aspetti del 
fenomeno delle piene .fluviali, in particolare nella valutazione delle portate di progetto, cioè di quei valori di portata da utiliz
zare nel proporzionamento di opere idrauliche. 
Questo lavoro ha come obiettivo la caratterizzazione delle precipitazioni intense nella parte settentrionale della regione Cala
bria, utili ai fini dell 'applicazione dei metodi afflussi-deflussi per la determinazione indiretta degli idrogrammi di piena. La fi
nalità operativa è quella di consentire la determinazione delle relazioni intensità-durata ( cun1e di probabilità pluviometrica), 
in modo da poter stimare il valore della massima altezza di pioggia annua, in un sito o su un'area, per una durata ed un perio
do di ritorno assegnati. 
Parole chiave: Precipitazioni intense, Gumbel , TCEV, Calabria. 

Summary 
The prediction of heavy rain is a paramount aspect in the study of river .floods. Floods occur as a consequence of high-intensity 
rainfall events; consequently, the analysis of the characteristics of such events constitutes one of the fundamental aspects 
within the investiga.tion of river.floods phenomena. In particular, such an analysis is essential when project flows must be eva
luated, i. e. when.flow values must be calculated in arder to proportion hydraulic constructions. 
The present work sets aut to characterize heavy rain in the northern part of Calabria regio n in arder t o use it in the application 
of injlow-outflow methods t o the indirect determination ofjlood hydrograms. Sue h work aims at establishing the intensity-dura
tion relation so that the maxùnum yearly rainfa.ll height value aver a speciftc piace or area can be measured in relation to a gi
ven time durati an and return period. 
Keywords: Heavy Rain, Gumbel, TCEV, Calab1ia. 

1. PREMESSA 

Fornire strumenti utili per la previsione del rischio al fine del la 
programmazione di interventi in campo ambientale rappresenta 
una priorità. 
Politici, amm ini stratori , tecnici. tutti gli Enti che operano nel 
campo amhien tale, possono così avere in mano versatili ed 
utili elementi per po ter operare scelte oc ulate e tempesti ve 
nel rispetto de ll' equilibrio ambientale e della tutela del terri 
torio. 
La conoscenza delle precipitazio ni intense è uno degli ele
menti necessari per J'individuazione del regime p luviometrico 
di un bacino. Inoltre . specialmente nella regione Calabria ca
ratterizzata da bacini imbriferi di estensione molto limitata e 
pendenze accentuate, il legame tra intensità delle precipitazio
ni ed eventi di piena e allagamenti è particolarmente stretto. 
Spesso si ha la necessità di dover ricorrere al le serie storiche 

dei massimi annuali di durata l ora, 3 ore, 6 ore, 12 ore e 24 
ore, ma molte volte non si ha la possibi lità di poter accedere ad 
un database affidabile o aggiornato per effe ttuare le elabora
zioni statistiche volute. 
In Calabria le piogge brevi sono state oggetto di studi ap
profonditi (Versace et al., 1989: Gabriele e liritano. 1994; 
Ca/oiero D. e Ca/oiero T.. 2005) . 
Nel progetto V API, per quanto riguarda i valori massim i an
nua li delle precipitazioni g iornaliere e di breve durata, sono 
sta te utilizzate tutte le stazioni calabresi de l compartimento 
dell 'ex Servizio Idrografico Italiano di Catanzaro che hanno 
fun zio nato nel periodo 1916-1 987. In particolare sono sta te 
prese in considerazioni 278 stazioni munite di pluviometro e 
125 di pluviografo. 
Più recentemente ne lla direttiva sul "Sistema di Allenamento 

* Tommaso Caloiero, dottorando di ricerca, DIIAR, Politecnico di Milano, Piazza Leonardo da Vinci, 32- 20133 MILANO, e-mail: tommaso.caloie
ro@polimi.it; Antonella Veltri e Giovanni Callegari, Ricercatori, CNR-ISAFOM, Via Cavour, 4-6- 87030 Rende (CS), e-mail: a.ve/tri@isafom.cnr.it, 
g.callegari@isafom.cnr.it. 
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regionale per il Rischio idrogeologico e idrau lico in Calabria'' 
(Settore Regionale della Proiezione Civile, 2007) sono state a
nalizzate le piogge critiche, definite come le piogge indicatrici 
corrispondenti ad un periodo di ritorno pari a l O anni. Sono 
state determinate le curve di probabili tà pluviometrica per i 
pluv iometri dotati di serie storiche sufficientemente lunghe, 
mappando i relativi parametri . Successivamente, partendo da 
queste mappe, attraverso l'applicazione di tecniche geostati
stiche di interpolazione spaziale. i parametri del le curve di 
probabilità plu viometrica sono stati stimati per tutti i pluvio
metri in telemisura, sia quelli con serie storiche lunghe sia 
quelli con serie storiche nulle o insufficienti. In tale contesto 
si inserisce il presente studio volto alla caratterizzazione delle 
piogge intense, limitato per ora ai bacini della Calabria Set
tentrionale. 

2. INQUADRAMENTO 

La Calabria si estende su un 'area di 15080 km' . con un peri
metro di 818 km costituito dal confine con la Basilicata, a 
nord per 80 km, e da uno sviluppo costiero di 738 km. Tra le 5 
province calabresi quella di Cosenza è la maggiore ed occupa 
la parte più settentrionale della regione con una superficie 
complessiva di 6650 km2 

Per la sua posizione geografica e per la sua natura orografica, 
con una dorsale appenninica perpendicolare alla direzione del
le principali correnti umide, la Calabria presenta una marcata 
variabilità spaziale delle caratteristiche climatiche e dei feno
meni idrologici estremi. Infatti. se da una parte nelle zone lito
ranee e nei versanti che si affacciano sul mare si riscontra un 
clima tipi camente mediterraneo con inverno mite ed estate 
calda e siccitosa, dall ' altra nelle zone interne, con l'aumentare 
dell 'altitudine, il clima può definirsi montano-mediterraneo, 
con invern i freddi , spesso caratterizzati dalla presenza di neve, 
ed estati fresche. 
Inol tre, mentre la fasc ia ionica è esposta maggiormente alle 
inf luenze meteorologiche di origine afr icana, presentando 
temperature medie più elevate e precipitazioni brevi ma molto 
intense, la fascia tirrenica è soggetta alle correnti occidentali e 
quindi con temperature meno elevate della ionica e piogge di 
tipo orografico molto frequent i. (Caloiero D. et al .. J 990; Ca
pra el al., 1994; Versace el al., 19!N). 
Nell'area dell a regione oggetto di studio. delimitata a Nord 
dalla Basilicata e a Sud dai bacini del Savuto, del Neto e del 
Tacina e rappresentata in Figura l , dal 1916 al 

me dei corsi d'acqua ri produce in genere l' andamento degli 
affi ussi meteorici. 
Pertanto i deflussi più cospicui corrispondono alle stagioni 
piovose, mentre i deflussi della stagione estiva risultano quasi 
nulli o mol to modesti, finché non sopraggiungono le piogge 
del medio autunno. 
Solo alcuni dei principali corsi d ' acqua. per la maggior parte 
provenienti dal massiccio si lano, han no un regime più regola
re. l bacini idrografici dell a Calabria sono raggruppati in tre
dici "aree programma" , indi viduate accorpando superfic i 
contigue che presentano uniformità di caratteristiche fisico
territoriali ed affinità di problematiche eli riequilibrio idro
geologico e di risanamento ambientale, in conformità agli in
dirizzi fissati nel D.P.C.M . 23 marzo 1990 (G .U. 4 aprile 
1990, Il. 79). 
Le tredici aree programma sono così individuate: 
Area l - Bacini lirrenic..:i f'ra i f'iumi Lao e Savuto; 
Area 2 - Bacini del fiu me Crati; 
Area 3 - Bacini del versante Ionico Settentrionale; 
Area 4 - Bacini del versante Ionico Centrale fra il fiume Cra

ti ed il fi ume Nicà; 
Area 5 - Bacin i del versante Ionico Centrale fra il fiume 

Nicà ed il fiu me Neto; 
Area 6 - Bacino idrografico dei fiu mi Neto e minori; 
Area 7 - Bacini idrografici dei fiumi C01·ace, Tacina e mino

ri; 
Area 8 - Bacini idrografici dei fi umi Amato, Angitola e mi

non; 
Area 9 - Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale 

Superiore; 
Area l O- Bacino idrografico dei fium i Mesina e minori; 
Area LI - Bacino idrografico del fiume Petrace e minori; 
Area 12- Bacini idrografici del versante Ionico Meridionale 

Inferiore; 
Area 13- Bacini Meridionali fra mare Ionio e Tirreno zona 

del lo Stretto. 

Ai bacini regionali così raggruppati è preposta una unica Au
torità di Bacino (art. 2 del citato DPCM), la quale opera con la 
medesima struttura organizzati va del l'Autorità di Bacino In
terregionale. 
I bacini nei quali verrà effettuata la valutazione delle piogge 
intense sono riportati in Figura l . 
Le principali caratteristiche morfometriche dei maggiori baci
ni sono di seguito riportate nella Tabella l . 

2005 hanno funzionato 85 stazioni pl uviometriche, 
instal late dall ' ex Servizio Idrografi co Italiano (Mi
nistero dei Lavori Pubblici, J 976), ora Centro Fun
zionale della Regione Calabria. 

TABELLA l- Principali caratteristiche morfometriche dei maggiori ba
cini ricadenti nella parte settentrionale della regione 

Il Centro Funzionale della Regione Calabria ha o
perato una suddivisione del territorio regionale in 
36 bacini idrografici a loro volta suddi visi in 75 se
condari e i n 591 elementari . 
I bacini con ampiezza maggiore di 500 km' sono 
solo il Crati (2447.7 km', compreso il Coscile), il 
Neto ( l 087 km2) ed il M esima (707 km' ). Analoga
mente i fiumi con lunghezza dell 'asta principale su
periore a 50 km sono soltanto il Crati con 91 km, il 
Neto (80.8 km), il Tacina (58 km). l'Amato (56.2 
km) ed il Savuto (72.7 km). Il resto è rappresentato 
da corsi d'acqua eli breve lunghezza che hanno però 
una pendenza media longitudinale molto elevata, 
come il Buonamico (9.55%). 

Bacino 

Saraceno 

Crati 

Trionto 

Neto 

Savuto 

Lao 

Si tratta di bacini con elevate pendenze e con estese formazio
ni prevalentemente impermeabili che fanno sì che le acque di 
pioggia vengano smaltite molto rapidamente, così che il regi-
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Perimetro Area 
Fattore Altitudine Altitudine 

Km Km2 Forma Massima Media 
(Gravelius) m s.m. m s.m. 

53.65 88.06 1.61 1700 696.8 

319.57 2447.7 1.82 2258 597.3 

128.96 288.82 2.14 1651 804.8 

219.31 1073.29 1.89 1928 824 

126.42 41 1.55 1.76 1684 790.6 

146.9 600.44 1.69 2150 766.8 

Dalle già citate 85 stazioni sono state escluse quelle con un 
numero di anni di funzionamento inferiore a 10. Sulla base di 
tale criterio sono state considerate nello studio presentato, per
tanto, 55 serie pluviometriche (Fig. 2). 
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Figura 1 - Bacini ricadenti nella parte settentrionale della regione. 
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Figura 2 - Stazioni utilizzate nelle elaborazioni. 
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3. METODOLOGIA 

Come noto, se una variabi le x è il massimo di n valori xi tra di 
loro indi pendenti e identicamente distribuiti , per valori suffi
cientemente grandi di n la distribuzione di probabilità di x ten
de ad un a distribuzione del va lore est remo quale l'EV l o 
Gumbel , I'EV2 o Frechet oppure l'EV3 o di Weibull. Per un 
valore di n finito la tendenza della variabi le x alle suddette di
stribuzioni è garantita solo nella parte centrale della di stribu
zione dei valori estremi e non nella coda, a cui corrispondono i 
valori di x a elevato T (outlier). Una mig li ore interpretazione 
probabilistica di serie, caratterizzate dalla presenza di outliers, 
si ha utili zzando il modello a doppia componente denominato 
TCEV (Rossi et al. , 1984; Fiorentino et al., 1987; Ferrari e 
Versace, 1995; Versa ce e Ferrari 1997; Gabriele e li ritano, 
1994). 
Nel presente studio l'analisi statistica verrà condotta sia utiliz
zando la distribuzione statistica di Gumbel sia la distribuzione 
TCEV. 

3.1 Gumbel 
La legge di Gumbel (Gumbel, 1941), o prima legge del valore 
estremo, è una delle legg i più diffuse per la determi nazione 
della probabilità di non superamento di eventi idrologici estre
mi. 
La funzione probabilist ica di Gumbel è di tipo doppio espo
nenziale (Gumbel, 1967; Maio11e, 1977; Maione e Moisello, 
1993; Ferro, 1996) : 

P(h1 ) = exp{- exp[-a1(h1 -u1)]} ( l ) 

in cui P(h,) è la probabilità di non superamento della variabi le 
idrologica h1 mentre a 1 e u, sono i due parametri della legge di 
Gumbel. l parametri a 1 e u, sono legati all a media J.L(h) e allo 
scarto quadratico medio (J(h ) della variabile h1 dalle seguenti 
relazioni: 

1. 283 
a=--

1 a(h
1

) 

(2) 

(3) 

I parametri della distribuzione sono stati stimati utilizzando il 
metodo dei momenti, che, nel caso generale di una funzione di 
probabilità a s paramet1i, cons iste nell'imporre l' uguagli anza tra 
i primi s momenti della distribuzione e le corrispondenti stime 
ottenute dalle osservazion i disponibi li (momenti campionari). 

3.2 TCEV (Two Components Extreme Value) 
Nel mode ll o TCEV si possono distinguere formalme nte una 
componente base (pedice l), re lativa agli eventi normali e più 
frequenti , ed una componente straordinaria (pedice 2), relativa 
ad eventi più gravosi e rari. 
La funzione di probabilità cumulata è del tipo: 

in cui i quattro parametri hanno un ch iaro sign ificato fisico , dal 
momento che i\ 1 e i\2 esprimono il numero medio annuo di e
venti superiori ad una soglia delle due componenti , e e, e e2 e
sprimono il valore medio el i tali eventi. 
La funzione di probabilità cumulata (4) è esprimibile ancora in 
altra forma effettuando la trasformazione di variabili: 

e (5) 
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In questo caso, in modo del tutto equ ivalente, la (4) si può scri
vere: 

e i quattro parametri che caratterizzano il modello diventano e, 
ee* i\ 1 eA., . 
Per ridurre l'incertezza nella stima dei quattro parametri , si uti
lizzano tecniche di analis i regionale che consentono di stimare 
almeno a lcu ni dei parametri sulla base di tutte le seri e storiche 
ricadenti all'interno di vaste aree indicate come zone e sottozo
ne omogenee. 

3.3 Curve di probabilità pluviometrica 
Le curve di probabilità plu viometrica esprimono la relazione 
fra le altezze di precipitazione h e la loro durata t, per un asse
gnato valore del periodo di rito rno T. Tale relazione viene 
spesso indicata anche come curva di possibili tà climatica o, an
cora, linea segnalatrice di probabilità pluviometrica (LSPP) . 
Diverse formule sono utilizzate per descrivere questa re lazio
ne. In Italia viene general mente utilizzata una legge di potenza 
monomia del tipo: 

(8) 
dove h1_.,. è l' altezza di pioggia h1 di assegnata durata t e tempo 
di ritorno T e a ed n sono coefficienti che dipendono dal perio
do di ritorno e sono caratteristici della stazione di mi sura, sti
mabili per ogni valore del tempo di ritorno con il metodo dei 
minimi quadrati. 
Per la determinazione delle suddette curve ci si basa sull'anali
si delle curve di frequenza (CDF), costruite per le serie stori
che dei massimi annuali delle piogge di durata qui considerata 
pari a l , 3, 6, 12, 24 ore, adattando a ciascuna di esse, attraver
so la stima dei parametri , un predefinito modello probabili stico 
(TCEV, Gumbel, etc.). 
La relazione che lega la probabilità eli non superamento P( h) è 
il tempo di ritorno T è la seguente: 

l 
P(h1 )= l-T (9) 

Sostituendo la relazione 9 nelle relazioni e 4, si ottengono, 
per entrambe le distribu zioni , i legami tra h1.r e T. 
Per ogni valore di T, si ottengono i ci nque valori di h1.T con·i
spondenti alle durate analizzate. I punti (r, hd individuano la 
curva di probabilità pluviometrica di tempo di ritorno T. 

4. APPLICAZIONI 

Dalle seri e dei massimi annuali delle piogge di durata l ora, 3 
ore, 6 ore, 12 ore e 24 ore relative alle stazioni riportate in Fi
gura 2, sono stati determinati i valori dei parametri della distri
buzione di Gumbel (a e €) e della distribuzione TCEV (i\ 1, A2, 

e, e e2) al primo livello di regionalizzazione . 
I parametri della di stribuzione di Gumbel sono stati stimati uti
lizzando il metodo dei momenti. 
Per quanto concerne la distribuzione TCEV al primo livell o di 
regionalizzazione, noti da st ime regionali i parametri di forma 
À.,,, e e., sono stati determinati i rimanenti due parametri del 
modello con il metodo della massima verosimiglianza utiliz-



zando i dati della serie campionaria per effettuare una stima 
puntuale di À1 e 8 1 vincolata ai parametri À. e 8*. 
Come parametri regionali sono stati utilizzati quelli riportati 
nel "Piano stralcio di bacino per l' Assetto Idrogeologico" 
(P AI) redatto dali' Autorità di Bacino Regionale della Regione 
Calabria. 

TABELLA Il- Parametri della distribuzione di Gumbel 

Successivamente, utilizzando entrambe le di stribuzioni , sono 
stati determinati i parametri a e n delle curve di probabilità 
pluviometrica relativi a periodi di ritorno di 5, 10, 20, SO e 100 
anm. 
In Tabella 11 e nelle Tabella !Ifa e II!b sono riportati rispettiva
mente i parametri della di stribuzione di Gumbel e della TCEV 

l ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore 
Codice Nome 

a e a e a e a e a e 

870 Oriolo 0.1252 24.07 0.0867 32.94 0.0673 43 .57 0.0481 59.85 0.0327 79.45 

900 Albidona 0.0782 19.94 0.0805 34.48 0.0719 42.67 0.0511 50.43 0.0343 61.62 

924 Cerchiara di Calabria 01832 17.01 0.0818 24.16 0.0678 31.55 0.0521 40.55 0.0479 52.42 

930 Villapiana Scalo 0.1314 16.09 0.1055 23.97 0.0963 31.01 0.0739 39.33 0.0592 47.73 

940 Francavilla Marittima 0.1726 15.22 0.1535 24.59 0.1112 34.13 0.0719 46.67 0.0543 58.43 

950 San Lorenzo Bellizzi 0.1672 19.20 0.0905 32.69 0.0598 47.95 0.0358 68.99 0.0253 94.14 

960 Civita 0.1207 13.08 0.0924 23 .05 0.0810 33.45 0.0675 46.38 0.0470 60.94 

1000 Domanico 0.1615 21.35 0.0881 35.80 0.0498 52.13 0.0366 69.31 0.0337 89.07 

IO IO Cosenza 0.1636 16.99 0.1309 25.47 0.1007 34.51 0.0819 44.66 0.0785 57.45 

1030 San Pietro in Guarano 0.1555 16.18 0.2114 22.27 0.1820 28 .16 0.1500 36.19 0.1319 48.39 

1040 Rende 0.1898 16.19 0.1129 26.69 0.0921 38.69 0.0695 54.76 0.0577 70.42 

1060 Montalto Uffugo 0.1269 19.47 0.0864 31.65 0.0717 46.09 0.0578 58.69 0.0568 73.65 

1092 Camigliatello Monte Curcio 0.1769 24.39 0.0950 33.90 0.0749 41.08 0.0486 49.78 0.0510 68.49 

1100 Cecita ex Acquacalda 0.1505 16.52 0.1148 27.55 0.0905 38.11 0.0604 51 .45 0.0285 66.09 

1120 Acri 0.1163 17.72 0.0936 27.03 0.0733 38.03 0.0567 52.71 0.0410 69.06 

1130 Torano Scalo 0.1254 17.27 0.1184 25 .69 0.0937 33.93 0.0815 42.42 0.0671 52.30 

1140 Tarsia 0.0686 22.98 0.0482 28.72 0.0479 34.58 0.0373 41.01 0.0323 54.33 

1180 Castrovillari 0.1456 17.18 0.1197 24.79 0.1095 32.13 0.0869 40.34 0.0621 4904 

1200 Santa Agata d'Esaro 0.1362 21 .89 0.0702 33.73 0.0579 47.35 0.0471 61.07 0.0418 83 .73 

1210 Malvito 0.1317 18.75 0.0923 32.58 0.0633 44.92 0.0377 54.61 0.0290 71.31 

1230 San Sosti 0.1357 23.85 0.0832 40.22 0.0479 55.80 0.0337 75.91 0.0240 96.04 

1250 Fagnano Castello 0.1825 21.25 0.0862 36.02 0.0620 50.15 0.0439 66.61 0.0355 84.77 

1280 Spezzano Albanese Scalo 0.1144 16.30 0.0872 25 .26 0.0803 32.32 0 .0614 41.79 0.0465 52.05 

1290 Caselle 0.1640 16.75 0.1166 23.96 0.0713 29.17 0.0568 36.05 0.0413 45.13 

1296 Macchia Albanese 01277 17.09 0.0662 29.58 0.0519 42.95 0.0422 57.27 0.0266 7009 

1300 San Giorgio Albanese 0.1114 18.79 0.0575 33.76 0.0359 46.91 0.0271 66.67 0.0199 88.13 

1310 Schiavonea 0.0773 15.19 0.0478 23.85 0.0408 31.08 0.0326 40.81 0.0268 52.36 

1330 Rossano 0.1058 22.80 0.0648 39.91 0.0479 58.32 0.0320 79.90 0.0192 104.79 

1360 Longobucco 0.1025 19.25 0.0696 33.59 0.0658 50.58 0.0481 70.75 0.0314 l 01.40 

1370 Bocchigliero 0.1941 17.00 0.1198 32.55 0.0738 50.33 0.0382 70.68 0.0237 86.89 

1400 Pietrapaola 0.0869 23.21 0.0552 37.18 0.0465 57.73 0.0350 82.43 0.0268 110.22 

1420 Campana 0.1656 23.50 0.1025 40.37 0.0621 60.58 0.0312 81.80 0.0170 110.92 

1430 Scala Coeli 0.0823 26.26 0.0536 45.91 0.0425 66.69 0.0311 95.14 0.0218 127.46 

1440 Crucoli 0.1107 20.97 O.o707 36.57 0.0656 51.28 0.0498 68.09 0.0370 84.49 

1450 Umbriatico 0.0786 19.99 0.0518 33.83 0.0551 51.18 0.0523 70.21 0.0580 91.21 

1455 Ciro' Marina Volvito 0.1175 28.82 0.0736 42.69 0.0557 52.15 0.0352 64.12 0.0279 80.04 

1470 San Giovanni in Fiore 0.1082 21.75 0.0606 36.71 0.0344 52.69 0.0248 80.29 0.0188 113.90 

1500 Nocelle 0.1432 15.82 0.0745 25.89 0.0555 36.22 0.0515 52.68 0.0412 73.09 

1550 Trepido' 0.0924 22.62 0.0527 40.29 0.0341 62.00 0.0247 94.82 0.0160 133.02 

1570 Savelli 0.0913 24.05 0.0568 41.03 0.0459 60.35 0.0339 83.03 0.0204 100.41 

1580 Cerenzia 0.0805 24.51 0.0474 39.32 0.0357 53.31 0.0263 78.84 0.0219 106.90 

1600 Santa Severina 0.1163 24.02 0.0743 41.42 0.0520 55.06 0.0447 71.84 0.0310 92.40 

1620 Verzino 0.1063 25 .67 0.0553 38.29 0.0456 52.09 0.0377 76.74 0.0252 102.59 

1630 Casabona 0.0746 27.79 0.0620 39.37 0.0483 48.42 0.0468 62.46 0.0406 82.23 

1650 Strongoli 0.1042 25.39 0.0598 38.46 0.0472 51.20 0.0384 66.65 0.0248 84.35 

1670 Acqua della Quercia 0.0728 22.83 0.0503 34.02 0.0445 45.02 0.0335 58.93 0.0319 75.38 

1680 Crotone 0.0833 24.24 0.0654 37.78 0.0552 48 .56 0.0388 61.51 0.0292 77.21 

1700 Isola di Capo Rizzuto 0.0894 18.53 0.0883 28.35 0.0623 36.19 0.0449 46.56 0.0372 60.94 

1740 San Mauro Marchesato 0.1225 22.36 0.0761 32.45 0.0598 45.29 0.0536 57.90 0.0569 77.04 

3000 Rogliano 0.1488 20.19 0.0926 29.79 0.0793 39.00 0.0530 51.38 0.0538 67.86 

3030 Aiello Calabro 0.1476 18.62 0.1068 27.91 0.1059 36.18 0.0730 47.70 0.0551 55.58 

3050 Fiumefreddo Bruzio 0.1179 23.49 0.0684 31.44 0.0598 38.26 0.0549 48.14 0.0533 56.69 

3060 Paola 0.1089 21.44 0.0901 28.80 0.0862 35.50 0.0739 44.68 0.0803 58.06 

3150 Laino Borgo 0.1226 22.39 0.1113 35 .65 0.0840 48.15 0.0731 65 .60 0.0477 85.69 

3180 Papasidero 0.0947 28.68 0.0497 43.97 0.0409 60.91 0.0326 82.55 0.0275 l o 1.33 
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ricavati per tutte le stazioni oggetto di studio. 
La Figura 3 riporta, a titolo di esempio, il confronto tra le due 
distribuzioni di probabil ità ottenute utili zzando i parametri, ri
portati nelle Tabelle Il, flla e Illb , stimati per le serie storiche 

TABELLA llla- Parametri della distribuzione TCEV 

l ora 3 ore 
Codice Nome 

Al A2 Al 
870 Oriolo 11 .38 1.29 18.49 

900 Albidona 8.16 1.11 16.49 

924 Cerchiara di Calabria 70.71 3 02 24.93 

930 Villapiana Scalo 15.56 1.49 14.55 

940 Francavilla Marittima 11.57 1.30 59.89 

950 San Lorenzo Bellizzi 59.88 2.79 29.74 

960 Civita 12.83 1.37 32.73 

1000 Domanico 84.02 3.27 61.24 

1010 Cosenza 15.03 1.47 39.83 

1030 San Pietro in Guarano 10.99 1.27 54.31 

1040 Rende 26.14 1.90 32.63 

1060 Montalto Uffugo 25.98 1.90 39.57 

1092 Camigliatello Monte Cu 45.04 2.45 71.81 

1100 Cecita ex Acquacalda 20.88 l. 71 112.62 

1120 Acri 17.22 1.57 20.96 

1130 Torano Scalo 15.60 1.50 45.97 

1140 Tarsia 10.03 1.22 14.94 

1180 Castrovillari 12.51 1.35 23.71 

1200 Santa Agata d'Esaro 31.67 2.08 29.73 

1210 Malvito 19.99 1.68 18.27 

1230 San Sosti 54.27 2.67 46.10 

1250 Fagnano Castello 31.05 2.06 17.43 

1280 Spezzano Albanese Scal 6.36 0.99 14.76 

1290 Caselle 13.50 1.40 51.93 

1296 Macchia Albanese 10.06 1.22 11.76 

1300 San Giorgio Albanese 13.17 1.38 12.83 

1310 Schiavonea 6.01 0.96 12.62 

1330 Rossano 17.86 1.59 21.90 

1360 Longobucco 9.96 1.21 15.83 

1370 Bocchigliero 24.21 1.84 26.66 

1400 Pietrapaola 43.34 2.40 31.56 

1420 Campana 42.04 2.37 32.64 

1430 Scala Coel i 16.90 1.55 16.84 

1440 Crucoli 41.38 2.35 54.15 

1450 Umbriatico 26.74 1.92 14.64 

1455 Ciro' Marina Volvito 39.04 2.29 41.20 

1470 San Giovanni in Fiore 18.48 1.62 13.10 

1500 Nocelle 10.06 1.22 15.95 

1550 Trepido' 12.40 1.35 13.95 

1570 Savell i 17.10 1.56 18.13 

1580 Cerenzia 5.54 0.93 8.55 

1600 Santa Severina 27.40 1.94 26.79 

1620 Verzino 17.82 1.59 23.00 

1630 Casabona 7.46 1.06 12.67 

1650 Strongoli 12.92 1.37 17.86 

1670 Acqua della Quercia 5.66 0.93 7.14 

1680 Crotone 11.95 1.32 16.86 

1700 Isola di Capo Rizzuto 8.22 1.1 1 13.29 

1740 San Mauro Marchesato 11.55 1.30 8.15 

3000 Rogliano 36.17 2.21 163.07 

3030 Aiello Calabro 17.95 1.60 31.57 

3050 Fiumefreddo Bruzio 30.14 2.03 22.27 

3060 Paola 13.05 1.38 19.31 

3150 Laino Borgo 26.52 1.9 1 61.76 

3180 Papasidero 23.90 1.82 23 .61 

46 

dei massimi an nuali delle piogge di durata l ora, 3 ore, 6 ore, 
12 ore e 24 ore registrati ne ll a stazione di Cosenza. 
In Tabella IV e in Tabella V sono riportati rispetti vamente i pa
rametri delle curve di probabi li tà plu viometrica ottenuti dalle 

6 ore 12 ore 24 ore 

A2 Al A2 Al A2 Al A2 

1.62 21.53 1.74 19.61 1.66 20. 10 1.68 
1.54 20.00 1.68 12.85 1.37 6.82 1.02 
1.86 38.27 2.27 32.69 2.1 1 23.79 1.82 
1.45 20.15 1.69 19.08 1.64 23.65 1.82 
2.79 152.65 4.32 199.65 4.89 110.80 3.72 
2.02 14.77 1.46 9.36 1.18 7.38 1.06 
2.11 22.53 1.78 16.75 1.55 16.06 1.52 
2.82 33.34 2.13 40.19 2.32 45 .05 2.45 
2.31 59.98 2.80 122.84 3.90 256.22 5.49 
2.67 87 .50 3.33 439.87 7.05 662. 10 8.53 
2.11 18.56 1.62 28.65 1.98 34.96 2.18 
2.3 1 59.20 2.78 103.13 3.60 154.58 4.34 
3.04 84.57 3.28 41.46 2.36 167.43 4.50 
3.75 100.14 3.55 44.68 2.44 13.86 1.42 
1.72 19.76 1.67 23.05 1.79 19.75 1.67 
2.47 61.86 2.84 44.47 2.43 42. 15 2.37 
1.97 13.89 1.42 17.75 1.59 14.23 1.43 
1.82 46.52 2.49 41.49 2.36 24.81 1.86 
2.02 44.98 2.45 28.01 1.96 19.77 1.67 
1.61 17.70 1.59 27.11 1.93 23.71 1.82 
2.47 23.24 1.80 19.73 1.67 18. 15 1.61 
1.58 17.2 1 1.57 15.75 1.50 13.33 1.39 
1.46 30.74 2.05 50.38 2.58 73.09 3.07 
2.62 56.35 2.72 35.46 2.19 2 1.42 1.73 
1.31 11.98 1.32 14.40 1.44 12.66 1.36 
1.37 11.18 1.28 13.06 1.38 10.88 1.27 
1.36 13.29 1.39 9.51 1.1 9 9.98 1.22 
1.75 23.87 1.81 23.01 1.79 12.94 1.37 
1.51 21.20 1.73 15.92 1.51 21.87 1.75 
1.92 24.60 1.85 18.94 1.64 14.11 1.43 
2.08 26.53 1.92 31.98 2 .09 25.44 1.88 
2.1 1 38.52 2.28 22.54 1.78 16.22 1.52 
1.55 19.72 1.67 32.52 2.10 42.19 2.37 
2.67 22.39 1.77 23.63 1.81 19.22 1.65 
1.45 32.49 2.10 86.93 3.32 100.00 3.55 
2.35 27.10 1.93 15.06 1.47 12.84 1.37 
1.38 13.44 1.40 13.72 1.41 11.21 1.28 
1.51 20.31 1.69 29.87 2.02 18.00 1.60 
1.42 13.35 1.39 15.01 1.47 11.55 1.30 
1.60 12.67 1.36 10.87 1.27 8.29 1.12 
1.13 8.32 1.1 2 8.20 1.11 10.92 1.27 
1.92 26.28 1.91 25 .87 1.89 17.4 1 1.57 
1.79 18.62 1.62 14.77 1.46 10.71 1.26 
1.36 14.26 1.44 3 1.98 2.09 40.74 2.34 
1.59 19.86 1.67 20.26 1.69 24.05 1.83 
1.04 9.43 1.18 7.57 1.07 12.04 1.33 
1.55 18.85 1.63 21.94 1.75 23 .60 1.81 
1.39 11.49 1.30 9.09 1.16 9.30 1.18 
1.1 1 11.23 1.28 17.33 1.57 24.08 1.83 
4.45 113.60 3.76 60.07 2.80 112.95 3.75 
2.08 70.53 3.02 66.99 2.94 39.11 2.29 
1.77 21.19 1.73 32.88 2.12 40.36 2.33 
1.65 33.88 2.15 56.53 2.72 124.72 3.93 
2.83 73.36 3.07 292.75 5.84 86.88 3.32 
1.81 45.64 2.46 38.22 2.27 33.02 2. 12 



distribuzione di Gumbel e TCEV ricavati per tutte le stazioni 
oggetto di studio ottenuti attraverso le re lazion i l , 4 e 9. 
La Figura 4 riporta il confronto tra le curve di probabilità plu
viometrica ottenute utilizzando i parametri. riportati nelle Ta-

TABELLA lllb. Parametri della distribuzione TCEV 

belle IV e V, stimati per le serie storiche dei massimi annuali 
delle piogge di durata l ora, 3 ore. 6 ore. 12 ore e 24 ore regi
strati ne lla stazione di Cosenza. 
Dai confronti r iportati nelle Figure 3 e 4 s i evince la differen-

l ora 3 ore 6 ore 12 ore 24 ore 
Codice Nome 

91 92 91 92 91 92 91 92 91 92 

870 Oriolo 8.21 17.69 9.6S 20.79 12.2S 26.39 17.37 37.42 22.91 49.34 

900 Albidona 7.72 16.62 IO.S3 22.68 12.22 26.33 16.S4 3S.62 2S.42 S4.7S 
924 Cerchiara di Calabria 3.60 7.7S 6.72 14.47 7.78 16.7S IO.S1 22.64 14.4S 3 1.12 

930 Villapiana Scalo S.OO 10.78 7.S8 16.32 8.82 19.00 11.38 24.SI 13.0S 28.11 

940 Francavilla Marittima S.l7 11.14 S.37 II.S6 6.18 13.31 8.12 17.49 11.37 24.48 

9SO San Lorenzo Bellizzi 4.19 9.03 8.43 18.16 IS.03 32.37 2S.30 S4.49 37.63 8 1.06 

960 Civita 4 .48 9.66 S.9S 12.81 9.31 20.0S 13.98 30.12 18.67 40.2 1 

1000 Domanico 4.32 9.30 7.82 16.83 13.27 28.S9 16.89 36.38 20.89 4S.OO 

IO IO Cosenza S.31 11.43 6.14 13.22 7.S8 16.32 8.S3 18.38 9.S7 20.60 

1030 San Pietro in Guarano S.S7 12.00 4.9S 10.67 S.69 12.2S S.SO 11.85 6.92 14.90 

1040 Rende 4.32 9.32 6.73 14.50 11 .32 24.38 14.21 30.60 17.38 37.43 
1060 Montalto Uffugo 5.28 11.37 7.72 16.62 10.18 21.93 11.46 24.68 13.29 28.63 

1092 Camigliatello Monte Cu 5.66 12.19 7. 11 15.31 8.31 17.90 11.81 25.44 12.23 26.35 

1100 Cecita ex Acquacalda 4 .72 10.16 5.35 II.S3 7.50 16.15 12.12 26. 11 23.60 50.84 

1120 Acri 5.44 11.73 7.7 1 16.61 10.94 23.S6 14.47 31.16 19.79 42.63 
1130 Torano Scalo 5.38 11.58 5.93 12.77 7.36 15.85 9.94 21.4 1 12.44 26.79 
1140 Tarsia 8.35 17.99 9.44 20.33 11.40 24.5S 12.63 27.21 17.60 37.92 

1180 Castrovillari 5.69 12.25 6.78 14.60 7.42 15.99 9.S7 20.60 13.24 28.53 

1200 Santa Agata d'Esaro 5.56 11.98 8.86 19.09 11.20 24.13 16.12 34.73 24.05 51.80 

1210 Malvito 5.37 11.56 9.67 20.83 13.43 28.93 15.25 32.85 20.56 44.28 
1230 San Sosti 5.30 11.42 9.33 20.10 IS.32 33.00 21.94 47.2S 28.73 89.00 

12SO Fagnano Castello 5.40 11.62 10.86 23.38 IS.16 32.66 20.6S 44.48 27.70 S9.66 

1280 Spezzano Albanese Scal 6.9 1 14.89 7.89 17.00 8.24 17.7S 9.68 20.84 11 .30 24.33 

1290 Caselle S.40 11.63 S.46 11.77 6.65 14.32 9.07 19.S3 13.09 28.20 

1296 Macchia Albanese 6.09 13.12 9.9S 21.44 14.39 31.00 18.18 39.16 23.49 SO.S9 

1300 San Giorgio Albanese 6.16 13.27 11.1 7 24.0S 16.S1 3S.SS 22.16 47.74 31.07 66.93 

1310 Schiavonea 7.11 IS.3 1 8.S1 18.34 10.76 23.17 IS.52 33.44 19.53 42.06 

1330 Rossano 6.74 14.S3 11.19 24.11 16.02 34.S 1 22.22 47.87 34.94 7S.27 

1360 Longobucco 6.8S 14.7S 10.39 22.38 14.26 30.71 21.67 46.69 28.40 61.17 

1370 Bocchigliero 4.64 10.00 8.60 18.S3 13.SS 29.18 20.63 44.44 28.23 60.8 1 

1400 Pietrapaola S.63 12.12 9.S3 20.S3 15.29 32.94 20.74 44.68 29.S3 63.61 

1420 Campana S.SS 11.9S 10.14 2 1.83 14.SS 31.34 22.73 48.97 34.82 7S.OO 

1430 Scala Coeli 7.98 17.20 13.77 29.67 19.21 41.38 23.98 SI.6S 30.27 6S.20 

1440 Crucoli 4.96 10.69 8.25 17.78 14.24 30.68 18.S7 40.00 24.41 S2.S8 

14SO Umbriatico S.43 11.71 11.07 23.8S 13.13 28.27 14.18 30.S4 17.8S 38.45 

14S5 Ciro' Marina Volvito 6.92 14.90 10.12 21.80 13.75 29.63 20.01 43.09 26.24 S6.5 1 

1470 San Giovanni in Fiore 6.S6 14.12 12.08 26.01 17.82 38.38 26.82 S7.77 39.60 8S.30 

ISOO Nocelle S.68 12.23 8.11 17.46 10.62 22.87 13.73 29.S8 2I.S9 46.SO 

ISSO Trepido' 7.62 16.41 13.07 28.16 20.30 43.72 29.80 64. 18 4S. I7 97.29 

IS70 Savelli 7.41 IS.97 12.24 26.35 19.96 43.00 28.87 62.18 38.92 83.83 

IS80 Cerenzia 11.08 23.86 IS.01 32.34 20.6S 44.49 30.61 65.93 37.26 80.26 

1600 Santa Severina 6.34 13.6S 10.91 23.49 14.68 31.62 19.20 41.37 27.48 59.20 

1620 Verzino 7.S6 16.28 10.87 23.41 lS.66 33.74 24.29 S2.33 35.87 77.27 

1630 Casabona Il. l l 23.94 12.90 27.78 lS.3S 33.06 15.74 33.90 19.63 42.29 

l6SO Strongoli 8.36 18.01 li.S6 24.9 1 14.76 31.80 19.06 4 1.06 23.44 S0.48 

1670 Acqua della Quercia 10.19 21.9S 13.9S 30.04 16.36 3S.24 23. 19 49.94 2S.32 S4.S3 

1680 Crotone 8.26 17.80 11 .40 24.S6 14.13 30.43 17.40 37.49 2 1.62 46.S8 

1700 Isola di Capo Rizzuto 7.26 15.63 9.24 19.91 12.38 26.67 17.27 37.21 22.44 48.33 

1740 San Mauro Marchesato 7.62 16.41 12.46 26.85 15.54 33 .48 17.34 37.36 20.99 45.22 

3000 Rogliano 4.94 10.64 5.55 11.95 7.70 16.58 ll.4S 24.67 13.13 28.29 

3030 Aiello Calabro 5.49 11.82 7.06 15.20 7.60 16.37 10.20 21.98 13.49 29.05 

3050 Fiumefreddo Bruzio 6.09 13.11 8.91 19.19 10.96 23.61 12.14 26.15 13.60 29.29 

3060 Paola 7.04 lS.17 8.50 18.31 8.92 19.21 9.88 21.29 10.89 23.47 

3150 Laino Borgo 5.95 12.83 7.7 1 16.60 10.02 2I.S9 lO.S9 22.8 1 17.26 37. 18 
3180 Papasidero 7.87 16.96 12.54 27.00 14.71 31.68 20.27 43.66 25 .50 54.93 
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za, in presenza di outlier, tra le due distribuzioni oggetto di a
na li si. 
lnfatti , mentre per bassi periodi di r itorno (minori di 20 an ni) 
i due mode lli offrono risultati fra loro comparabili , per valo ri 
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di te mpo di ri torno e levati le distri buz io ni si d iffere nziano 
notevolmente con la distribuzione d i Gumbe l che sottostima i 
reali valori d i prec ip itazio ne per un assegnato periodo di ri 
torno. 

ll(mm) 

(B) 

i 
-~----------_j 

(E) 

Figura 3 - Confronto tra le due distribuzioni di probabilità per le serie storiche dei massimi annuali delle piogge di durata 1 
ora (A), 3 ore (B), 6 ore (C), 12 ore (D) e 24 ore (E) registrati nella stazione di Cosenza. 
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Figura 4 - Confronto tra le curve di probabilità pluviometrica ottenute dalle due distribuzioni d i probabil ità. 
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TABELLA IV- Parametri delle curve di probabilità pluviometrica ottenuti dalla distribuzione di Gumbel 

T=S T=IO T=20 T=SO T=IOO 
Codice Nome 

a n a n a n a n a n 

870 Oriolo 34.17 0.395 39.82 0.398 45.25 0.401 52.27 0.403 57.53 0.404 

900 Albidona 36.59 0.332 43.87 0.331 50.85 0.331 59.87 0.330 66.63 0.330 

924 Cerchiara di Calabria 25.02 0.376 28.97 0.382 32.75 0.386 37.63 0.389 41.30 0.392 

930 Villapiana Scalo 27.28 0.309 32.76 0.300 38.00 0.293 44.79 0.287 49.88 0.283 

940 Francavilla Marittima 23 06 0.415 26.86 0.411 30.50 0.408 35.21 0.405 38.73 0.403 

950 San Lorenzo Bellizzi 27.85 0.542 32.23 0.551 36.43 0.558 41 .87 0.565 45.95 0.569 

960 Civita 25.30 0.405 31.25 0.385 36.96 0.370 44.35 0.357 49.89 0.349 

1000 Domanico 31.85 0.478 36.85 0.485 41.65 0.489 47.85 0.494 52.50 0.497 

IO IO Cosenza 26.02 0.346 30.57 0.334 34.95 0.324 40.61 0.315 44.86 0.309 

1030 San Pietro in Guarano 23.80 0.269 27.85 0.246 31.73 0.228 36.74 0.210 40.50 0.199 

1040 Rende 24.49 0.443 28.63 0.434 32.60 0.427 37.74 0.421 41.59 0.416 

1060 Montalto Uffugo 32.39 0.373 38.61 0.358 44.58 0.347 52.32 0.336 58.13 0.330 

1092 Camigliatello Monte Curcio 33.32 0.345 38.00 0.355 42.48 0.361 48.29 0.368 52.63 0.372 

1100 Cecita ex Acquacalda 25.02 0.469 29.27 0.470 33.34 0.471 38.61 0.472 42.55 0.472 

1120 Acri 29.39 0.395 35.39 0.385 41.14 0.377 48.58 0.370 54.1 6 0.366 

1130 Torano Scalo 28.70 0.300 34.29 0.286 39.66 0.276 46.60 0.266 51.79 0.260 

1140 Tarsia 44.48 0.248 55.67 0.244 66.41 0.242 80.32 0.240 90.74 0.238 

1180 Castrovillari 26.97 0.308 31.79 0.300 36.42 0.295 42.40 0.290 46.88 0.286 

1200 Santa Agata d'Esaro 34.18 0.404 40.42 0.399 46.41 0.395 54.16 0.391 59.98 0.389 

1210 Malvito 30.62 0.426 36.13 0.424 41.42 0.422 48.27 0.420 53.40 0.419 

1230 San Sosti 35.11 0.485 40.45 0.497 45.58 0.505 52.23 0.513 57.22 0.5 17 

1250 Fagnano Castello 30.98 0.463 35.50 0.470 39.84 0.476 45.46 0.481 49.66 0.484 

1280 Spezzano Albanese Scalo 29.23 0.329 35.54 0.320 41.59 0.313 49.42 0.307 55.28 0.304 

1290 Caselle 25.66 0.326 30.08 0.326 34.32 0.326 39.81 0.326 43.92 0.326 

1296 Macchia Albanese 30.15 0.460 36.31 0.461 42.22 0.462 49.87 0.463 55.60 0.464 

1300 San Giorgio Albanese 33.48 0.514 40.58 0.520 47.39 0.524 56.20 0.527 62.80 0.529 

1310 Schiavonea 35.72 0.356 45.91 0.350 55.69 0.346 68.35 0.342 77.83 0.341 

1330 Rossano 36.63 0.502 43.27 0.506 49.65 0.509 57.90 0.512 64.08 0.514 

1360 Longobucco 33.23 0.461 40.23 0.444 46.95 0.432 55.64 0.420 62.16 0.413 

1370 Bocchigliero 24.62 0.581 27.97 0.596 31.19 0.606 35.38 0.617 38.52 0.623 

1400 Pietrapaola 40. 11 0.450 48.82 0.436 57.18 0.427 68.00 0.417 76.12 0.412 

1420 Campana 31.01 0.575 34.72 0.598 38.31 0.614 43.00 0.630 46.52 0.639 

1430 Scala Coeli 44.33 0.469 53.22 0.460 61.75 0.453 72.79 0.447 81.06 0.444 

1440 Crucoli 35.66 0.403 42.51 0.392 49.09 0.384 57.60 0.377 63.98 0.372 

1450 Umbriatico 40.99 0.346 51.60 0.308 61.85 0.281 75.22 0.255 85.29 0.239 

1455 Ciro' Marina Volvito 41.64 0.370 47.84 0.384 53.79 0.394 61.51 0.404 67.29 0.410 

1470 San Giovanni in Fiore 35.30 0.544 42.37 0.548 49.14 0.551 57.90 0.553 64.47 0.555 

1500 Nocelle 27.30 0.446 33.22 0.435 38.90 0.428 46.26 0.421 51.78 0.416 

1550 Trepido' 38.34 0.560 46.35 0.558 54.03 0.557 63.97 0.556 7 1.42 0.555 

1570 Savelli 40.64 0.459 48.53 0.458 56.10 0.457 65.90 0.456 73.24 0.456 

1580 Cerenzia 43.32 0.446 53.03 0.441 62.34 0.437 74.40 0.434 83.44 0.432 

1600 Santa Severina 38.05 0.417 44.56 0.416 50.81 0.415 58.90 0.414 64.95 0.413 

1620 Verzino 39.74 0.437 47.30 0.436 54.55 0.435 63.92 0.433 70.95 0.433 

1630 Casabona 47.30 0.286 57.37 0.272 67.04 0.262 79.58 0.252 88.98 0.246 

1650 Strongoli 40.17 0.400 47.52 0.405 54.58 0.408 63.71 0.412 70.55 0.413 

1670 Acqua della Quercia 43.91 0.331 54.53 0.320 64.74 0.312 77.96 0.305 87.86 0.301 

1680 Crotone 41.58 0.351 49.95 0.348 57.98 0.346 68.36 0.344 76.14 0.342 

1700 Isola di Capo Rizzuto 33.49 0.341 40.89 0.335 47.97 0.330 57.14 0.326 64.00 0.323 

1740 San Mauro Marchesato 35.56 0.349 42.41 0.336 49.01 0.327 57.56 0.317 63.98 0.312 

3000 Rogliano 30.46 0.369 35.76 0.365 40.84 0.362 47.42 0.359 52.36 0.357 

3030 Aiello Calabro 28.70 0.336 33.58 0.331 38.26 0.327 44.30 0.323 48.84 0.32 1 

3050 Fiumefreddo Bruzio 37.98 0.268 45.3 1 0.264 52.33 0.262 61.42 0.259 68.23 0.258 

3060 Paola 34.83 0.246 41.89 0.227 48.68 0.214 57.50 0.200 64.11 0. 192 

3150 Laino Borgo 33.49 0.385 39.01 0.373 44.30 0.363 51.13 0.354 56.25 0.349 

3180 Papasidero 46.39 0.398 55.21 0.395 63.66 0.393 74.59 0.392 82.79 0.391 
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Tabella V - Parametri delle curve di probabil ità pluviometrica ottenuti dalla distribuzione TCEV 

T=S T=IO T=20 T=SO T= IOO 
Codice Nome 

a n a n a n a n a n 

870 Oriolo 37.21 0.365 45.94 0.359 55.29 0.355 68.62 0.351 79.22 0.348 

900 Albidona 35.68 0.351 44.15 0.353 53 .20 0.354 66.11 0.356 76.38 0.356 

924 Cerchiara di Calabria 24.34 0.378 28.81 0.385 33.59 0.390 40.40 0.396 45.82 0.399 

930 Villapiana Scalo 26.45 0.328 32.54 0.324 39.07 0.320 48.38 0.317 55 .78 0.315 

940 Francavilla Marittima 24.28 0.374 29.66 0.354 35.40 0.338 43.58 0.322 50.08 0.313 

950 San Lorenzo Bellizzi 27.01 0.579 31.82 0.602 36.98 0.619 44.37 0.636 50.25 0.645 

960 Civita 21.9 1 0.473 26.74 0.473 31.90 0.473 39.26 0.472 45 .12 0.472 

1000 Domanico 30.73 0.476 36.12 0.482 4 1.89 0.486 50.11 0.490 56.65 0.492 

IO IO Cosenza 26.98 0.329 33.08 0.308 39.61 0.292 48.94 0.275 56.37 0.265 

1030 San Pietro in Guarano 25.37 0.260 21.32 0.230 37.70 0.207 46.82 0.183 54.09 0.169 

1040 Rende 24.82 0.466 29.99 0.465 35.52 0.464 43.42 0.462 49.70 0.462 

1060 Montalto Uffugo 31.05 0.381 37.53 0.368 44.47 0.357 54.37 0.347 62.26 0.340 

1092 Camigliatello Monte Cu 34.52 0.30 1 41.01 0.296 47.95 0.291 57.85 0.287 65.73 0.284 

1100 Cecita ex Acquacalda 23 .96 0.478 28.38 0.482 33.10 0.486 39.83 0.489 45 .18 0.491 

1120 Acri 27.89 0.421 34.04 0.420 40.62 0.418 50.01 0.417 57.48 0.416 

1130 Torano Scalo 27.09 0.326 32.85 0.317 39.01 0.311 47.78 0.304 54.76 0.301 

1140 Tarsia 37.92 0.250 47.13 0.245 56.97 0.242 71.02 0.238 82.19 0.237 

1180 Castrovillari 27.56 0.307 33 .77 0.298 40.41 0.29 1 49.88 0.285 57.42 0.281 

1200 Santa Agata d'Esaro 32.38 0.432 38.69 0.435 45.45 0.438 55.10 0.441 62.77 0.442 

1210 Malvito 30.84 0.427 37.65 0.424 44.94 0.422 55.33 0.420 63.61 0.419 

1230 San Sosti 34.72 0.481 41.01 0.492 47.76 0.501 57.38 0.509 65.03 0.514 

1250 Fagnano Castello 33.16 0.466 39.96 0.474 47.24 0.480 57.63 0.486 65.89 0.489 

1280 Spezzano Albanese Scal 29.23 0.296 37.08 0.270 45.49 0.25 1 57.50 0.232 67.06 0.222 

1290 Caselle 25.9 1 0.305 31.38 0.301 37.21 0.298 45.52 0.295 52. 13 0.293 

1296 Macchia Albanese 29.84 0.446 37.20 0.443 45.07 0.440 56.31 0.438 65.25 0.437 

1300 San Giorgio Albanese 31.69 0.499 39.14 0.501 47.10 0.502 58.47 0.503 67.5 1 0.504 

1310 Schiavonea 29.26 0.358 36.93 0.353 45. 13 0.349 56.81 0.345 66.1 1 0.344 

1330 Rossano 35.94 0.499 43.62 0.501 51.85 0.503 63.58 0.504 72.92 0.505 

1360 Longobucco 31.93 0.501 39.67 0.493 47.96 0.488 59.78 0.482 69. 18 0.479 

1370 Bocchigliero 26.99 0.548 32.48 0.554 38.36 0.558 46.74 0.562 53.41 0.564 

1400 Pietrapaola 34.19 0.504 40.78 0.508 47.83 0.5 11 57.88 0.514 65.88 0.516 

1420 Campana 34.08 0.527 40.44 0.535 47.25 0.542 56.97 0.548 64.71 0.552 

1430 Scala Coeli 42.89 0.474 52.78 0.465 63.36 0.458 78.48 0.451 90.50 0.447 

1440 Crucoli 31.73 0.467 37.63 0.475 43 .95 0.482 52.96 0.488 60.13 0.492 

1450 Umbriatico 33. 17 0.436 40.56 0.423 48.48 0.412 59.79 0.401 68 .80 0.395 

1455 Ciro' Marina Volvito 42.04 0.357 49.82 0.370 58.15 0.379 70.06 0.338 79.53 0.393 

1470 San Giovanni in Fiore 34.36 0.542 42.03 0.547 50.24 0.550 61.94 0.553 71.26 0.555 

1500 Nocelle 26.15 0.456 32.46 0.447 39.21 0.44 1 48.83 0.434 56.49 0.431 

1550 Trepido' 37.04 0.563 45 .73 0.563 55 .03 0.563 68.30 0.563 78.86 0.563 

1570 Savell i 39.42 0.489 47.97 0.498 57.13 0.505 70.20 0.511 80.60 0.515 

1580 Cerenzia 44.30 0.441 56.64 0.432 69.85 0.427 88.69 0.42 1 103 .68 0.419 

1600 Santa Severina 37.54 0.432 45 .12 0.436 53 .23 0.439 64.8 1 0.441 74.02 0.443 

1620 Verzino 38.20 0.466 46.31 0.472 55.00 0.477 67.40 0.48 1 77.27 0.483 

1630 Casabona 48. 17 0.277 60.98 0.257 74.71 0.243 94.32 0.230 109.93 0.222 

1650 Strongoli 41.60 0.364 51.30 0.358 6 1.68 0.353 76.50 0.349 88.28 0.346 

1670 Acqua della Quercia 42.21 0.345 54.08 0.336 66.80 0.329 84.94 0.323 99.37 0.320 

1680 Crotone 40.83 0.343 50.51 0.336 60.86 0.331 75.64 0.325 87.40 0.322 

1700 Isola di Capo Rizzuto 31.99 0.367 39.94 0.367 48.45 0.367 60.58 0.367 70.23 0.367 

1740 San Mauro Marchesato 37 .81 0.362 47.49 0.352 57 .84 0.345 72.63 0.339 84.39 0.335 

3000 Rogliano 28.91 0.371 34.18 0.366 39.82 0.362 47.84 0.358 54.23 0.355 

3030 Aiello Calabro 28.96 0.330 35 .10 0.32 1 41.67 0.314 51.04 0.307 58.49 0.304 

3050 Fiumefreddo Bruzio 36.24 0.270 43.86 0.267 52.01 0.265 63 .65 0.263 72.90 0.261 

3060 Paola 34.76 0.251 43 .08 0.23 1 52.01 0.2 17 64.77 0.202 74.93 0.193 

3150 Laino Borgo 33.43 0.391 40.11 0.379 47.24 0.370 57.42 0.360 65.52 0.355 

3180 Papasidero 45.0 1 0.392 54.42 0.388 64.49 0.385 78.85 0.382 90.28 0.380 

so 



5. CONCLUSIONI 

Lo studio de i mass imi annuali de lle piogge d i durata l o ra, 3 o
re, 6 ore, 12 ore e 24 ore, ricopre notevole importanza nel cam
po idrologico, infatti , per la dete rminazio ne de lle curve di pro
babilità plu vio metrica c i si basa sull' analisi delle curve d i fre
quenza (CDF), costruite per le serie storiche dei mass imi an
nuali de ll e piogge, adattando a c iascuna di esse. attraverso la 
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stima dei parametri. un predefinito modello probabilistico (T
CEV. Gu mbel, etc .). Per tutte le stazioni pl uviometriche rica
denti ne lla parte settentrionale della regione Calabria, da ll 'ana
lisi de lle serie storiche dei massimi annuali d i precipitazione d i 
breve durata. sono stati calcolati i parametri delle distribuz io ni 
statistiche Gumbe l e TCE V. Utilizzando entrambe le distribu
zioni di probabilità sono stati ricavati i parametri delle curve d i 
probabilità pluviometrica. 
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Roberto Deidda, Giuseppe Mascaro, Enrico Piga, Giorgio Querzoli* 

UN SISTEMA PER L'ACQUISIZIONE AUTOMATICA DI 
IETOGRAMMI DA TRACCIATI PLUVIOGRAFICI ** 

AN AUTOMATIC RECOGNIZING SYSTEM FOR RAINFALL 
MAPPING FROM GAUGE RECORDS 

Sommario 
Si propone un sistema automatico per l 'acquisizione informa digitale delle precipitazioni registrate sui diagrammi dei pluvio
grafi a bascula. Il sistema è costituito da tre moduli. l primi due estraggono automaticamente il segnale a partire dall 'immagi
ne digitalizzata dei pluviogrammi sulla base di tecniche di analisi d'immagine, delle caratteristiche meccaniche dello strumen
to e di considerazioni empiriche derivanti dall'analisi dei diagrammi pluviograjìci. Il terzo modulo permette di verificare ed e
ventualmente correggere mediante un'inteJfaccia grafica i risultati forniti dalle precedenti elaborazioni. Il procedimento auto
matico è stato tarato e verificato acquisendo i dati di pioggia di oltre 500 pluviogrammi. 
Parole chiave: Idrologia, Precipitazione, Pluviografo, Analisi di immagine. 

Summary 
An automatic system aimed at recognizing automatically the raù1fall signal recorded by tipping bucket gages in paper strip 
chm·ts is presented. The system consists of three modules. The .first two modules automatically extract the rainfall signa! f rom 
the digitised strip chm·t image by means of image analysis techniques that also account far the mechanical f eatures of the re
cording instrument as well as of considerations arising from the examination of the strip charts. The third module is a graphi
cal user interface that pennits verification of the results furnished by the previous modules and to interactively change those 
parts requiring correction, if any. The system has been successfully calibrated and ver(fied on the basis of a se t of more than 
500 paper strip charts. 
Keyword : Hydrology, Rainfall , Rainfall Gauging, Rainfall Recording. 

1. INTRODUZIONE 

Con la diffusione dei pluviografi a registrazione digitale su 
memoria statica si sono sviluppati negli ultimi decenni nume
rosi settori di ricerca precedentemente preclusi dalla limitata 
disponibilità di dati pluviometrici con elevata risoluzione tem
porale. La conoscenza di questo tipo di dati è particolarmente 
utile, se non fondamentale. per la calibrazione di generatori 
sintetici di pioggia, siano essi basati su modelli stocastici di e
vento (Woolhiser & Osborn , 1985; Marien & Vandewie/e , 
1986; Carcia-Cuzman & Aranda-0/iver, 1993; Cowpertwait et 
al. , 1996; Koutsoyiannis & Onof, 2001) o su modelli multifrat
tali in grado di riprodurre le proprietà statistiche e di intermit
tenza osservate a diverse scale temporali (Rodriguez-/turbe et 
al. , 1989: Hubert et al., 1993; Ceorgakakos et al. , 1994: Deid
da et al., 1999: Menabde et al .. 2000; Vene::;iano & lacobellis, 
2002) . Promettenti sviluppi nello studio degli eventi estremi, 
sinora principalmente basati sull ' adattamento statistico delle 
piogge massime annue di durata superiore o pari a li" ora. sono 
inoltre offerti dalla disponibilità di serie temporali continue ad 
alta risoluzione. Ad esempio, l'applicazione della distribuzione 
di Pareto generalizzata alle serie storiche di valori superiori ad 

una prefissata soglia (Pickands, 1975), utilizzando una assai 
più ampia base info rmati va, fornisce una migliore interpreta
zione degli eventi estremi (Co/es et al., 2003) mentre le c urve 
di possibilità pluviometrica possono essere estese alle piLI pic
cole scale temporali sulla base delle proprietà multi frattali del
le leggi d'invarianza di scala (Vene::;iano & Furcolo, 2002; Ca
stro et al., 2004). Non ultima, infine, è da ricordare l' importan
za dei dati ad e levata risoluzione temporale per la taratura di 
modelli affluss i-defl ussi nei bacini caratterizzati da bassi tempi 
di corrivazione. 
L· acquisizione di questi dati è oggigiorno prevalentemente ef
fettuata mediante pluviometri automatici che registrano le mi
sure de lla precipitazione direttamente su supporto digitale. Al
cuni di questi strumenti memorizzano l' istante in cui viene rac
colta una prefissata a ltezza di pioggia mentre altri registrano la 
precipitazione cumulata a regolare cadenza temporale. Questi 
strumenti automatici sono diffusamente utilizzati a partire da
gli ultimi decenni mentre precedentemente, e ancora oggi in al
cune reti di misura, le a ltezze di pioggia sono registrate su dia
grammi cartacei . L'estrazione dei dati numerici da questi sup-

''' Dipartimento di Ingegneria del Territorio- Unil•ersità degli Studi di Cagliari; e-mail: rdeidda@unica.it, gmascaro@unica.it, epiga@unica.it, querzo
li@unica.it. 
**Memoria presentata al XXX Com•egno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, Settembre 2006, Roma. 
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porti viene spesso condotta manualmente dai Servizi Idrografi
ci, identi ficando preliminarmente nei tracciati g li eventi più in
tensi e misurando quindi l'altezza di pioggia d irettamente dai 
pluviogrammi. A causa de ll a poca accuratezza e dell'onerosità 
di queste operazioni, i Servizi Idrografici di molti paesi rileva
no sistematicamente le sole altezze di pioggia massime annue 
di durata da 24 ore a l ora mentre non forniscono, se non occa
sionalmente, i valori delle piogge piLI brevi ed intense. Più re
centemente, l'estrazione dei dati è diventata più accurata per 
l'uso di digitizer ed il successivo processamento del segnale 
mediante e laboratore elettroni co (Liguori & Piga, 1985; 
Brown et al. , 1990), ma entrambi ques ti approcci risultano 
molto onerosi dal punto di vista tempora le e possono essere 
soggetti ad errori da parte dell'operatore. 
Si propone perciò un procedimento automatico per la lettura 
dei diagrammi dei pluviografi a bascula basato sull ' anal isi del
l'immagine digitalizzata del pluviogramma e fornisce lo ieto
gram ma cumulato di pioggia in formato digitale. Il sistema è 
costituito da tre moduli , a loro volta suddivisi in procedure, co
me riportato nel diagramma a blocchi di Figura l. Dopo che il 
pluviogramma è stato acquisi to mediante uno scanner, l' imma
gine digitalizzata viene ruotata e deformata in modo tale che i 
punti del segnale con la stessa ascissa siano riferiti allo stesso 
istante temporale . Il primo modulo, chiamato Segmentazione 
dell'Immagine, ricorre a tecniche di segmentazione per estrarre 
i pi xel appartenenti al tracciato e registrarle in una matrice bi
naria. II secondo modulo, di Riconoscimento Automatico del 
Segnale, esamina l' immagi ne segmentata allo scopo di ricono
scere l'andamento del tracciato attraverso c inque procedure ba
sate sia sulle caratteristiche meccaniche di registrazione dello 
strumento sia sull'osservazione em piri ca delle carte. Infine 
l'ultimo modu lo, quello di Postelaborazione lnteratti va, con
sen te all ' operatore di verificare, ed eventualmente correggere, i 
risultati del riconoscimento automatico attraverso un 'i nterfac
cia grafica che, utilizzando di nuovo le procedure del secondo 
mod ulo, rende più rapide e meno onerose le operazioni di ela
borazione del segnal e. LI modulo di Postelaborazione Interatti
va restitui sce come risultato un fi le contenen te i valori de ll o ie
togramma di pioggia cumulata nell 'arco de l periodo di regi
sn·azione. 
Nel secondo paragrafo de ll 'articolo vengono illustrate le prin
cipali caratteristiche di funzionamento del pluviografo a bascu
la e dei pluviogrammi sui quali viene registrato il segnale. nel 
terzo paragrafo viene descritto il modulo di Segmentaz ione 
de ll ' Immagine. nel quarto il modulo di Riconosc imento Auto
matico del Segnale ed infi ne nel quinto il modulo di Postpro
cessamento Tnterattivo. 

2. FUNZIONAMENTO DEL PLUVIOGRAFO A 
BASCULA E CARATTERISTICHE DEl 
DIAGRAMMI PLUVIOGRAFICI 

TI pluviografo a bascula, diffusamente utilizzato sin dai p rum 
anni '20 nella rete pluviografica nazionale, è costituito da un e
quipaggio mobile oscillante intorno ad un asse orizzontale mu
ni to di due vaschette che vengono alternat ivamente riempite 
dalla pioggia captata dall ' imbuto raccogl itore. I basculamenti 
del sistema determinano la rotazione di una camma a forma di 
cuore alla quale è vincolato un braccio metallico munito di 
pennino, che descrive archi di circonferenza su di un di agram
ma cartaceo . La forma della camma determù1a automaticamen
te l' inversione del movimento del braccio allorquando il penni
no raggi unge l'estremo superi ore o inferiore de l diagramma. 
Quest'ultimo è montato su di un tamburo cilindrico ad un asse 
verticale mosso da un sistema ad oro logeria (Figura 2). Le 
procedure di acq uisizione automatica proposte nel presente la-
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Figura 1 - Diagramma a blocchi dei tre moduli e relative 
procedure costituenti il sistema di acquisizione automatica. 

varo sono state tarate sulle caratteristiche di uno specifico stru 
mento, ma possono essere fac ilmente adattate a differenti mo
delli di pluviografi a bascula. In particolare, nell o strumento 
considerato il basculamento avviene ogni 0.2 mm di altezza di 
pioggia e l' escursione completa del braccio scri vente avviene 
ogni 50 basculamenti , corrispondenti ad un'altezza di pioggia 
di l O m m. La lunghezza del bracc io scrivente, che rappresenta 



Figura 2 - Pluviografo a bascula con diagramma pluviografico. 

il raggio di curvatura del segnale. è pari a 185 mm. Il tamburo 
compie una rotazione completa in una settimana e segna la re
lativa pioggia in un di agramma di dimensioni di c irca 44 x 9 
cm. con una scala di registraz ione dei tempi di 2.2 mm per ora 
ed una scala delle a ltezze di pioggia di 8 mm per ogni mm di 
pioggia. 
Il diagramma presenta una g riglia di riferimento prestampata 
con asse delle ascisse rettilineo ed asse delle ordinate circolare. 
L' analis i dei numerosi diagrammi utilizzati ne llo studio ha mo
strato l'esistenza di g rig lie stampate con divers i ragg i di curva
tura, ancorché venissero utilizzate in uno stesso tipo di stru
mento. Ino ltre. mo lti di essi non sono rifi lati accuratamente co
sicché i lo ro bordi non ~ono paralleli a ll 'asse delle ascisse della 
griglia stampata. Per questi motivi. ne llo sviluppo de l sistema 
di riconoscime nto automatico no n sono state considerate in 
nessun modo le informazioni fornite dalla grig lia ma è stato e
stratto il solo tracciato registrato dal pennino. 
Al fine di predisporre e validare i vari moduli de l siste ma di 
acquisiz ione, sono stati analizzati oltre 500 diagrammi pl uvio
grafici. registrati in d iverse staz ioni negli ultimi 50 anni , estrat
ti clall"archivio del Servizio Idrografico clelia Sardegna. Dall 'e
same eli questi diagrammi si è ri scontrato che, nel corso degli 
anni, sono stati utili zzati diagrammi di differenti colori , con 
sfondi bianco o giallo chiaro e grig lie marro ne, rosse o arancio. 
L'inchiostro util izzato per la penna scrivente è usual me nte blu. 
ma non mancano tracciati in colore nero e verde. Ino ltre. quan
do il tracc iato ri sultava troppo sottile o illeggibile. gli operatori 
de l Servizio Idrogra fico lo ripassavano con pe nne di svariati 
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colori . In molti dei diagrammi è stata rilevata la presenza di 
annotazion i a matita apportate d urante la fase di lettura. d i sba
vature d ' inchiostro e, in a lc uni casi, di macchie di vari colori eli 
origine incerta. Tutti questi aspe tti sono stati considerati ne llo 
sviluppo del sistema automatico. 

3. SEGMENTAZIONE DELL'IMMAGINE 

Il modulo di Segmentazione clel l' lmmagine acquisisce ed ana
lizza l' immagine digitalizzata del d iagramma cartaceo a l fine 
eli iso la re i pixel appartenenti al tracciato (Mel/i. 1990) . Prima 
delle operazio ni vere e proprie d i segmentazione. la procedura 
effettua una ro tazione ed una successi va deformazione cieli" im
magine per trasformarla secondo un s istema eli ri feri mento car
tesiano, ne l quale tutti i punti relativi ad un medesimo istante 
hanno lo stesso valore dell 'ascissa. La successiva applicazio ne 
de lle tec niche di segme ntazione forni sce una matrice binaria 
ne lla quale i valori unita ri sono assegnati a i soli pixel apparte
nenti a l tracciato. La Figura 3 il lus tra g li effetti di ciascuna 
delle operazioni effettuate dal modulo. 
I pluviogramm i sono stati acquis iti mediante uno scanner in un 
formato RGB (rosso, verde, blu) a 24 bit con una risoluzione eli 
300 DPl. che fo rnisce un soddisfacente compromesso tra le e
sigenze di precis ione dei risultati e quelle di conten imento ciel
l'occupazione di memoria e del tempo di calco lo. Con questa 
risoluzione, lo spessore del tracciato, pari a c irca 0.3-0.4 mm. 
corrisponde a 4-5 pixel, l'escursione verticale eli ogni bascula-



mento è pari a circa 20 pixel e l' intero diagramma è conten uto 
in un campo rettangolare di circa 4500x 1300 pixel. 
Poiché posizionando il diagramma su llo specchio dello scanner 
il suo allineamento con gli assi dello strumento può essere im
preciso, è conveniente d isporre il di agramma in modo casuale 
ed effettuare successivamente una ro tazione dell'immagine. 
Come mostrato nella Figura 3a, tale operazione richiede che il 
diagramma sia montato su di uno sfondo nero, in modo da per
mettere di calcolare facilmente l'angolo di rotazione mediante 
una regressione lineare de lle coordinate dei pixe l di transiz ione 
da llo sfondo nero alla carta chiara lungo il bordo inferiore del
la stessa. Dopo la rotazione, il bordo nero circostante viene el i
minato per ridurre l'occupazione di memori a e il tempo di 
computazione e per impedire interferenze con le success ive o
perazioni di segmentazione (Figura 3b). 
Per deformare l'immagine e ricondurla ad un sistema di ri feri
mento cartes iano con asse delle ordinate rettilineo occorre ri
definire la pos izione dei pixel lungo ciascun a ri ga, secondo la 
relazione: 

( l ) 

do ve R è la lunghezza del braccio scrivente, x" e Yp sono le 
coordinate di un generico pixel nell'immagine non deformata 
in un riferimento cartesiano con l' asse delle ascisse che passa 
per il fulcro de l braccio scrivente mentre x'" è la nuova ascissa 
de ll o stesso pixel nell' im magine deformata. Poiché l'immagine 
è discretizzata secondo una grigli a regolare di pixel, a seguito 
della rotazione e de ll a deformazione non potrà esserc i, se non 
occasionalmente, una esatta conispondenza tra le posizioni dei 
pixel originari e quelle dell'immagine trasformata. Le compo
nenti di colore di questi ultimi vengono quindi ottenute per in
terpolazione li neare tra i pixel originari più prossimi. Il risulta
to della trasformazione è riportato in Figura 3c. 
Dopo queste operazioni preliminari , per isolare i pixel apparte
nenti al tracciato da que lli dello sfondo e del reticolo prestam
pato vengono utilizzate due tecniche di segmentazione. La pri
ma consiste nel separare i pixel sulla base di un valore di soglia 
dell a componente del colore rosso (Haralik & Shapiro, 1985; 
Fu & Mui, 1981 ). Nei numerosi diagrammi esaminati , infatt i, i 
p ixel appartenenti allo sfondo e al la griglia sono caratterizzati 
da valori della componente di rosso sensibilmente maggiori ri
spetto a quelli del tracci ato : in particolare, nell ' interva ll o dei 
256 valori di gradazione del colore, la componente di rosso nel
lo sfondo è quasi sempre maggiore di 200, quella della griglia è 
maggiore di 130 mentre quella del segnale di pioggia è usual 
mente minore di 70. Pertanto, assumendo una soglia compresa 
nel campo 70-130 ed escludendo i pixel con valore superiore, 
vengono selezionati solamen te i pixel appartenenti al tracc iato 
e, talvolta, a segni di matita e a macchie di varia natura. A titolo 
d'esempio la Figura 3d mosu·a il risultato ottenuto applicando 
una soglia nell a componente rossa pari a 110. L'adozione di un 
va lore più basso avrebbe consentito d i escludere un maggior 
numero di pixel appartenenti ai segni di mat ita, ma avrebbe 
comportato l'esclusione di pixel nei tratti pil:1 deboli del traccia
to rendendone più critica l' identificazione. 
Per separare il segnale di pioggia blu da segni ed annotazioni a 
matita ancora presenti , sono state sperimentate diverse tecni
che di separazione principalmente basate su soglie multiple e 
su ll 'analisi dei cluster (A nderberg, 1973) nell o spazio RGB ed 
in quello alternativo HSV (Tonalità, Saturazione, Luminosità) 
(Comaniciu & Meer, 1997). La tecnica più efficiente si è rive
lata quella basata sul procedimento non gerarchico di aggrega
zione nello spazio HSY (Skarbek & Koschan, 1994; Pal & 
Pal, 1993), tram ite la quale è possibile identificare chiaramen
te d ue cluster: uno contenente la maggior parte dei pixel appar-
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tenenti ai segni ed alle annotazioni in matita e l'altro contenen
te tutti i pixel blu del tracciato nonché qualche pixel apparte
nente ancora ai segni di matita . ln quest' ultimo cluster ricado
no chiaramente anche i pixel appartenenti a sbavature d'in
chiostro e ad altre macchie caratterizzate da componenti di co
lore simi li a quelle del tracciato. Nella Figura 3e è riportato il 
risultato dell'applicazione dell a tecnica di segmen tazione pre
di sposta. 

4. RICONOSCIMENTO AUTOMATICO DEL 
SEGNALE 

Il modulo di Segmentazione dell ' Immagine sopra descritto re
stituisce una matrice binaria i cui elementi au (dove i=/, .. . ,M e 
j=l, ... ,N rappresentano, rispettivamente, le variabili discrete 
del l'asse delle ordinate e delle asc isse) sono pari a l per i pixel 
del tracciato e delle eventual i macchie non eliminate (nel se
guito chiamati pixel accesi) e a O per quelli restanti. E' oppor
tuno al proposito rimarcare che, mentre gli indicij delle ascisse 
possono essere uni vocamente convertiti in valori temporali tj, 

non esiste invece nessuna corrispondenza tra l' indice i delle or
dinate e la prec ipitazione cumulata. Infatti, in una stessa colon
na j (e quindi per ogni istante te mporale t) esiste più di un 
pixel acceso a causa dello spessore del tracciato e della possi
bile presenza di basculamenti e macchie. Lo scopo del modulo 
di Riconoscimento Automatico del Segnale (RAS) è quello di 
analizzare l' immagine segmentata eliminando le macchie eri
costruendo eventuali interruzioni del tracc iato, sino ad ottenere 
un unico va lore di ord inata per ciascuna colonna. Il modulo è 
costituito da una serie di procedure basate sia sul meccani smo 
di registrazione del seg nale sia su numerose cons iderazioni 
empiriche derivant i dall'anali si dei pluviogrammi contenenti 
macchie e segnali intermittenti . L'esecuzione delle procedure 
del modulo RAS richiede la definizione di alcune d imensioni 
caratteristiche (lo spessore del tracciato, l'escursione del ba
sculamenti , i parametri per alcuni filtri), i cui valori dipendono 
dal livello di risoluzione adottato nella digita li zzazione. 
A seguito dell'operazione di segmentazione, in ogn i colonna i 
pixel accesi appartenenti al tracci ato possono avere diverse di
stribuzioni a seconda dell ' andamento del segnale. In Figura 4a 
è riportato il caso di un tratto di tracciato compreso tra due ba
sc ulamenti: i pixcl accesi formano in ciascuna colonna un in
sieme denso, di numerosità pari allo spessore della linea (4-5 
pixel) . Nelle colonne contenenti un solo basculamento (Figura 
4b) l ' insi eme dei pixel è caratterizzato da una numerosità mag
giore (circa 20 pixel) mentre in corrispondenza a precipitazioni 
di elevata intensità (Figura 4c), all orquando più basculamenti 
si susseguono in un breve intervallo di tempo e ricadono nella 
stessa colonna di pixel, assai sovente il pennino non viene suf
ficien temente inchiostrato ed il tracciato ri sulta corrisponden
temente discontinuo. In questo caso i pixel sono distribuiti in 
piccoli insiemi di circa 5-7 elementi regolarmente separati da 
tratti vuoti di ampiezza pari a circa l 0-15 pixel. Inoltre i segni 
di matita e le macchie non eliminate dalla segmentazione pos
so no determ inare la presenza di ulteriori pixel accesi, sia di
spersi lungo la colonna che organ izzati in insiemi densi anche 
dis tanti tra di loro. 
Come indicato nella Figura l , il modulo RAS è suddiv iso in 
c inque successive proced ure. La prima, Ricerca Robusta del 
T racciato, fornisce una prima stima dell'ordinata del tracciato 
in ciascuna colonna esc ludendo quei pixel di spers i appartenenti 
a macchie e segni casuali di piccola entità. La seconda e la terza 
procedura (Eliminazione delle Macchie e Vincolo di Monotoni
cità), sull a base dell ' andamento del segnale e delle caratteristi
che dello strumento di registrazione, eliminano gli errori di i
dentificazione del tracciato causati dalla presenza delle mac-
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Figura 3- Successive operazioni effettuate dal modulo di Segmentazione dell'Immagine: (a) acquisizione mediante scanner 
del pluviogramma su sfondo nero, (b) rotazione dell 'immagine ed eliminazione dei bordi neri, (c) deformazione orizzontale 
dell'immagine, (d) applicazione del filtro con soglia sulla componente di colore rosso, (e) identificazione dei pixel del trac
ciato mediante analisi dei cluster nello spazio HSV. 

chie. La quarta procedura, Ricostruzione del Segnale, ricostrui 
sce i valori de lle ordinate del tracciato ne lle colonne in cui il se
gnale è assente o è stato eliminato dai filtri precedenti, mentre 
la quinta procedura, Ricerca dei Punti d i In versione, determina 
con preci sione i valori est remi del tracciato in corrispondenza 
dell ' in vers ione del movime nto del braccio scrivente. 

4.1 Ricerca Robusta del Tracciato 
La procedura è articolata in due fas i di ca lcolo successive. 
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Nella prima vie ne ini zialmente calco lata. in ogni co lon na): un 
valore dell"ordinata yl)J pari al la media mobi le delle ordinate 
dei pixel contenuti in una fines tra di cinq ue co lon ne centrata 
m): 
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Figura 4- Distribuzioni tipiche dei pixel nell 'immagine segmentata: (a) tracciato fra due basculamenti , (b) tracciato in corri
spondenza ad un basculamento singolo, (c) tracciato con più basculamenti successivi durante una precipitazione molto in
tensa. 

M )TI. 

Ni = LLaik 
i=l k=i-2 

è il numero to tale di pixel accesi nella finestra mobile. Nel ca
so in cui nella finestra non esista nessun pixel, all'ordinata yJj) 
viene assegnato valore conven zionale che indica la mancanza 
del segnale . 
L ' uso dell a media mobile riduce l'influenza di eventuali pixel 
isolati lontani dal tracciato cosicché l'ordinata defin ita dall ' e
quazione (2) rappresenta un a buona approssimazione del se
gnale anche nelle colonne con macch ie di piccole dimensioni . 
Essa inoltre consente di ri costruire il tracciato lungo piccoli 
tratti in cui esso è assente o è stato eliminato dal modul o di 
Segmentazione dell'Immagine. Questo primo calcolo non for
nisce tuttav ia una corretta identificazione del segnale quando 
sono presenti macch ie di notevoli dimensioni, nel qual caso la 
medi a mobi le può risultare anche assai lontana dal tracciato. 
Per determinare con maggiore precisione il segnale, la sua or
dinata viene qu indi ricalcolata considerando, questa volta, una 
sola colonna ed unicamente i pixel più prossimi al valore y1(j). 
In tal modo, nelle colonne con piccole macchie di sperse il rico
noscimento del tracciato mi gliora mentre nelle colonne con 
macchie più grandi, di dimensione confrontabile con lo spesso-
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re del tracci ato e da esso lontane, viene codificata la mancanza 
del segnale. 
I nuov i baricentri Y2(j) sono definiti da ll ' eq uazione: 

ll j 

y2(j) = ~ . Lau · i, (3) 
J i=lj 

dove li e ui sono indici di riga che identificano rispetti vamente 
gli estremi inferiore e superiore di un intorno verticale centrato 
in y 1(j), mentre 

è il numero dei pixel accesi nell'intorno considerato . Se Ni= O, 
viene assegnato a yij) un valore convenzionale che rappresen
ta la mancanza di segnale. 
La scelta de ll 'ampiezza del l'intorno deve tenere conto di due 
esigenze opposte. Infatti , quanto pi ù l' intorno lui - l) è conte
nuto, tanto più facilmente vengono esclusi i pixel di stanti dal 
tracc iato dovuti a macchie, mentre quanto più esso è ampio, 
tanto più corretto è il ca lcolo dell ' ordinata nell e colonne con 
più bascu lamenti (Figura 4c). Un buon compromesso tra le 



due es igenze è rappresentato da un intorno di ampiezza pari a 
tre volte il numero dei pixel accesi nella colonna). 
La procedura di Ricerca Robusta del Tracciato fornisce risulta
ti differenti a seconda della presenza o meno di macchie e de ll a 
loro dimensione. Se i pixel accesi sono unicamente quelli ap
partenenti al tracciato, essi vengono tutti quanti utilizza ti per i l 
calcolo del baricentro .vi)), con risultato uguale o assai prossi
mo a y 1()). In vece, in presenza macchie, sono possibili le diver
se situazioni esemplificate nella Figura 5. 
La Figura 5a mostra un tipico caso in cui i pixel delle macchie 
sono pochi e dispersi o formano un picco lo insieme denso di
stante dal tracciato. In questa situazione i pixel delle macchie 
non ricadono nell 'i ntorno n' uJ e non vengono utilizzati per il 
calco lo del baricentro yi)) che fornisce quindi una migliore 
st ima del segnal e rispe tto a y1(j) . Se invece, come illustrato 
nella Figura 5b, i pixel delle macchie sono disposti in un insie
me den so distante dal tracciato ed i loro numero è pross imo a 
quello dei pixe l del tracciato stesso, il baricentro y 1(j) si trova 
distante da entrambi gli insiemi cosicché l'intorno considerato 
risulta vuoto e yij) assume un valore mancante. Infine, allor
quando i pixel della macchia sono molto più numerosi di quelli 
del tracciato, come indicato nella Figura 5c, la procedura cal
cola una stima eiTata dell'ordinata, che verrà coiTetta mediante 
le procedure illustrate nei successiv i paragrafi . 

4.2 Eliminazione Macchie 
La procedura di Elim in azione delle Macchie è finalizzata ad e
liminare i tratti in cui l' ordinata yi)) ha assun to valori errati 
per la presenza di macchie isolate lontane da l tracciato, come 
già esemplificato in Figura 5c. Queste situazioni sono fac il 
mente identificabili perché caratterizzate da una brusca var ia
zione de lle ord inate seguita, entro un intervallo di poche co lon
ne, da un 'altrettanto brusca variazione di segno opposto. Sulla 
base dell ' esame dei numerosi pluviogrammi disponibili si è ri
scontrato empiricamente che una variazione delle ordinate 
maggiore di l 00 pixe l (corrispondente a 5 basculamenti) segui
ta da una variazione opposta entro le successive 250 colonne 
(pari a circa 2 cm) permette di ident ificare la maggior parte 
de lle macchie lontane dal tracciato . L ' imposizione di una mas
sima distanza in orizzontale, entro la quale ricercare la varia
zione delle ordinate, impedisce all a procedura di interpretare 
come macchie, e quindi e liminare, dei tratti di segna le. Il valo
re assunto non costi tuisce un limi te critico per la procedura, in 
quanto macchie di maggiore estensione possono comunque es
sere el iminate tramite il modulo di Preelaborazione lnterattiva 
descritto nella sezione 5. 
Individuata una macchia con i criteri descritt i, la procedura ef
fettua, prima della cancellazione, un ulteriore contro ll o basato 
sul confronto tra i valori delle d eri v ate di Y20) nell ' intervallo 
candidato al la cancellazione, per escludere che possa trattarsi 
di un punto di inversione del tracciato. 

4.3 Vincolo di Monotonicità 
La procedura di Vincolo di Monotonicità el imina i punti del 
segnale non correttamente stimati a causa di macchie e sbava
ture d'inchiostro prossime al tracciato ed è basata sulle caratte
ristiche dei tracciati dei pluviografi a bascula . Ogni tracciato è 
infatti costituito da una sequenza di tratti monotoni alternativa
mente crescenti e decrescenti tra gli estremi di un campo corri
spondente a l O m m di pioggia. Solamente il primo e l' ultimo 
tratto del segnale possono non coprire l' intera escursione, in 
relazione alla posiz ione del pennino all'inizio della registrazio
ne e del quanritativo di pioggia caduta nell 'arco della settima
na. La presenza di macchie prossime al tracciato può detenni
nare la formazione di piccoli tratti monotoni che non raggiun
gono gli estremi del campo di registrazione. La procedura i
dentifica tali intervalli anomali ed assegna valore mancante ai 
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Figura 5 - Applicazione della procedura di Ricerca Robusta 
del Tracciato in presenza di macchie di diverse dimensioni : 
(a) il segnale viene riconosciuto correttamente nonostante 
la presenza di alcune piccole macchie, (b) la procedura re
stituisce valori mancanti nelle colonne interessate da una 
grossa macchia, (c) macchia di dimensioni molto grandi i
dentificata come appartenente al tracciato. 

punti del segnale che determinano il cambiamento della pen
denza. Chiaramente, le piccole oscillazioni de ll e ordinate che 
rientrano nello spessore del la linea (pari a 5 pixel nelle nostre 
immagini) non vengono considerate in quanto sono sempre 
presenti nei tratti orizzontali . 
Una illustrazione della procedura è riportata in Figura 6, nell a 
quale una macchia vicina al segnale causa la formazione di un 
piccolo tratto decrescente (compreso tra le colonne w e z) con-



tenuto all 'interno di un tratto crescente. Una volta che tale in
terva llo è stato ind ividuato, la procedura elimina per primo il 
punto piC1 lontano dai due baricentri adiacenti , avente in Figura 
l' ascissa w . La procedura di eliminazione dei punti viene ripe
tuta iterativamente e liminando successivamente i punti d i a
scissa ~. y e t sino a quando la condizione di monotonicità del
l' intero campo è rispettata . 
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Figura 6 - Applicazione del Vicino di Monotonicità: identifi
cazione e correzione di un tratto monotono anomalo dovu
to alla presenza di macchie. 

4.4 Ricostruzione del Segnale 
Una volta che le tre procedu re sopra descritte sono state ap
plicate, la successione delle ordi nate yi)) può presentare alcu
ni valori mancanti dovuti o a lla intermi ttenza del segnale o al
l'eliminazione delle macchie. La procedura di Ricostruzione 
del Segnale ricostrui sce questi valori applicando l'anal isi dei 
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cluster a i pixel del l'immagine segmentata. Più in particolare, 
come indicato nella Figura 7a, in ciascuna colonna col segna
le mancante i pixel dell ' immagine segmentata vengono aggre
gati in cluster secondo un processo gerarch ico basato sul me
todo del centroide (A nderberg, 1973). li processo di aggrega
zione viene interrotto non appena tu tte le distanze tra i cen
troidi risultano essere superiori a 5 pixel, in modo da e vitare 
l'identificazione di più cluster entro dell o spessore del trac
c iato. La procedura considera poi la linea che congiunge i due 
punti del segnale adiacenti al la colonna considerata (punti P1 

e P2 nella Figura 7a) e assegna all'ordinata mancante un va
lore pari a quello del centroide piC1 prossimo alla li nea e che 
rispetti al tempo stesso la condizione di monotonicità . Infine, 
nelle colonne in cui non è stato poss ibile attribuire un valore 
di o rdinata, ad esempio per l'assenza di pixel accesi, la proce
dura calcola d irettamente l'ordi nata mancante med iante una 
semplice interpolazione lineare tra i punti del le colonne ad ia
centi. 
La Figura 7b mostra i risultati dell ' applicazione della proce
dura ad un intero tra tto di tracciato. 
Infine, poiché come g ià accennato ne i tra tti orizzontal i del 
tracciato le ordi nate calcolate con le procedure descritte non 
sono ugual i ma presentano delle osc illazioni dell 'ordine dello 
spessore della linea, per ottenere un un ico valore dell' ordinata 
in tutte queste colonne viene calcolata la loro media e sostituita 
ai valori precedentemente determinati. 

4.5 Ricerca dei Punti d'Inversione 
ln corrispondenza ai punti di inversione del tracciato l'adozio
ne d i un'ordinata pari al baricentro dei pixel accesi comporta 
un effetto di smorzamento dei picchi a causa del quale la diffe
renza tra gli estremi superiore ed inferiore del segnale risul ta 
essere, in generale, inferiore alla effettiva escursione del brac
cio scri vente. Questo effetto è illustrato nella Figura 8 . 
La procedura proposta corregge le ordinate dei punti d i inver
sione assegnando loro un valore compatibile con l'escursione 
attesa. In particolare, nei punti d'inversione vengono iden tifi
cati g li N" massimi valori y;; delle ord inate estreme superiori e 
gli N1 minimi valori i ; delle ordinate estreme inferiori, relati ve 
ai p ixel dell' immagine segmentata. l nuovi valori estremi y, e 
v1 delle ordinate dei punti di inversione risultano dall a soluzio
ne del sistema: 
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Figura 7 - Applicazione della procedura di Ricostruzione del Segnale: (a) particolare dell'analisi dei cluster su una colonna 
in presenza di macchie, (b) risultato dell'applicazione della procedura ad un intero tratto di tracciato. 
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(5) 

dove L1Yesc è l'effettiva distanza tra gli estremi dipendente dalle 
caratteristiche meccaniche dello strumento (pari a 950 pixel 
nel nostro caso) . 
Alla fine dell'applicazione di tutte le procedure, il modulo di 
Riconoscimento Automatico del Segnale restituisce un vettore 
yij) (con j =l, .. ,N) contenente le ordinate dei punti che inter
pretano senza interruzioni l'andamento del tracc iato. Per ga
rantire maggiore affidabilità e precisione al sistema di acquisi
zione dei dati , la convers ione delle variabili ylj) e j in altezze 
di pioggia e tempi viene effettuata al termine del successivo 
modulo di Postelaborazione Interattiva, dopo che l'operatore 
ha verificato i risultati dell ' intero procedimento. 

5. POSTELABORAZIONE INTERATTIVA 

Il modulo RAS, descritto nella sezione precedente, è in grado di ri
conoscere automaticamente l'andamento del tracciato registrato dal 
pluviografo nella maggior patte dei diagrammi anali zzati , anche in 
presenza di macchie. A questo punto si inserisce un terzo modulo, 
detto di Postelaborazione Interatti va, basato su di un ' interfaccia 
grafica e sviluppato con il duplice scopo di consentire l' ispezione 
visiva dei risultati del modulo RAS, accettando il segnale ricono
sciuto, se ritenuto soddisfacente, o di correggere, in caso contrario, 
i tratti che presentino anomalie e discrepanze dal tracciato reale. 
Infatti non possiamo escludere che in qualche diagramma possano 
esservi fon ti di errore di varia natura che non ricadono nella casisti
ca delle correzioni automatiche previste. Poiché questi casi si sono 
verificati un numero molto limitato di volte e le cause di errore so
no risultate spesso non prevedibili o non generalizzabil i, si è rite-
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Figura 8 - Effetto di smorzamento dei picchi in prossimità 
dei punti di inversione. 

nuto preferibile trattarli in quest'ultimo modulo. 
La Figura 9 mostra la finestra dell ' interfaccia grafica. La patte su
periore contiene ci nque menù a pulsanti che consentono l'esecu
zione di tutte le operazioni di controllo e modifica del segnale rico
nosciuto. Il pulsante Open permette di selezionare il pluviogramma 
da controllare e visualizza nella finestra principale sia l'immagine 
ruotata e deformata che i punti yij) del tracciato identificato. l pul
santi del Menù Zoom aiutano l' operatore nella verifica del buon ri
su ltato ottenuto comparando punti Yii) ed immagine originaria. Se 
l' ispezione visiva viene giudicata soddisfacente, l'operatore può 
accettare il risultato forn ito dal modulo RAS mediante il pulsante 
Save diversamente può correggere alcun i tratti del segnale utiliz
zando i pulsanti del Menù Edit. 
Nel caso in cui l'operatore decida di modificare le posizioni di al
cuni baricentri yij), deve ini zialmente el iminare i punti del segnale 
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Figura 9 - lntertaccia grafica del modulo Postelaborazione lnterattiva. 
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disposti in posizioni non corrette selezionandoli tramite una fine
stra attivata dal pulsante De/ere. La . uccessiva fase di inserimento 
dei punti consente all ' operatore di inserire tramite il cursore del 
mouse alcuni punti in posizioni strategiche. Dopo aver concluso la 
fase di eliminazione ed inserimento dei punti, attivando il pulsante 
Process il segnale viene automaticamente ricostrui to in tutte le ri
manenti colonne con ordinata mancante eseguendo nuovamente le 
tre ultime procedure del modulo RAS. In tale maniera, le operazio
ni di editing risultano molto rapide e le opportunità di errore da 
parte dell 'operatore vengono fortemente ridotte, in quanto occorre 
inserire solo pochi punti mentre la maggior parte di essi viene rico
struita automaticamente. 
Quando il segnale riconosciuto viene ritenuto soddisfacente, le 
coordinate yl)) e j del tracciato vengono trasformate in valori di 
precipitazione cumulata e di tempo premendo il pulsante Save. 

6. CONCLUSIONI 

Le serie storiche di precipitazione ad alta risoluzione temporale so
no state usate negli ulti mi anni per diversi fi loni di ricerca, come i 
modell i di downscaling. la caratterizzazione statistica degli eventi 
estremi e i modelli aftlussi-detlussi. Per molti di questi studi è ne
cessaria la disponibilità di serie storiche di lungo periodo, che per il 
passato possono essere unicamente ottenute dalla lettura di dia
grammi cartacei dei pluviografi a bascula. L'estrazione di questi 
dati effettuata mediante ispezione visiva o per mezzo di un digiti
zer ha tuttavia una precisione assai scarsa e richiede inoltre un ele
vato impegno temporale dell 'operatore. 
l! presenta articolo illustra un sistema automatico per il riconosci
mento del segnale di pioggia registrato nei diagrammi cartacei dei 
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Ruggiero Jappelli * 

STRUTTURE SOTTILI DI TENUTA NELLE DIGHE MASSICCE 

WATERPROOFING MASSIVE DAMS 

Sommario 
Le soluzioni con organi sottili (manti, setti) sono difjitse nelle dighe massicce "a gravità" (calcestruzzo, materiale sciolto); ma 
questi organi sono sottoposti a gradienti piezometrici elevatissimi e devono garantire la tenuta dinanzi alle grandi deformazioni 
impresse dalla struttura e dai terreni. 
l manti e i setti introducono singolari discontinuità nel manufatto e in fondazione e richiedono una strutturazione, che può essere 
spinta fino alla creazione di inte1jacce. Il proporzionamento deve essere guidato dalla consapevolezza dell'esistenza di difelli, 
nonché delle conseguenze iatrogene dei provvedimenti che si adottano per rimediarvi. In pratica, le inte~fàcce devono essere co/n 
poste di molti strati sovrapposti con varie funzioni; l 'inteifaccia si presenta perciò come un pacchetto composito che incorpora le 
membrane di tenuta. La forma::,ione del composito è in evoluzione per tener conto degli insegnamenti da difetti noti e delle possibi
lità sempre più specifiche offerte dai materiali; se ne traggono i fondamenti per istituire un generale processo logico di progetto. 
Il contenuto della memoria si ricollega in parre all'esperien::.a dell 'A. in seno al Comitato Internazionale Grandi Dighe per la re
da::.ione di vari documenti sulla materia - ed in particolare per il coordinamento del Bollettino Internazionale Embankment Dams 
with Bituminous Concrete Facing- in rappresemanza deii'ITCOLD dal 1982. 
In omaggio a Giovanni Tra vaglini Ol, dal quale ha molto imparato, l 'A. offre ai lettori alcune immagini delle sue opere d 'arte, che 
richiamano il tema. 
Parole chiave: Membrane, Difetti , Composi ti , Generazione, Strategia. 

Summary 
Water barriers based o n rh in membranes (facings, diaphragms) are widespread in massi ve gravity dams (concrete, embankrent); 
these structural e/ements are submitted to very high piezometric gradients andare supposed to warrant the water proofing func
tion under the large deformations impressed by the dam body and by the ground. 
Facings and diaphragms embody peculiar discontinuities in the da m and in its foundations, requiring structura/ arrangements up 
t o the creati011 of inteJj'aces. The design should be oriented by the awareness of the existence of defects; about sue h defects an d the 
iatrogenous consequences of the eventual remedies, a well kno1vn experience is availab/e. In practice, inte1jaces should be devi
sed as systems of superimposed /ayers endowed by differem.fìmctions. Therefore, the imetface becomes a layered structure, whose 
composition undergoes continuous evolution, re.flecring the opportunities offered by new 
materia/s; therefrom, the principi es r4' a generai logica/ procedure of rationa/izing desi
gn 's criteria of the composite enclosing the water proo.fìng membrane are derived. 
The content r~f the paper is partly derived by the experience gained by the A. in the rea/m 
o.f t h e lnternational Commiflee o n Large Dams ( ICOLD) for the wording of documents in 
the fie /d, and particularly the coordination of the Bulletin re Embankme111 Dams with Bi
tuminous Concrete Facing. 
The paper is illustrateci by some masterpieces of informa/materie art created in the years 
1960- '70 by Giovanni Travaglini, .former Presidem of the l!alian Committee on Large 
Dams, by modelling materials qfter a quasi-engineered itineraty having a vague relation
ship 10th e topi c o.f the paper. 
Keywords: Membrane, Defects. Composites, Generation, Strategy. 

1. INTRODUZIONE 

Ogniqualvolta ha sciabolato per organizzare la conoscenza in dipartimenti, l' uomo ha 
corso il rischio che con il tempo- per una forma di irrigidimento culturale -questi diven
tassero compartimenti, impermeabili ad apporti esterni . Così, quando ha creduto di poter 
separare la Teoria dall 'Esperimento e dall 'Esperienza, la Scienza dalla Tecnica, la Scien
za delle Costruzioni fisiche dalla Scienza de lle Costruzioni umane. 
E' vero che, di tanto in tanto, lo stesso uomo si è sforzato di 1icostituire l' unità della cul
tura con rimedi. talvolta solo palliativi, predicando la cosiddetta interdisciplinarietà; ma 

'''Già professore ordinario nel Dipartimento di Ingegneria Civile, Università di Roma T or Vergata. 

Plastica, 1973, cm 112x130 

( l ) Gli ingegneri anziani ricordano certamente l'intelligente opera del Prof Ing. Giovanni Travaglini nell'ufficio di Presidente Generale del Consiglio 
Superiore dei Lavori Pubblici e del Comitato Italiano Grandi Dighe (1971-1989); ma pochi lo conoscono come fantasioso artista-meccanico, che nel 
'60-70 ha concepito e realizzato splendide opere con materiali diversi (legno, ferro, piombo, plastica, ceramica, gesso), che ha plasma/o con tecniche 
sorprendenti, secondo 1111 percorso quasi ingegneristico nell'arte informa/e - ma/erica, della quale è stato cullare 11011 professionista. Secondo il secen
tisla Tommaso Garzoni, "meccanico è vocabolo onoratissimo, dimostrando, secondo Plutarco, mesti ero della milizia pertinente, e com>enevole ad uomo 
d'allo affare, e che sappia con le sue mani e col senno mandare ad esecuzione opre meravigliose a singolare utilità e diletto del viver umano" [cfr. Pe
stelli, 1961, artista o meccanico?]. 
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gli effetti iatrogeni di quelle sciabolate, non sempre guidate da criteri razionali, sono evi
den ti . 
Così nella costruzione della normativa internazionale, s i è proceduto con un metodo /earn 
as you go, che ha poi comportato rappezzi ed aggiustamenti per ri mediare ai difetti inizia
li. Analogamente, nella normativa tecnica italiana si è segu ito finora tradizionalmente il 
criterio del materiale da costruzione, che rispecchia il contenuto delle discipline dell'in
segnamento universitario [Jappelli , 2003]; a questa impostazione - che separa le fonda
zion i dall 'elevato, l'ambiente dal manufatto, le regole tecniche da quelle amministrative
si vuole e si deve oggi rimediare con la difficile costruzione di un testo unitario, sebbene 
non ancora unico. 
Anche la classificazione delle dighe ha creato steccati e barriere. In una classificazione u
ni taria si dovrebbe considerare, infatti, che il comportamento cosiddetto a gravità non ca
ratterizza solo le opere d i calcestruzzo [ICOLD, 2000], ma anche le dighe di materia li 
sciolti , che con la loro più o meno complessa struttura, sono oggi preponderanti ne lla po
polazione mondiale; che il calcestruzzo è poroso, come le terre e i terreni di fondazione; 

Legno e Ferro, 1967, cm 109x135 che questi materiali sono strettamente associati nel corpo di numerosissime opere realiz
zate; che al calcestruzzo è stata estesa la tecnica di posa in opera e d i addensamento delle 
terre;e cosi via. 

La rigida classificazione, al la quale si fa riferimento nei regolamenti, ha avuto l'indiretta 
conseguenza che troppe volte il tipo e le caratteristiche delle opere non sono state fissate 
in funzione delle oggettive situazioni, ma piuttosto delle conoscenze del progettista, o 
fo rse addi rittura degli indirizzi regolamentari, che da quella classificazione scaturiscono. 
Ve nendo all ' oggetto, è accaduto spesso che nell'ambito di un medesimo manufatto i pro
blemi della tenuta e della statica siano stati disaccoppiati. 
Con questa disgiunzione, di carattere essenzialmente culturale, si rischia di sottovalutare 
la stretta dipendenza della tenuta idrau lica dagli stati di tensione e deformazione nella 
struttura. E questa dipendenza si accentua quando, come accade, la tenuta è affidata a 
strutture esil i (qualche dm) che possono definirsi membrane, piuttosto che al corpo stesso 
del manufatto, al quale si riserva la funzione resistente . 
Queste membrane, sempre più fortemente caratterizzate, fisicamente distinte dal corpo di
ga, sono i manti e i setti. 
l primi sono distesi sul paramento a monte; i setti sono inseriti ne l corpo del manufatto; 
entrambi si innestano nel teJTeno di fondazione con disposi tivi speciali. 
Le soluzioni sottili comportano accentuate discontinuità tra parti differenti del manufat- Smalto e Legno, 1961, cm 85x123 
to. E ' ben noto che queste discontinuità fisiche - siano esse congenite o neoformate -
creano problemi di compatibilità fra le parti a contatto. Intorno a queste d iscontinuità è 
necessario perciò intervenire, come ne l dialogo fra le discipline per rendere compatibi li le conoscenze acquisite nei differenti di
partimenti. 
Gli interventi hanno la finalità d i rimuovere o almeno di attenuare g li effetti indesiderati dovuti alla presenza delle di sconti nuità, 
nonché le eventuali conseguenze iatrogene dei rimedi che si adottano. 
Nelle dighe, dove il problema discende dall'es igenza di coniugare la tenuta con la statica, i contatti devono essere strutturati ed 
attrezzati. 
Alle soluzioni sottili si ricorre oggi con frequenza nel progetto delle opere nuove, come negli interventi sull 'esistente, per le se
guenti ragioni : 
- la limitazione da vincoli ambientali all ' uso massivo di materiali naturali ; 
- le promettenti , ancorché sofisticate, proprietà dei materiali moderni ; 
- la fiducia nelle soluzioni con manto, che è ispezionabile e riparabi le. 

Ma queste soluzioni non garantiscono l' un iforme distribuzione della sicurezza nel manufatto; le sottili membrane sono assai espo

Plastica, 1972, cm 110x120 Legno e Ferro, 1967, cm 86x134 
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ste, perché soggette a gradienti piezometrici eleva
tissimi, fi no all 'ordine di mille; perciò, i manti e i 
setti richiedono una particolare ricerca progettuale 
che spesso dà origine ad una struttura composta di 
strati di materiali differen ti con funzioni di verse. 
La generazione di questi pacchetti di strati si può 
oggettivare facendo riferimento all'esperienza dei 
possibili difett i. 

2. MATERIALI 

I materiali che si adoperano per la costruzione del 
composito, nel quale i d ispositi vi di tenuta veri e 
propri sono inseriti , sono quanto mai vari. 
Il più umile, ma onnipresente, è la terra, che costi
tu isce i manti di materiale sciolto; sabbia e ghiaia 
di appropriata granu lometria sono gl i aggregati 



per la confezione di calcestruzzi e costituiscono i dreni ed i filtri, sempre associati all'organo di tenuta; i blocchi sono componenti 
essenziali dei materassi impregnati di bitume. 
I calcestruzzi sono largamente adoperati nelle varietà di composizione e con differenti leganti - cementi e bitumi - nonché nelle 
miscele con bentonite, con le quali si confeziona il calcestruzzo plastico, e con vari additivi. 
Il calcestruzzo di cemento può essere semplice o armato, secondo la funzione; il bituminoso è generalmente privo di armatura. En
trambi si confezionano con porosità diverse , secondo i requisiti, e vengono oggi tendenzialmente vibrati e rullati in analogia con 
quanto si pratica per le terre. 
Gli acciai si adoperano sotto forma di lamine nei manti , ma non mancano profilati e barre per giunti ed ancoraggi , nonché per la 
guarnizione di spigoli e coprigiunti; il rame è stato largamente utilizzato nei water stops. 
I polimeri , il bitume ed i prodotti bituminosi hanno gradualmente sostituito il rame nei w.s. attraverso i giunti, fra i quali si inter
pone un materiale più o meno deformabile, come nel passato il legname; fra questi, i vari tipi di mastici , dei quali il bitume è com
ponente essenziale. 
Anche le geomembrane, incorporate in complessi pacchetti preconfezionati, godono crescente favore per la flessibilità di applica
zione. 
Materiali del tipo vinilacrilico si spruzzano (0,2mm) o si spalmano come vernici elastomeriche (2mm) del tipo bitume-gomma per 
la protezione della superficie esterna di metalli. 
E ' anche da menzionare il ricchissimo mondo dei materiali che si iniettano per la forma
zione degli schermi e per il ripristino delle strutture di tenuta. Fra questi la bentonite, na
turale o attivata, in polvere o sotto forma di fango , è sempre in primo piano per la confe
zione di miscele o per il trattamento di superfici di scavo [Jappelli , 1964]. 
La posa in opera si attua per versamentoll ) e vibrazione con i calcestruzzi di cemento, 
spandimento e ru//atura dei materiali sciolti e del calcestruzzo bituminoso, spalmatura 
del bitume e dei prodotti bituminosi, saldatura dei metalli, spruzzatura delle vernici, 
spargimento delle polveri, iniezioni delle miscele fluide . 
In questa ricchissima famiglia riesce sempre più difficile distinguere i materiali naturali 
da quelli artificiali. 

3. CONTATTI 

I criteri di proporzionamento e verifica delle strutture sottili, alle quali si affida la tenuta, 
discendono dai differenti tipi di contatti fra i materiali che si affacciano alle di scontinuità, 
dove si manifestano le situazioni critiche. Quei materiali sono essenzialmente porosi , co
me il calcestruzzo e la terra e perciò permeabili ; la permeabilità può aumentare di diversi 
ordini di grandezza quando , come accade, il mezzo è fes surato o quando interviene la 
fratturazione o ancora quando le discontinuità sono inlen:)onali (giunti rJJ); analogamen-

Plastica, 1958, cm 27x29 

te, per i terreni e per gli ammassi rocciosi, sui quali le dighe sono fondate, specie quando le formazioni sono strutturalmente com
plesse. L'atmosfera, il liquido del serbatoio e i terreni di fondazione sono i mezzi con i quali i materiali sono a contatto lungo la 
frontiera esterna del manufatto. I contatti interni sono fra il calcestruzzo e la terra; questi mezzi sono entrambi porosi e discontinui , 

Legno, 1968, cm 46x67 

perché fessurati o perché interviene la frattura-
zione o ancora in quanto attraversati da giunti. 
Anche il ten·eno e l'ammasso roccioso di fonda
zione sono porosi , permeabili e discontinui. 
Perciò, i contatti da considerare non sono tra 
mezzi solidi continui, ma tra me zz i porosi o 
fratturati; la fase solida è accompagnata da una 
fase liquida ed eventualmente gassosa. 
Le possibili combinazioni di materiali e di fasi 
nei pori e nelle fessure sono numerose; così , i 
corrispondenti tipi di contatti, secondo le pro
prietà dei mezzi che i vi si affacciano. 
Un primo contatto è del corpo diga con l' atmo
sfera, che comporta l'esposizione agi i atmosfe
rili di un mezzo poroso, che può essere disconti
nuo per giunti e/o fratture ; il secondo riguarda il 
rapporto di un mezzo poroso , anch'esso even
tualmente interessato da giunti e/o fratture, con 
il liquido del serbatoio. 
Nel corpo diga esistono frontiere. alle quali si 
affacciano il calcestruzzo e la terra. Fra questi 

Plastica, 1964, cm 125x145x52 

contatti un caso importante è quello di un mezzo particellare con altro mezzo pa!ticellare 
di differente composizione granulometrica e porosità: il contatto con un ammasso roccioso o con un manufatto di calcestruzzo è un 
sottocaso, nel quale il secondo mezzo sia stabili zzato da forte legante e caratterizzato da bassa porosità ; entrambi sono interessati 

(2) Getto, uel gergo di cautiere. 
(J) Di coutrazioue, di coutrollo, di costruzioue, di isolameuto , di dilatazioue, perimetrali, di ripresa, di ritiro, ... 
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da giu nti e/o fratture con sbocco sulla superficie di contatto . 
L 'acqua, che nelle dighe acquista un ruolo importante nell'attivazione di fenomeni indesiderabili, è presente in ciascuno dei casi; 
essa può essere in quiete o, più spesso, in moto. Dunque, questi contatti possono essere sede di pressione interstiziale e possono es
sere attraversati da acqua e/o da sostanza solida in movimento ; il comportamento in ciascuno dei casi può essere diverso, secondo 
la permeabilità relativa dei due mezzi. 
Se si immagina di impermeabilizzare il contatto con una membrana tanto flessibile ed inestensibile da non perdere l'integrità strut
turale anche in presenza delle deformazioni alle quali i due mezzi a contatto saranno nella realtà sottoposti, il quadro si trasforma, 
perché il flusso attraverso le frontiere si interrompe e i mezzi che restano a valle del deposito non sono attraversati dall'acqua. 

4. REQUISITI 

Il primo passo del progetto è nella precisazione dei requisiti generali ideali che un organo sottile di tenuta deve rispettare per assol
vere durante la vita utile alla sua funzione principale ed alle altre, non meno importanti , associate alla prima: 
l ACCESSIBILITÀ per ispezioni, manutenzioni, riparazioni 
2 ADESIONE fra componenti del pacchetto ed al contorno 
3 CONFORMABILITA ai materiali contigui 
4 COMPATIBILITÀ igienica con l'acqua del serbatoio 
5 DURABILITÀ nelle condizioni ambientali 
6 EFFICIENZA del funzionamento idraulico 
7 ESTENDIBILITÀ nei confronti delle azioni 
8 PERMANENZA dei requisiti nel tempo 
9 RIPARABILIT À di possibili difetti 
10 TENUTA alle azioni idriche 

La tenuta nei confronti delle azioni idriche deve essere accompagnata da doti di estendibilità e flessibilità del!' organo inserito nel 
corpo diga. Questo requisito comporta il rispetto della continuità idraul ica e strutturale fra componenti contigui all ' interno ed ai 
contorni esterni del dispositivo. 
Di questi requisiti deve essere garantita la permanenza e la durabilità nelle condizioni ambientali, i vi compresa la compatibilità i
gienica con l'acqua del serbatoio. Non meno importante è la riparabilità dei difetti e questa comporta l'accessibilità per ispezioni 
e manutenzione. 

In sintesi, al dispositivo di tenuta deve essere assicurata durante l'esercizio una armonica 
convivenza con il corpo diga, in presenza delle deformazioni , talvolta assai elevate, im
presse dalla struttura e dai terreni. 

5. DIFETTI DI TENUTA 

Nella realtà i requisi ti ideali non sono soddisfatti. I di fett i di tenuta possono manifestarsi 
attraverso (a) il materiale o (b) le discontinuità. 
I difetti del tipo (a) avvengono per imperfezion i congenite o acquisite -per esempio lace
razione- dalla membrana, quando questa non è sufficientemente estendibile e flessibile. 
Per guanto riguarda i difetti (b) conviene d istinguere le discon tinuità congenite ossia i 

Sabbia e Piombo, 1958, cm 52x63 

interviene post mortem. 

giunti, nei quali la tenuta è affidata ante mortem 
a dispositivi predisposti in progetto [ICOLD, 
2003], [IWHR- KHL, 2005] da quelle di neofor
mazione cioè acquisite durante la vita utile 
[CFGB, 1979], [Justo, 1990], [Jappelli, 2006]. 
In alcune di queste ultime la difesa è predisposta 
come nella categoria precedente; in altri casi, si 

Per rimediare post morrem non è ancora possibile riconere, come in Medicina, al cosid
detto approssùnatore cutaneo in grado di richiudere la pelle tendendo e avvicinando i 
lembi della ferita (4J; si può solo procedere (a) con la sovrapposizione di un coprigiunto; 
(b) per riempimento del l'apertura con sostanze special i; (c) con l'iniezione del sottofon 
do . 
I difetti possono manifestarsi nel pacchetto composito, al quale è affidata la tenuta e nei 
dreni associati, oppure al contatto del pacchetto con l'atmosfera, con il liquido e/o con il 
corpo diga o fra questo e le spalle. 
Per rendersi conto del problema in presenza di grandi deformazion i si consideri la giun
zione del manto di tenuta con il plinto in una diga del tipo Concrete Faced Rockfill 
(CFRD). Qui lo spostamento può avere tre componenti [ICOLD, 2003]: (l) nella direzio
ne normale al giunto verso l'alto (apertura) ; (2) nella direzione normale al manto verso il 
basso (cedimento); (3) nella direzione tangenziale al giunto (slittamen to); con possibili 

Smalto, 1961, cm 100x140 

(4) Così lo Scratch Guard Coat della Nissan, composto di resina densa ed elastica a base di uretano, che dopo un'incisione si rigenera, richiudendo gra
dualmellle la lesione. 
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meccanismi ne l plinto e nel manto. I dati relati vi a numerose dighe indicano che i valori de lle tre compo nenti sono contenuti ne i 
30m m per dighe di a ltezza inferiore a l OOm: possono raggiungere i l OOmm per altezze superio ri . 
La perdi/a attraverso le di scontinuità (giunti , fessure) di un manto può essere stimata con formule basate su prove sperimenta li [l
COLO, 2003]. Ne risulta che per apertura de ll' ordine de l decimo di mm con pareti scabre la perdita è trascurabile anche sotto gra
dienti de ll 'ordine di 200; ma cresce fino ad a lcuni 1/s per metro lineare per apertura di a lc uni decimi di mm con paret i lisce. 
l tipi costrutti vi di giunti in ventati per garantire la tenuta in presenza di spostamenti di questi ordini d i grandezza sono assai vari ; 
spesso la situazione richiede una particolare robuste::.::.a progettua le. 
Più in generale, i d ife tti per i quali il contatto reale perde le caratte ri stiche immagi nate, sono numerosi [Jappell i. 1995]. 

6. GENERAZIONE 

l manti e i selli potrebbero ridurs i a membrane se a queste ultime si attri buisse quel requisito ideale di impermeabilità, che nella 
realtà cade in difetto. L'esperienza d imostra, infatti , che, per quanto sofisticati siano i materia li e gli artific i che si adottano per co
struire que lle membrane, è necessario o quanto meno prudente fo ndare i criteri di proporz io namento e verifica sul l'ipotesi che que i 
materiali e que i provvedimenti siano difettosi e che l'acqua e/o la sostanza solida attravers ino il contatto o si insinuino nella dire
z ione tangenziale a l medesimo. 

Plastica, 1968, cm 7Dx65 

In a ltri termin i, la strategia p iLI sicura consiste ne lla coraggiosa amm issio ne dell'accadi 
me nto di uno specifico difetto dell 'organo di tenuta e nella predisposizione anre mortem 
di un adeguato rimedio. 
Il rimedio fondamentale consiste nell 'introduzione di dreni a valle. I d reni possono defi
nirsi come luoghi di punti ne i quali con oppo rtuni proporzionamenti vie ne garantita la 
condi zione che la pressione de ll 'acqua s ia prossima a quella atmosferica; e che questa 
condizio ne s ia permanente. 
l dreni sarebbero inutili se la membrana fosse rigorosamente impermeabile e se que to 
requis ito s i mantenesse inalte rato ne l tempo . Essi entrano in funzione quando i d ifetti el i 
tenuta si manifestano e sono proporzionati per convogli are la pere/ira fino ad un s icuro re
capito. del quale è necessario garantire la permanenza. 
Ma anche i dreni sono imperfe tti e richiedo no a 
lo ro volta provvedime nti in caso d i d ife ttoso 
fun z io na mento. Questi sono i filtri , c he pure 
possono avere vita breve e ri c hiedono sa lva
guardia : e via seguitando. 
Dunque. il ri medio. che sembra opportuno per 
fro nteggiare un generico stato limi te, richiede 

l'introduzione d i un nuovo organo e questo può essere sede di nuovi difetti - che possono 
qualificars i collaterali, come in Medicina. e ta lvolta addirittura iatrogeni - che in assenza 
di quel rimedio non si sarebbero mani fes tati; questi do mandano a loro volta protezio ne: e 
così seguitando con un processo a catena. che con razionale, ancorché forse ro mantico o t
timismo, g li ingegneri confidano convergente verso soluzioni sempre più sic ure. 
Accade così che nel corpo de lle dighe si ritrovino strutture sottili formate da pacchetli 
multifunziona li composti di numerosi strati e/o trattamenti sovrapposti. che si proteggono 
in cascata. La generazione di questi pacchetti . che si dispongono in posizion i strategiche 
nel corpo diga a l contatto fra mate ria li di versi. può descriversi oggetti vando una logica 
progettuale che muove dalla progressiva considerazione dei possibili e c redibili dife tti di 
c iascuno strato e/o trattamento . 

Plastica, 1970, cm 13Dx109 

Questa logica si può costruire rispondendo a domande ispirate a lla fil osofia degli stati limite (eli servizio ed ultimi). nell a segue nte 
successione : 

Legno e Ferro, 1966, cm 67x96 Plastica, 1973, cm 8Dx100 

67 

l - E' possibile che un c redibile evento indesi
deroto modi fichi la tenuta de lla membrana? 
2- Se sì. quale nuova fun zio ne la membrana do
vrebbe svolgere per fronteggiare il temuto even
to'~ 

3 - Potrebbe tale nuova funzione attribuirs i con 
s icurezza a lla membrana? 
4 - Se no. qua le nuovo strato (o trattamento ) si 
renderebbe necessario per compiere tale funzio
ne ? 
5 - E ' verosimi le che il nuovo strato (o tra tta
mento) stimo li l' accadimento di un evento col/a
rerct!e o iatrogeno? 
6 - Se sì. il pacchetto formato dalla membrana e 
dal nuovo strato (o trattamento) sarebbe i n grado 
d i fronteggiare il temuto evento'7 

7 - Se no. si riproporrebbe il quesito iniziale ri 
fe ri to questa volta al pacchetto già costitu ito. e 
così seguitando fino all' esaurimento el i ogni ve-



rosi mi le evento indesiderato. 

-quali verifiche sono necessarie per dimostrare che con le soluzion i proposte per il pacchetto l' ipotesi dell'accadimento di ogni 
credibile evento indesiderato è remota? 

Per seguire questa logica è utile la consultazione di elenchi di difetti tipici e di funzioni di possibi li rimedi ai difetti temuti [I appel
li , 2006] . 
Per fi ssare le idee, si riferisca il ragionamento ad un manto, per esempio di conglomerato bituminoso, sul paramento a monte di u
na diga d i materiale sciolto. S i prenda in esame lo strato elementare (a) designato membrana, al quale si attribuisce la funzione pri
maria della tenuta (TE) e si considerino i possibili eventi indesiderati. Per semplicità, g li strati e i trattamenti vengono designati 
con le funzioni che questi sono chiamati a svolgere per fronteggiare i corrispondenti stati limite; fra questi non si considerano qui 
esplicitamente gli stati lim ite che si manifesterebbero nel manto in conseguenza di meccanismi per rottura generale della diga e del 
terreno di fondazione. 

(PR 

(RN) 

h) 

Figura - Generazione di strati e/o trattamenti necessari per fronteggiare in successione logica i possibili stati limite in un ri
vestimento di conglomerato bituminoso; per semplicità in luogo dei vari strati e/o trattamenti sono indicate le relative fun
zioni: (TE) tenuta; (OM) omogeneizzazione; (ES) deumidificazione; (LI) correzione; (SU) supporto; (SE) separazione; (ST) 
stabilizzazione; (DR) drenaggio; (FI) filtraggio; (RI) rivelazione; (LO) localizzazione; (PR) protezione; (RN) rinforzo. 

Un primo difetto di tenuta potrebbe trarre orig ine dal la segregazione deg li aggregati durante lo spandimento del conglomerato su 
un paramento ripido; il difetto può presentarsi quando si vogliono realizzare spessori elevati con macchine non appropriate. Secon
do alcuni costruttori il problema si risolve con una tecnica di omogeneizzazione (OM) del getto, realizzando il manto in più stese 
(273) sovrapposte di piccolo spessore (b) . 
Ma anche questo provvedimento ha controi ndicazioni; l' esperienza ha dimostrato, infatti, che la sovrapposizione eli più stese favo
risce un altro evento indesiderato- questa volta iatrogeno - che si manifesta nella membrana per un deficit di resistenza tangenzia
le al contatto fra le stese. 
Un primo suggerimento che la tecnica offre per risolvere quest' ultimo problema è un trattamento di deumidificazione (ES) al con
tatto fra le stese (c1) . Una seconda soluzione è nel ricorso a moderne macchine in grado di conseguire l' omogeneizza::.ione (OM) in 
una sola stesa di spessore elevato (c2) [Fantoma, et al. 1988], [Bertacchi, Jappe ll i, et al. , 1988]. Con le medesime macchine si può 
apportare una correzione (U ) ai difetti che deri vano da eccessivi costamenti dalla configurazione a spessore costante. 
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Una volta idealmente costruita una stru ttura impermeabile, omogenea, continua e di spessore costante, convie ne portare l' attenzio
ne sui poss ibili di fe tti d i supporto del manto . Il sottofondo è il corpo diga, che nell a fasc ia es terna non sempre è uniformemente e 
suffi cientemente addensato; gli effe tti si manifestano con locali avvallamenti . 
L' esperi enza dimostra che una soluzione parzialmente affidabile di questo problema consiste in uno strato di fondazione con fun
zione di supporto (SU) del manto. La fo ndazione può essere ancora di conglo merato bi tu-
minoso con bitume in percentuale assai ridotta. 
Ri spetto ad un materi ale scio lto il conglo merato è capace di assumere in fo ndazione an-
che la funzione di separazione (SE) per fro nteggiare con pi L> sicurezza un altro temuto 
stato limite, l' intrusione, che al contatto fra materiali di di fferente compos izione granulo
metrica, può dar luogo a cedimenti che si sommano a quelli dovuti a ll a deformabilità in
trinseca del material e. La fondazione svolge dunque la duplice fun zione di supporto (SU) 
e di separazione (SE) . 
La stru ttura è ora un pacchetto formato da due strati (ognuno dei quali in più stese) ed e
ventuali trattamenti (d). 
Proseguendo la disamina, un altro stato limite potrebbe conseguire all 'allungamento del
l' intero pacchetto per creep fino all o scorrimento sotto l'azione della componente del pe
so proprio ne ll a direzione del paramento. 
Per fronteggiare il feno meno, che è te muto durante la posa in opera, quando il cong lome
rato ha temperatura elevata e bassa viscos ità, conviene prati care la salda tura dell ' intero 
pacc hetto al sottofondo oss ia al corpo di ga. Poiché questa nuova funzione di collegamen
to (CO) non può essere attribuita a ll a stru ttura fin ora descritta, è necessario un trattamen-
to di stabi/izzazione (ST), che si attua spruzzando emul sione bituminosa a caldo sulla su- Plastica, 1968, cm 53x61 
perficie de l rilevato dopo idonea preparazione prima de ll a stesa del conglo merato (e). 
Una volta stabili zzato il pacchetto, s i racco manda di co nsiderare la poss ibilità che il con
glomerato de l manto si fess uri sotto l'az ione de ll a spinta dell 'acqu a. L 'esperienza mostra 
che la lacerazione si mani fes ta in prevale nza al piede del rilevato diga in occasione del 
primo ri empimento de l serbato io [J appe lli , 2006]; nei confronti del fenomeno - che oggi 
peraltro può considerars i fi sio logico, con effetti fac ilmente riparabili - si provvede con un 
accurato di segno de ll a confi gurazio ne geo metri ca del raccordo con il plinto [ICOLD, 
1999]. 
Il manto può fessurarsi se il bitume è insuffic iente o di scarsa qualità, ma anche per effet
to di de formazioni differenziali impresse al manto medes imo ed all a sua fondazione dal 
rilevato e dai terreni eli fondazione. 
Proporzionata con cautela la mi sce la, conviene puntare su una strategia, che consiste nel
l' introduz ione di un dreno fra il manto e la fo ndazione (j). Il dreno esplica la funzione di 
drenaggio (DR) de ll ' acqua attraverso la membrana danneggiata. La so luzione più evi
dente per il dreno è un materi a le sciolto francamente dre nante. Ma questa può comportare 
due inconveni enti; il primo è la tendenza allo scivolamento sul paramento inclinato; il se
condo è ancora ne ll a segregazione, per la quale l'ori ginaria prescritta compos izione gra-
nul ometrica potrebbe non essere loca lmente ri spettata, a meno di parti colari precauzioni Plastica, 1974, cm 130x145 
durante la posa in opera. 
Si spi ega perciò la tendenza a legare il materi ale ; a tal f ine si ri con·e spesso anche per il dreno al cong lomerato bituminoso, a l qua
le tuttav ia si ric hiedono poros ità e permeabilità ben più e levate di quelle deg li altri strati. 
Per limitare il valore dell a press ione nel dreno in presenza di notevoli perdite attraverso il manto, è necessari o adottare per q uesto 
strato uno spessore tale da garantire lo smaltimento delle corri spondenti portate con la cond izione c he al suo interno la press ione 
non superi la pressione atmosferi ca. 
Considerando anche il trattamento di stabili::.::.a::.ione (ST). il pacchetto è costituito ora di qu attro strati . 
Ma !"esperienza dimostra ancora che un dreno può durare so lo se protetto dall ' intasamento da un filtro con fun zione d i jìltraggio 
(FI). Con quest ' ultimo organo (monostrato in f) , che si introduce fra la me mbrana e il dreno, gli strati de l pacchetto sono c inque, 
che diventano sei se s i vuole proteggere il dreno dall ' intasamenlo anche nei confronti di filtrazio ni provenienti da valle; questo e
vento non è impossibile, se si immagina un rapido abbassamento del li ve ll o del serbatoio con ril evato saturo. 
Si osservi ancora che spesso il rilevato no n è predi sposto per lasciarsi attraversare con sicurezza da ll 'acqua; nasce così l' idea di 
proteggerlo con un progetto più robusto, introducendo una seconda membrana impermeabile al di sotto de l dreno , che ri sulta così 
contenuto fra d ue strati impermeabili (sandu·ich)!5J (g). 
Il dreno, che assume in q uesto caso anche la fun zio ne di rive!a::,ione (RI ) de lla perdita attraverso la prima membrana, ha il suo 
sbocco ne l cunicolo, che ha sede nel plinto. al quale il pacchetto si connette con un giunto. 
Se il drenaggio è predi sposto con una compartimenta::.ione per di stinguere le acque provenienti da zone di verse del manto e mi su
rare le corri spondent i portate, il sandwich assume anche la funzione di /ocali::.zatore (LO) dell a perdita. Gli strati salgono a sette. 
Conviene ora portare l' attenzione all a superficie esterna del compos ito . 
La prote::.ione (PR) da li ' in vecchiamento nei confront i de ll e az io ni ambi enta li s i ottiene con trattamenti o mani di mj sce le a base di 
bi tume; queste so no soggette a loro volta, come il legno, a vari inconvenie nti e richiedono ulte ri ori , periodi c i trattamenti con vemj
ci. In presenza eli particolari azioni può essere necessari o anche un rinfor::.o (RN) con una cappa, che può subire a sua volta dan
neggiamenti . 

(5> Ma11ti doppi di co11glomerato bitumi11oso SOII O stati adottati i11 Italia i11 1/UIIIerose dighe: Alento, Brindisi, Castello, Chiauci, Campeggia11 o, Le11tini, 
Macchioni, Marsico Nuovo, Medau Zirimilis, Menta, Monte Cotugno, Olivo, Pappadai, Piano della Rocca, Ponte Liscio1ze, Redisole, Rioleni, Saetta 
[Bertacchi, }appelli, 1988] . 
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L'ACQUA Dtgie 

Il numero degli strati e/o trattamenti del pacchetto sale ad almeno otto (h). 
In casi eccezionali, i moderni criteri di sicurezza possono rendere necessaria anche l'ipotesi di diffusajessurazione di en trambi gli 
strati a tenuta; la disamina procede con logica simile, ma la strategia si svi luppa nel rilevato. l rimedi si fondano su provvedimenti 
fisicamente distinti dal pacchetto nel quale ha sede l'organo di tenuta, del quale si è d isc usso . Nella corrispondente filosofia pro
gettuale si riconoscono different i strategie . 
Con la prima si insiste con il drenaggio puntuale, inserendo ulteriori di spositivi in posizioni opportune nel corpo di ga; con la se
conda, il drenaggio si affida ad un ampia zona del fianco a valle. 
La terza strategia è nel ricorso a soluzioni diverse dal drenaggio; queste si basano su due criteri opposti. Il primo comporta l'inseri
mento nel rilevato di un 'ampia zona centrale autoproteggente e autocicatrizzante [Fantoma, et al., 1988]; l'altro criterio propende 
per una seconda linea di tenuta con un setto d i ridotta permeabilità, che i tedeschi chiamano Bremse (freno), anch ' esso in posizione 
centrale. 

Legno, 1967, cm 100x120 Smalto e Gesso, 1959, cm 90x120 

dondan za richiede studi accurati, caso per caso [Callari, Jappelli, 2004]. 

A quest'u ltimo proposito, pende il quesito sulla ri
partizione dei compiti fra organi di tenuta in serie. 
proprio come per la distribuzione dei carich i fra 
pilastri di un edificio, che non sono mai identici 
per dimension i, rig idezza, fondazione, e così via; è 
necessario decidere se ali ' ipotesi della perdita di 
efficienza de ll a prima tenuta s i accompagni l'acca
dimento del! ' indesiderato evento per le altre. 
Si spiega perciò che alcuni giunti siano stati attrez
zati con tre dispositivi di tenuta; il tappo superiore 
è un serbatoio di mastice bituminoso molle, che 
sotto la spinta dell'acqua si infiltra nell'apertura 
[ICOLD, 1989]; in alternativa, si può ricorrere ad 
un materiale scio lto , preferibilmente cenere [I
COLO, 2003]. L'organo eli tenuta intermedio è un 
waterstop. LI terzo ostacolo al passaggio dell' ac
qua è un tappo di sabbia e bitume, protetto a sua 
volta da un filtro. 
Le varianti a questi schemi sono molte, ma la ri-

L' esperienza di organi sottili eli tenuta attraverso giunti realizzati in dighe itali ane insegna i vantaggi e gli svantaggi in presenza di 
grandi deformazioni; i possibili incon ven ienti riguardano, in particolare, l' effetto iatrogeno della presenza del dispositivo sull'o
mogeneità del getto nel suo intorno. 
Ragionamenti simili possono valere per la generazione dei compositi eli materiali di versi dal calcestruzzo bituminoso, come il ca l
cestruzzo di cemento, il metallo, e i tanti prodotti dell'i ndu stria petrolchimica . 
La fil osofia progettuale può estendersi ai setti e, più in generale, ad altri organ i sottili di tenuta. 
Analoghi problemi si presentano nella conservazione della tenu ta nelle g iunzioni con il blocco scarichi e nelle sezioni eli raccordo 
fra dighe di tipi differenti [CIGB, 1979], [Jappelli et al., 19791, [Di Maio, Callari 2004]. 
Per le verifiche statiche e/o idrauliche nei confronti dei singoli fenomeni esiste un ' ampia letteratura. Ai fini di queste verifiche sarà 
utile consultare anche le più recenti norme sui compositi [CNR, 2006]. 

7. CONCLUSIONI 

L' esperienza insegna che la tenuta idraulica di una diga è imperfetta, specie quando tale funzione è affidata ad organi sott ili. 
I difetti possono essere congeniti oppure di neoforma::.ione. In questa seconda ipotesi ess i sono dovuti quasi sempre alle deforma
zioni che il corpo diga ed il terreno impongono inesorabilmente ad organi esili. 
Per ricercare idonei rimedi , l'ingegneria deve risolvere il dilemma, se insistere nell' in
venzione di organi eli tenuta sempre più sofisticati, oppure se riconoscere con franchezza 
e trasparenza i difetti e lasciare che la struttura ed i terreni d'imposta siano attraversati 
dall ' acqua, sia pure in misura limitata e controllata, rinunciando alla tenuta come indero
gabile requisito , ma predisponendo ogni accorgimento affinché il fenomeno evolva senza 
pregiudizio della sicurezza del manufatto e senza eccessiva perdita della ri sorsa idrica . 
Fra queste alternati ve, in conform ità alla regoletta che nella prima metà del secolo scorso 
si impartiva ai bambini litigiosi (der Kliigerer gibr nach!) raccomanderei la seconda, per
ché nella realtà una diga impermeabile, come si auspica o talvolta addirittura si pretende, 
non esiste. Questa scelta comporta, tuttavia, che la struttura sia predisposta per l'attraver
samento dell'acqua ed esposta a tutte le conseguenze, con l' avvertenza che l'attenzione 
va prestata non tanto, come avv iene, al valore della portata filtrante, ma piuttosto agli sta
ti tensio-deformativi che a ques to attraversamento sono associa ti [Catalano, Russo, 
2003]. 

A tal proposito, nel Bollettino dedicato a lle Concrete Faced Rockjill Dams (CFRD) è 
scritto: 
.. . The fundamental design concept of t h e CFRD is that the severa/ embankment zones of 
the dwn inc/uding the face suppor! mclleria/, filters, transitions, under dra inage und the 
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body of the dam remain stable even if extremely large 
leakage rates were to occur. The ability of rockfill to ac
cept and pass large f/ows is wel/ known in the literature. 
Thus, if the embankment z.ones and the foundation treci/
ment have been designer;/ and col!structed appropriately, 
the large leakage rates are not an indication rhat safery is 
a problem, but rather t ha t remedia l treatment may be nee
ded t o reduce the leakage ... [ ICOLD, 2003] 

Soluz ioni agli inevitabili di fetti possono proporsi . eguendo 
due vie . 
La prima comporta la ricerca di una sempre maggiore effi
cie nza strutturale nella tenuta; questa si ottiene incorporan
do ne l pacchetto, che costitu isce manti e setti, e lementi 
strutturali con altre funzioni associate a ll a pri ma, co me 

Legno, 1964, cm 100x81 drenaggio, filtraggio, supporto, rinfor;.o, e così via, come 
nel manto di conglomerato bituminoso. 
Con la seconda si ricorre ali ' inserimento di altri o rgani ne l 
corpo diga o all 'adozione di provvedimenti distinti , cioè fi-

sicamente non associati ai primi; gli interventi di questa seconda serie. che caratterizzano il progetto per robustezza, possono esse
re linee supplementari di drenaggio, zonature del corpo diga. fasce di transizione idonee ad attenuare g li effetti di un locale deficit 
di addensamento, materiali autocicatrizzanti , o addirittura a ltri ostacoli a l movi mento dell'acqua. 
Tutti gl i organi e/o i provvedimenti citati hanno la funzione di garantire in piena sicurezza l'eduzione di un 'accettabile portata idri 
ca attraverso il manufatto fino ad un recapito sicuro e permanente. 
Per il proporzionamento e la verifica di questi organi è indispensabile acquis ire la consapevolezza che qualsivog lia artificio s i pre
disponga per rimediare a un difetto, il rimedio stesso può accompagnarsi ad un nuovo difetto, e che questo difetto iatrogeno po
trebbe a sua volta richiedere un rimedio specifico, e così seguitando ... 

In ogni caso il rapporto del dispositivo di tenuta con il corpo diga deve essere curato accoppiando il problema della tenuta con 
quello statico e ricercando una soluzione unitaria sotto ogni aspetto idraulico, strutturale e geotecnica. 
Questa esigenza di olismo offre lo spunto per sottolineare, più in generale, che nell'Ingegneria de lle Dighe i problemi dell 'opera di 
ritenuta e tutte le questioni che ne derivano debbono essere risolte unitariamente, perché non possono disgiungersi da quelli de lle 
opere di scarico e derivazione, né da quelli del più ampio siste ma costituito a monte dal bacino imbrifero e dal serbatoio con le sue 
sponde, e a valle dalla restituzione in a lveo e dall 'alveo medesimo fino a l recapito finale . E' anche evidente che il problema della 
sicurezza delle dighe non può non tener conto dell ' esigenza di salvaguardare la risorsa idrica, che di venta sempre più preziosa. 
L' Ingegneria delle Dighe richiede a ta le scopo un costante atteggiame nto critico nel confronto tra previsioni e realtà, un eserciz io 
eli immaginazione nel trasferimento dei modelli ai casi concreti, una speciale sensibilità ne lla ricerca progettuale di un felice com
promesso nella soluzione del difficile problema del rapporto della costruzione con l' uomo e l'ambiente natu ra le. 
Una ricerca produttiva in questo campo deve essere fondata sul convinci mento che il prodotto culturale dell ' interclisciplinarietà 
non può a ttene rsi dal mero accostamento o dalla semplice rimozione delle fro ntiere di discipline tradizionalmente (o forse conven
zionalmente) diverse, ma come risultato di un processo attivo di permeaz.ione ecl impregna;.ione capace di innescare progressiva
mente fenomeni eli trasformazione e destrutturazione verso uno stato critico, nel quale i legami interni ai s istemi di culture tJ·adi
zionali si frantumino per ricomporsi in un disegno più conforme a l progresso dell 'uomo 
Il futuro assetto unitario e logico dell ' Ingegneria delle Dighe richiederebbe un difficile sforzo congiunto per costruire una sistema
tica (come ne lle c lassificazioni degli esseri o rganici ) e configurare un corpo unitario che ancora oggi non è ben delineato in tutti i 
suoi aspetti. 

Legno, 1962, cm 57x71 Legno, 1964, cm 90x140 
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Qui il discorso s i a llarga e si r icollega 
all'i ntroduzione. 
Forse per una fo rma di egoismo cultu
rale. l' uo mo esita ancora acl aprire le 
frontiere de lla conoscenza e mol te di
scipline sono rimaste chiuse in com
partimenti . Es istono barriere anche 
ne i confronti de ll 'opinione corrente, 
che pure sembra mo lto sens ibile a lla 
sicurezza delle dighe e dell 'ambiente 
naturale; ma essa confonde l'a lveo 
con il subalveo, la diga con il serba
toio. le paratie con le parato ie, la te
nuta idraulica con la tenuta di un regi
stro, il terreno con la fondazione. la 
congruenza con la congruità. i mode l
li con la realtà. le misure fisiche con i 
provvedimenti amministrativi: è con
vi nta che la spinta idraulica dipenda 
dal volume del serbato io: scambia le 
calamità natura li con quelle prodotte 
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dall ' atti vità de ll'uomo, tanto da non rendersi conto che il benefic io della lamina
zione è nullo quando il serbatoi o è pieno; reclama valutazioni di impatto am
bientale post mortem ; sembra addi ri ttura merav ig liarsi del fatto che per costruire 
opere siano necessari materiali ; rifiuta l ' idea che esiste la possibilità di sistema
re le cave dopo la coltivazione; e via segui tando. 
Forse proprio l' Ingegneri a delle Dighe, la più complessa ed articolata branca del
l' Ingegneria Civile, potrebbe profi ttare dell a sua tenuta imperfetta per aprire con 
maggiore coraggio le sue frontiere all 'apporto di fl uid i d iversi, non ul timi quelli 
che scaturiscono da lle Sc ienze Umane, per fabbricar dighe dal volto umano . 
E l' esperienza dimostra che i di fetti , ai qua li è piì:t diffici le rimediare si annidano 
proprio negli uomini , come nel XVII secolo osservò Benedetto Castelli nel Di-
scorso sopra la Laguna di Venezia al Signor Giovanni Basadonnat6): 

.. . ho incontrato sempre grandissime dif.ficultà, e sempre maggior f atica mi è sta
ta l'accomodare gli animi ed i cervelli del/i uomini che il porre in freno le gran 

fo rze de' f iumi e de ' precipitosi torrenti, e rasciugare varie paludi .... 

Purtroppo, la consapevo lezza di difetti ed errori nelle Costruzioni Umane si raggiunge 
solo nella tarda età, che, tuttavia, non riesce a trasmettere la tolleranza alle nuove ge
nerazioni, come c i spiega Giacomo Leopardi in uno de i suoi più moderni Pensieri: 

.. . Venendo innanzi nella cognizione pratica della vita l 'uomo rimette ogni giorno di 
quella severità per la quale i giovani, sempre cercando pe1jezione, e aspettando tro
varne, e misurando tutte le cose a quell 'idea della medesima che hanno nel/'aninw, 
sono sì difficil i a perdonare i difetti, ed a concedere stime alle virtù scarse e manche
voli ed ai pregi di poco momento che occorrono loro negli uomini. Poi vedendo come 
tutto è imperfetto, e persuadendosi che non v'è meglio al mondo di quel poco buono 
che essi disprezzano, e che quasi nessuna cosa o persona è stimabile veramente, a po
co a poco, cangiata misura, e ragguagliando ciò che viene loro avanti, non più al 
pe1jetto, ma al vero, si assuefanno a perdonare liberamente, e a fa re stima di ogni 
virtù mediocre, di ogni ombra di valore, di ogni piccola facoltà che trovano . .. .. 

Giacomo Leopardi 
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Giovanni Lombardi * 

IL DETERIORO DELLE DIGHE IN CALCESTRUZZO 

DETERIORATION OF CONCRETE DAMS 

Sommario 
1/ progerrista di un 'opera s'illude spesso sul/ 'avvenire della stessa. 
Si concentra sullo stato iniziale rispettando prescri:;,ioni vigenti tralasciando di esaminare il possibile futuro e l 'imprevisto- ma 
forse imprevedibile -evento si produce. 
L'opera, sarà spesso sottoposta a una grande varietà di impatti naturali o imputabili all 'uomo. 
Si elencano vari eventi .\favorevoli non presi in considera::.ione, a/m omento della progetta::. ione come: 

eventi naturali che superano per intensità quanto si poteva prevedere; 
adattamenti dell 'opera necessari a seguito di aggiornamenti della normatim, nuovi concetti di progetta::.ione o di accresciute 
esigenze di sicure::.za ; 
impatti dovuti all 'a ttività dell'uomo come assestamento de/massiccio roccioso dovuti ad altre opere; 
fenomeni di natura endogena, come la reazione a/cali-silicati; 
nella massa rocciosa possono prodursi fenomeni lenti di deterioro. 

Da queste circostan::.e risulta tra l 'a ltro la necessità di disporre di un sistema di mon.itoraggio adeguato. 
Lirnitazioni di esercizio, dovute a situazioni del tipo di quelle menzionate, possono tradu rsi in notevoli perdite economiche. 
Parole chiave: Dighe in calcestruzzo, Imprevisti, Jmpatti . 

Summary 
Th e designer easily imagines a radiantfuturefor his dam. He concentra/es 1/ius on the initial state trying to comply 1virh rhe rules 
in forc e, but fo rgetting t o considerfuture situations. 
The unforeseen - but possibly unforeseeable - event wi/1 happen. 
The da m I·Vi/1 be submitred to a great variety of natura! or man-maden im.pacts. 
A number of no! considered unfavorable events are mention.ed, like: 

narural events of higher intensity then expected; 
improvements of rhe da m imposed by new m/es, design concepts, or increased sqfety requirements; 
impacts due t o human activities like sett/ements of t h e rock foundation caused by other constmction works; 
self-induced phenomena like Alcali- Silicate Reacrions; 
slow worsening conditions ofthe rockfoun.dation. 

Fo/lowing, an adequate reliable monitoring system is mandatory. 
Restrictions in t h e operation of the da m due t o sue h situarions may cause considerable economie /asse s. 
Key words: Concrete Dams, Unforeseen Events, Impacts. 

1. INTRODUZIONE 

La durata di vita delle di ghe in muratura é di regola notevo le. In casi eccezionali può anche raggiungere millenni come la leggen
daria di ga della Regin a di Saba nello Yemen o quella romana detta di Proserpina in Spagna . 
Benché presumibilmente minore, quella delle più moderne opere in calcestruzzo supera di rego la la durata d' attività profess ionale 
del Progetti sta. 
Questa circostanza lo induce spesso a ritenere la sua opera- che comunque considera fac ilmente c vo lentieri essere migli ore, più 
sicura e duratura di que ll e realizzate dai suoi concorrenti- come eterna e comunque destinata ad un lungo tranquillo futuro privo 
di sorprese o di spiacevoli di sturbi. 
Di fatto, l'esperienza in segna che partico lari eventi sfavorevo li possono produrs i che non erano stati prev isti , forse anche perc hé 
del tutto imprevedibili. 
Ne risulta che la diga non può essere considerata opera compiuta al momento dell a costruzione, del collaudo, o magari d eli' inau
gurazione ufficiale, ma che é opera viva che richiede ripe tute verifiche e costanti cure. 
In quanto segue si presenteranno alcuni casi vissuti con l'intento di mostrare la diversità di ques ti eventi e di que lla deg li interven
ti richi esti. 
Evidentemente, occorre in ogni modo tener presente l' opera nel suo co mpl esso ovvero la di ga vera e propria, il suo mass iccio di 
fondazione nonché le opere collaterali. 
Nell' espos izione che segue s i tralasceranno invece fattori usuali che potremmo dire di normale gestione del progetto e de ll 'ope ra 
eseguita onde poterei concen trare su cas i particolari . 

*Ingegnere, Lombardi SA -Ingegneri Consulenti. 
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2. IMPATTI ED EVOLUZIONI 

Ciò dicendo occorre distinguere da un lato le evoluzioni lente e progressive, e dall'altro gli impatti vio lenti di breve durata. l pri
mi possono essere ri assunti sotto il termine generico di "invecchiamento" dell'opera, che non tratteremo in dettaglio limitandoci a 
menzionare, a titolo di esempio, l'effetto della permeabil ità del calcestruzzo che può cond urre al dilavamento di elementi costitu
tivi del cemento in funzione della caratteristica ch imica de ll ' acqua nonché al possibile aggravamento dell'azione del gelo. 
Varie particolari circostanze possono inoltre condurre alla riduzione nel corso degli anni , delle resistenze e delle rigidità . 
D ' altro canto gli impatti negativi che agiranno sull ' opera possono essere suddivisi in varie categorie come indicato in segu ito a ti
to lo di semplificazione. Si avranno così: 

l'invecchiamento generico dell'opera, 
gli impatti estern i d'o ri gine naturale, 
gli effetti endogeni. 
gli impatt i antropici, 
le esigenze accresc iute, 
le conseguenze di disposizioni progettuali inadeguate. 

3. IMPATTI NATURALI 

Tra gli impatti naturali si ricordano in primo luogo i fatto ri classici, oggi di regola adeguatamente presi in conto, come le piene e 
gli effetti sismici . 
Non di meno, i cambiamenti climatici che sembrano essere in corso potrebbero condurre a distr ibuzioni di probabilità degli eventi 
ideologici o dei ca1ichi termici differenti da quelle considerate nell'ambito del progetto ori ginale con la conseguente necessità di 
adattamento delle opere. 
Così, la capacità dello sfioratore della diga di Contra costruita dal 1961 al 1965 in Svizzera ha dovuto essere aumentata da l 000 a 
1600 m'fs benché l'anali si idrologica si fosse basata sull a notevole serie di misure effettuate dal 1907 al 1960 all a presa dell'im
pianto precedente che sottendeva praticamente lo stesso bacino imbrifero (Fig. /). L'origine di questa discrepanza fu successiva
mente riscontrata nell a insufficiente precisione dell ' esistente stazione idrometrica per le portate estreme, ma anche in una maggior 
frequenza di eventi eccezionali rispetto a lle previsioni. 

In modo simile studi sismo-tetton ici più approfondi
ti possono condurre a dover modificare la corri
spondente base progettuale ed a prendere particolari 
disposizioni. 
Ad esempio, progetti sono tutt'ora in corso di ela
bOI·azione allo scopo di rinforzare la diga di Les 
Toules (Sv izzera) onde poter tener conto dei risulta
ti di recenti studi tecto-sismologici portati a compi
mento ne lla zona compresa tra il Gran San Bernar
do e il Monte Bianco. 
Allo stesso modo le due dighe dello Spullersee in 
Austria datate del 1922-1926, e per altro verso in 
eccellente stato di conservazione, hanno dovuto es
sere rinforzate di recente con l' aggiunta di un terra
pieno a valle in quanto l'impatto sismico imposto 
della normativa attuale non era ovviamente stato 
valutato al momento dell ' allestimento del progetto 
iniziale (Fig. 2). 
Per altro verso, g li ancoraggi attivi messi in opera 
circa 50 an ni or sono, all'occasione di un modesto 

Figura 1- Diga di Contra (Svizzera) con sfioratori in azione. ria lzamento dell ' opera, non essendo controllabili, 
non davano più completo affidamento. Sono perciò 

stati sostituiti da ancoraggi passivi limitati all a parte superiore del corpo murario. 
Il caso della diga della Maigrauge in Svizzera (Fig. 3) che risale agli anni 1870-1872 mostra come l'accumulo di sedimenti non 
considerato inizialmente, o ltre al fatto che a suo tempo l'effetto sismico era pure stato ignorato, abbiano imposto un rinforzo del
l' opera con tiranti attivi in quanto la realizzazione di un terrapieno a va lle non era stata concessa in questo caso, essendo l' opera 
considerata monumento storico il cui aspetto non poteva in nessun modo essere modificato. 
Un caso un po ' particolare è quello della voluminosa valanga caduta al piede di valle della diga di Ferden (Svizzera) distruggendo 
varie opere accessorie (Fig. 4). Un tale evento non era mai stato osservato in quella zona. C'è chi suppone perciò che possa essere 
un segno del paventato "cambiamento climatico". 
Interessante è pure il fatto che o ltre all'urto e all a pressione di lunga durata esercitati da valle verso monte su lla diga ad arco assai 
leggera, la massa di neve ha condotto ad una significativa modifica dello stato termico interno con conseguenti sollecitazioni sup
plementari dell'opera. 
Spesse volte la diga, ed in particolare l'invaso creato, possono modificare le condizioni naturali iniziali e causare impatti che si si
tuano tra il naturale e l'artificiale. 
Ad esempio, nel bacino di Beni Haroun in Algeria si é creata, per il tramite d i una zona carsica, una comunicazione tra l'acqua ac
cumulata ed una falda termale sottostante. Le condizioni di sottospinta sulla diga, in calcestruzzo compattato al rullo, sono state 
sostanzialmente modificate, e ciò senza neppure parlare delle e levatissime portate drenate che ne sono risultate. 
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Figura 2 - Profi lo della diga Sud dello Spullersee (Austria) rinforzata da terrapieno e da ancoraggi passivi nella parte supe
riore. 

(]) Nuovo ciglio; <2J Rial:amento del 1909; @ Corpo diga 
del 1870; @ Sedimenti; ® Roccia di fonda::.ione; ® Allu
vioni; !]) Ancoraggi attivi. 

Figura 3 - Sbarramento della Maigrauge (Svizzera) conforta
to con tiranti attivi. 
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Figura 4 - Ferden. Lavori di sgombero della valanga caduta 
al piede della diga che aveva distrutto la passerella d' ispe
zione e il cunicolo di accesso allo scaricatore di fondo. 

È ben risaputo come il bacino di accumulazione possa esercita
re un impatto importante sulla stabi lità delle sponde. 
Il caso più tragico é senza dubbio quello, purtroppo ben noto 
del Vaj ont avvenuto nell 'ottobre del 1963. 

4. EFFETTI ENDOGENI 

Possono essere chiamati effetti endogeni que ll i iscritti in qual
che modo da sempre ne l "Codice genetico" de ll'opera ma che 
eserc itano i loro effetti solo sul lungo termine. Essi possono in
teressare tanto la diga quanto la sua fo ndazione. 
Un primo esempi o é dato dalla diga di Montsalvens pure in 
Svizzera (Fig. 5). La diga ad arco, una delle prime se non la 
prima ad essere costruita in calcestruzzo in Europa, fu messa in 
eserc izio nel 1920. 
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Già pochi anni dopo la costruzione si potè notare un lento ma 
continuo cedimento della spalla sinistra che si appoggia su di 
uno sperone di roccia con chiara scistosità sub-verticale . 
Di fronte a questo persistente cedimento si dovette finalmente 
intervenire per stabi lizzare detta sponda con dreni , ancoraggi 
atti vi e protezione superficiale per mezzo di calcestruzzo 
spruzzato (Fig . 6). 
Reali zzati ben tre quarti di secolo dalla costruzione, questo im
portante intervento sembra essere stato coronato da pieno suc
cesso. 
Un altro fe nomeno degno di rilievo ed assai frequente é il dila
vamento dell o schermo d ' iniezione che induce modi fiche nei 
li velli della falda freati ca a valle dell a diga e di conseguenza 
deformazioni della massa rocciosa e possibili effetti sfavorevo
li. 
Non è necessario sotto lineare l' importanza delle di spos izioni 
progettuali che permettono eli evitare tale rischio u che per la 
meno rendano possibi li successivi interventi di ri sanamento. 
Houlsby riferisce ad esempio che tutti gli schermi d'iniezione 

Figura 5 - Sezione maestra della diga ad arco di Montsal-
realizzati in Australia con miscele eli cemento non stabili (A/C 
:2: 2 in peso) hanno perso completamente la loro efficac ia 20 
anni dopo la costruzione. ve ns. 

Figura 6 - Lavori a Montsalvens 
(Svizzera) : ancoraggi, dreni e pro
tezione superficiale della parete 
rocciosa in sponda sinistra. 

Tra tutti gli eventi a lungo termine, que llo del ri gonfi amento 
del calcestruzzo dovuto a reazioni ch imiche sembra essere di ventato quell o di maggior 
attualità e frequenza. 
La natura dell a reazione chimica può variare da un caso ali ' altro, ma so lo l'entità e la ra
pid ità della espansione interessano in questa sede. 
Dopo un certo tempo si denotano deformazioni relativamente lente, ma sostenute, sopra
tutto se si tratta d i dighe ad arco (Fig . 7). 
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Figura 7 - Deformazioni verso il monte del coronamento in asse della diga di Rog
giasca (Svizzera) iniziate nel 1989 circa 30 anni dopo la costruzione. 

Success ivamente appaiono fessurazioni che si possono dire di tipo struttu rale, in quanto indotte dal rigonfi amento contrastato dal
la struttu ra in qualche modo sempre iperstatica, che possono comprometterne la stabilità. 
Più o meno contemporaneamente, appare una fessuraz ione diffusa, conseguenza dello stesso fenomeno , dovuta essenzialmente a 
disomogeneità locali dell a massa e con ciò a scala più ridotta. 
Di fronte a questo deterioro drastici interventi sono necessari . Un esempio assai chiaro è dato da lla diga di Serra in Svizzera (Fig. 8). 

La sicurezza dell'opera é stata provvisoriamente ris tabilita con la messa in opera di ancoraggi attivi (Fig. 9 e 10) in attesa che mi
sure piC1 incisive possano essere prese. 
In altri casi si deve procedere a ripetuti tagli della massa anzitutto per ril assare l'energia elastica accumulata nel calcestruzzo (Fig. 
Jl ). 
Interessante è il fatto che di regola il lento o lentissimo fenomeno del ri gonfiamento venga osservato, ovvero messo in evidenza, 
solo parecch i anni dopo la costruzione dell'opera (Fig. 12). 
Questo fatto é dovuto a vari fattori; in particolare al rigonfiamento che ha inizio solo dopo che l'acqua sia penetrata suffic ien te
mente ne lla massa dell a diga e che possa aver saturato un sufficiente volume di calcestruzzo affinché gli effetti del rigonfiamento 
siano tangibili. 
inoltre, durante i primi ann i l' effetto del ri gonfi amento é almeno parzialmente compensato dalla contrazione del calcestruzzo do
vuto al raffreddamento ed al riti ro. 
In media si osservano tempi di 18 a 25 ann i tra la fine della costruzione e la presa di coscienza della real tà del ri gonfiamento. 
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Figura 8 - Fessure di vario tipo sul paramento di valle della diga di Serra (Svizzera). 
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Figura 9- Diga di Serra: sistemazione provvisoria della diga, con tiranti attivi. 

Figura 1 O- Diga di Serra: lavori di posa dei tiranti. 

S. IMPATTI ANTROPICI 

Figura 11 - Taglio dell'ala sinistra nell'opera di presa del
l'impianto di Mactaquac nel New Brunswik (Canada). 

In merito ag li impatti di tipo antropico si menzioneranno solo promemoria gli eventi bellici e gli atti di tipo terroristico. 
Sembrerebbe opportuno tuttavia pen are anche a tali eventualità al momento della progettazione. Così, da dopo la seconda guerra 
mondiale, esistono in Svizzera prescrizioni sullo spessore minimo delle dighe a quota del coronamento. 
Nell' ambito di un progetto di risanamento di una diga a volte multiple sottili , in Francia, si pensa attualmente di aumentarne lo 
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Figura 12 - Intervallo di tempo intercorso tra costruzione della diga e 
messa in evidenza del rigonfiamento (Periodo di quiescenza). 
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Figura 13 - Zeuzier: profilo geologico nell'asse della diga di Zeuzier 
con cunicolo di esplorazione del Rawi l in vista di una progettata galle
ria stradale. 
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Figura 14- Diga di Nalps: restringimento della valle a livello del coro
namento dovuto al drenaggio causato dalla galleria ferroviaria. 

spessore con lo scopo di rendere più difficili le a
zioni di malintenzionati . 
Impatti antropici sono a volte dovuti anche a nuove 
opere del genio civi le costruite in vicinanza della 
diga . 
Un caso tipico ormai classico é quello ben noto della 
diga ad arco di Zeuzier, pure in Svizzera (Fig. 13) . 
Nel 1978 lo scavo di un cunicolo di esplorazione, 
400 m sotto il fondo-valle ed a 1.5 km di distanza, 
ha causato un abbassamento della falda freatica ed 
un assestamento della zona di fondazione dell'opera 
di fino a 14 cm. In sé questo assestamento non a
vrebbe avuto conseguenze gravi se non fosse stato 
accompagnato da un restringimento della valle di 
circa 7 cm il quale ha causato ingenti danni all'ope-
ra. Le lesioni di apertura fino a l .5 cm sono state 
successivamente sigillate con iniezioni di resine e
possidiche; ovvero quando gli assestamenti si erano 
praticamente esauriti . La diga ha potuto essere ri
messa in servizio IO anni dopo l' evento. 
Trent'anni dopo l'evento si continuano tuttavia a re
gistrare movimenti dell'ordine di un decimo di mil
limetro all'anno. 
Un caso simile si presenta attualmente per la diga ad 
arco di Nalps situata ca. 1400 m sopra la galleria fer
roviaria di base del San Gottardo in corso di scavo. 
Il comportamento della diga è stato interpretato con 
l'uso del sis tema MIC (Modello Interpreta ti v o 
Combinato risultante dall ' ottimizzazione di un mo
dello deterministico per mezzo di un processo di af
finamento su base statistica). Fino a metà dell'anno 
2004 si osservava una perfetta stabilità. Ovvero una 
perfetta concordanza tra misura e prev isione. Da 
quel momento fino a metà 2006 si produsse un re
stringimento della valle dell'ordine di 0.17 mm al 
mese dovuto a venute d'acqua consecutive a scavi 
realizzati a vari chilometri di distanza. 
Una entrata di acqua dell'ordine di una decina di li
tri al secondo in galleria in corrispondenza della di
ga nel mese di settembre 2006, causò poi un res trin
gimento di ben 6 mm in soli 3 mesi. 
Sembrerebbe tuttavia che le intense iniezioni realiz
zate nella galleria tendano a rallentare l' assestamen
to ed il restringimento della valle che a fine marzo 
2007 sembrerebbe essersi stabilizzato a circa 9 mm. 
Gli studi condotti su li' ambito di ques to caso e le 
numerose misure geodetiche effettuate in varie se
zioni della valle hanno permesso, per altro verso, di 
mettere in evidenza e di spiegare perfe ttamente il 
fenomeno naturale della variazione stagionale della 
larghezza degli intagli vallivi; detto anche "respiro 
dei fianchi" (Fig. 15). 
Questa variazione, di un'amplitudine differente da 
zona a zona di misura sopra il fondo valle, é di en
tità millimetrica fi no a centimetrica. 
Essa si spiega con la variazione stagionale della fal
da piezometrica nei fianchi valli vi dovuta al ritmo 
annuale delle precipitazioni. 
Per completezza va detto che tutti i calcoli sono sta
ti sviluppati utilizzando il programma FES (Fissu

red, Elastic, Saturated rock mass mode!) che era stato sviluppato all ' occasione del menzionato evento di Zeuzier. 

6. NUOVE ESIGENZE 

L'"invecchiamento" dell ' opera può essere di natura fisica ma é a volte anche di tipo amministrativo a dipendenza di nuove esi
genze, p. es. relative alla sicurezza, e di consecutivi aggiornamenti delle normati ve in relazione alle condizioni idrologiche, si-
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Figura 15- "Respiro dei fianchi" vallivi dovuti alle variazioni stagionali della falda. 

smologiche o di tecnologia de i materiali. 
A questo riguardo intervengono pure nuovi sviluppi nell'ana lis i delle opere. 
Ad esempio, solo di recente c i s i preoccupa seriamente de l comportamento tr idimensionale delle dig he a gravità, s iano esse di cal
cestruzzo massiccio, a lleggerite od a speroni ma anche delle dighe in materiali sciolti. 
l coefficienti di s icurezza reali possono essere notevolmente inferio ri a que lli calcolati facendo ricorso ai classici metodi del l'ana
lisi bidimensionale. 
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Figura 16 - Diga Al Wehdah (Giordania): forze di taglio monte-valle 
trasmesse da concio a concio nel caso di giunti aperti trasversalmen
te alla valle. 

Ad esempio, per la diga in calcestruzzo compattato 
con rullo di A l Wehdah in Giordania (Fig. 16) il 
coeffic iente di s icurezza reale per il carico normale 
risulta essere de ll ' ordine di 1.5 rispetto al valore di 
2 .0 determinato in modo tradizionale. 
Le predette c ircostanze, ed a ltre s imili , possono 
condurre alla revis ione d i ce rte opere e alla neces
sità di una loro riconduzione a condizioni " regola
ri" . Possono dunq ue ric hiede re interventi di "ag
giornamento" anche sostanziosi. Alcuni casi di que
sto tipo sono stati menzionati ne lle precedenti se
ZIOni. 

7. DISPOSIZIONI DI PROGETTO NON 
ADEGUATE 

Spesse volte, invece che nell 'evoluz ione della tecni
ca costrutti va e ne ll ' approfondimento dell ' ana lisi, la 
causa di dissesti e dei conseguenti interventi di risa
namento va ricercata in disposizione di progetto o 
d i costruzione no n adeguate o perlomeno non otti
mali . 
Alcuni casi tipici ricorrenti sono i seguenti: 

schermo d 'i niezione realizzato con miscele ceme ntizie non stabili e dunq ue fac ilmente di lavabili; 
non adeguata composizio ne del calcestruzzo insufficie ntemente resiste nte al gelo, o a acque aggress ive; 
insuffic iente esame dell 'eventuale reattività degli inerti in presenza deg li a lcali de l cemento, e dunq ue rischio d i rigonfiamento 
del calcestruzzo; 
inadeguate d isposizio ne pe r l' iniezione dei giunti di contrazione ne lle dighe ad arco. Così, eccessive pressioni nel caso de lla 
diga di Kolnbrein (Austria) furono la causa di importantissimi danni alla base della struttura e invece iniezioni insufficie nti in 
que llo de lla diga di Flume ndosa in Sardegna hanno portato a una importante fessurazione, nella parte superiore del paramento 
di monte; 
insufficiente attenzione presta ta al rischio di erosione della roccia d i fondazione ad esempio in relazione alle opere idraul ic he, 
ma anche in re lazione al d ilavame nto dei materiali d i riempime nto d i caverne carsiche come nel caso de lla diga di El Caj 6n in 
Honduras; 

e ciò senza menzionare casi più particolari . 

Quest ' e lenco non vuole in nessun modo suonare critica ai vari progettisti delle opere in quanto si tratta in molti casi di feno me ni 
sconosciuti e insospettati a l mo me nto della progettazione. 
Così, come detto, il fatto che .il rigonfiamento de l calcestruzzo nella massa della d iga avvenga in modo tanto lento ha ritardato as
sai la presa di coscienza del fenome no. 
Per altro verso quest ' ultimo ha assunto maggior importanza da quando il ca lcestruzzo viene in tensamente compattato per mezzo 
dell a vibrazione. 
Di fatto, l' assenza di pori e vuoti ne l calcestruzzo non permette più l'assorbimento dei geli prodotti della reazione senza che ne ri 
sulti un rigonfiamento globale della massa stessa. 
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8. MONITORAGGIO 

l casi menzionati dimostrano -se bisogno vi fosse- la necessità di un monitoraggio continuo e preciso de ll'opera i cui risultati sia
no effettivamente analizzati e interpretati in " tempo reale". 
A questo scopo la strumentazione installata deve essere perfettamente attendibile. 
Siccome, fornmatamente, la durata di vita dell 'opera supera quel la normale degli strumenti , è indispensabile che gli stessi possano 
venir faci lmente sostituiti in ogni istante senza perdita di continuità dei tilevamenti, che sarebbe una "perdita di memoria della diga". 
La strumentazione deve inoltre sempre essere in condizione di indicare e registrare, sia eventi di breviss ima durata come i sismi , 
sia quelli di lentissima evoluzione come il rigonfiamento del calcestruzzo. 

9. RESTRIZIONI DI ESERCIZIO 

Nel caso di un comportamento anomalo dell a diga o anche solo di incertezza nel monitoraggio, s'impongono restrizioni di eserc i
zio s ia con la limitazione dell'invaso o dello svaso, fintanto certe misure di risanamento non siano state prese, s ia in casi estremi 
con la messa fuori servizio dell 'impianto. 
Ne conseguono perdite d'esercizio e dunque un minor valore dell 'opera. 
Questa situazione giustifica pienamente un preciso e continuato segui mento della stessa nell'intento di evitare d isguidi e di mette
re in evidenza con la massima sol lecitudi ne possibile ogni deviazione del suo comportamento dalla normalità. 

1 O. CONCLUSIONE 

La conclusione di quanto esposto é assai semplice e in fondo assai elementare. Si tratta di: 
evitare per lo meno gli errori elencati; 
seguire l'evoluzione della diga durante tutta la sua vita onde poter predisporre a tempo gli interventi necessari per conservarne 
l'operabilità il più a lungo possibili; 
evitare incertezze o persino falsi a llarm i imputabili al sistema di monitoraggio. 

Occorre infine pensare all'impensabi le e prevedere l'imprevedibile! 
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Paolo Bertacchi* 

UNA DIGA LUNGA ..... CINQUANTA ANNI 

..... A Fl FTY YEARS DAM 

Mi riferisco all a Diga del Li scia alla stre tta di Ca
lamaiu (jig. 1-2) del Consorz io di Boni fica dell a 
Gallura, c he forma un serbatoio con un invaso di 
104 milio ni di mc destinato alla regolazione plu
riennale dei defl ussi, molto variabili di anno in an
no : ne i 25 anni 1926-50 i deflu ss i risultavano 
compresi tra 232 e 39 milioni di mc/anno. La diga. 
concepi ta in origine per uso irri guo, ha mutato 
successivamente la sua destinazione a scopo pro
miscuo irrig uo e acquedottistico, per fornire acqua 
potabile alla Costa Smera lda ed a un vasto com
prensorio della Gal lura. 
li progetto della diga è dell ' ingegner Claudio Mar
cello e porta la data del 25 febbraio 1957; la co
struzione risale agli anni 1958-6 1. Si tratta di una 
diga a gravità alleggerita, a vani interni (jig . 3): 

l'elemento tipo è stato adottato, praticamente identico, in l O dighe ita liane e 7 dighe all'estero. E' costituita da 9 e lementi di 22m 
di larghezza (jig. 4-5) di cui quello centrale alto 69 m, di una spalla massiccia in sinistra ed uno scarico di superficie in destra, il 
tutto per una lunghezza complessiva di 28 1 m; volume di calcestruzzo del la diga 135.000 mc. 

" ·. •. ':A ' ' ·$"'..;-
'{' ~ .. ~· 
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Per decenni il serbato io restò con un in vaso ridotto a c irca 45 milioni 
di mc, per una altezza d 'acqua di c irca 50 m, per diversi motivi, tra cui 
la necessità di sopralzare di alcuni m un viadotto della ferrovia secon
daria Tempio - Pa lau, che sare bbe altrimenti rimasto sommerso col 
crescere de l li vello di invaso. 
Ma la causa più importante fu la comparsa d i alcune fessurazioni capi l
lari ne l corpo della diga. differenti come tipologia : 

sui 4 e lementi d i sponda. di minore altezza e fortemente '·zoppi .. a 
causa del pendio trasversale , le fessure interessavano la testa di 
mo nte e la parete di va lle. secondo un piano verticale di s immetria; 
tali fessure non furono giudicate pericolose in quanto le due metà 
dell 'eleme nto possono fun zionare staticamente in modo ind ipen
dente; 

"'""'"""''""'"'"''""'"'·M"''"' sui 5 elementi centrali . di maggiore altezza, le fessure interessava-
no le pareti verticali (dette '·gambe'') partendo dal contatto roccia

calcestruzzo ed estese per alcuni m di altezza dalle fondazioni, causate dal ritiro termico del calcestruzzo ed accentuate dalla e
levata rigidezza de lla roccia: queste fessure furono prese in attenta considerazione ne l timore che potessero prolungarsi verso 
l'alto compromettendo la stabilità de lla struttura . 

SEZIONI ORIZZONTALI 

Sf:liOm O-D 

'''Consulente, già Direttore ENEL-CRIS 
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Le fessure fu rono monitorate e dimostrarono di non pro
gredire nel te mpo, manifestando soltanto variazioni mi
crometriche di larghezza, conseguenti a lle variazioni ter
miche. La presenza d i fessure alla diga ciel Li scia costi
tuì motivo di crescente allarmismo. tanto che nell'imma
g inario colle tti vo le fessure capill ari venivano definite 
"crepe che ci passa dentro una mano"' 
Nel 1978 inte rvenne il prof. Filippo Arredi con un pro
getto. definito eli ' ·rinforzo cautelati vo··. (fig. 6-7-8) con
sistente nell ' introdurre negli 8 van i fra elemento ed ele
mento altrettanti speroni in calcestruzzo destinati a sor
reggere le teste degli e lementi contigui nel caso di ced i
menti anomali degli stessi. Al contatto tra le superfici la
terali clelia diga e g li speroni eli rinforzo veniva interpo
sto uno strato di prodotto bituminoso spesso 4 mm (jig . 
9) per consentire lo scorrimento reciproco tra le due 
stru tture. 
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PARTICOLARE CONTAITO DIGA- RINFORZO 
L' intervento fu portato a termine nel 1992 e com
portò la posa in opera di un volume complessivo di 
45.000 mc di calcestruzzo, con un aumento del vo
lume della diga superiore al 30 %. Per il getto del 
calcestruzzo degli speroni furono adottati particolari 
provvedimenti per ridurre al minimo l' impatto ter
mico del calore di idratazione sulla struttura esisten
te. 
Un primo ri sultato tangibile fu una sensibile riduzio
ne delle escursioni termiche all'interno della diga, 
con drastica riduzione delle variazioni micrometri
che della larghezza delle fe ssure e con sensibile ri
duzione degli spostamenti monte-valle della struttu
ra originaria. 
Le fessure capillari su ll e gambe non furono inietta
te ; le fessura monte-valle degli elementi zoppi di 
sponda vennero sigillate con resine poliuretaniche 
ad alto grado di elasticità per garantire la tenuta. 
Nel lo stesso periodo si realizzò la costruzione del 
nuovo viadotto della ferrovia Tempio-Palau. 
Con l' assunzione della gestione della diga del Liscia 
da parte del Consorzio di Bonifica della Gallura 
(2000) sotto la Presidenza di Fedele Sanciu , ora Se-

natore della Repubblica, s i diede un nuovo impulso al completamento dei lavori accessori e di restyling di tutta l'opera: 
sistemazioni a valle per migliorare il deflusso delle acque in caso di piene, proteggendo il piede di valle della diga; 
modifiche al profilo del canalone dello scarico di superficie (jig. I O), anche in relazione all'aumento della portata max preve
di bile (2211 mc/s); 
revisione delle parato i e dello scarico di superficie (quattro l 0,00 x 8,50 m), che per 40 anni erano state bagnate soltanto dalla 
pioggia (!),e rinnovo del relativo macchinario ; 
potenziamento ed ammodernamento della strumentazione per il controll o della diga, con centralizzazione dei dati ; 
sistemazione della rete di raccolta de ll e perdite dovute ad infiltrazione d 'acqua: 
s istemaz ione delle vie d'accesso ai singoli e lementi; 
illuminazione interna ed esterna. 

Nel frattempo si procedeva ad un graduale incremento del livello d ' invaso (jlg. l 1): grazie a favorevoli annate idrologiche il livello 
massimo fu raggiunto a fine gennaio 2005 e mantenuto almax per alcuni mesi, sfiorando le portate affluenti (jlg. 12- 13) . La situa
zione veniva costantemente seguita con l'ausilio delle strumentazioni di controllo installate e monitorate dai tecnici del Consorzio; 
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il prof. Ugo Ravagli o li e ffe ttuava un esame critico de l compor
tamento dell a diga sull a base dei risultati strumentali , red igen
do un commento annuale . 
Il comportamento stati co dell a diga ri sultò pienamente soddi
sfacente (senza che i rinforzi cautelati vi venissero in co ntatto 
con le teste della diga) e ri spondente alle prev isioni determinate 
analiticamente in sede progettuale per la struttura ori ginaria. Le 
perdite compl essi ve per filtrazio ni a mass imo in vaso non hanno 
mai superato il valore di 3-5 1/s . 
Nel 1990 venne nomin ata la Commissione d i Coll audo, costi 
tuita dagli ingegneri Vincenzo Vitellozzi (Presidente), Giovan
ni Fiore, Pao lo Bertacchi e dall a dottoressa Rocchini. La Co m
miss ione provv ide al controllo in corso d'opera dei lavori cau
tel ati vi di rinforzo e dei successivi lavori complementari , se
guendo quind i passo-passo il progredi re del riempimento de l 
serbatoio, sino al massimo invaso. Si impegnò inoltre, in stre tta 
collaborazione con l'ing . Federico Ferrarese 
Ceruti , Direttore Tecnico del Consorzio nonché Ingegnere re
spo nsabile della Diga de l Li scia, a raccog li ere la documenta
zione intercorsa ne ll 'a rco di mezzo secolo, per ri costruire la 
stori a dell a costruzione e dei successivi interventi rela ti vi a ll a 
diga. 
Gli Atti di Collaudo furono firmati dalla Commiss ione il 19 
settembre 2006. L 'approvazio ne del Coll audo da parte del Re
gistro Itali ano Dighe (R.I.D. ) porta la data del 16 marzo 2007. 

Cinquant 'anni ? ! Ne è va lsa la pena. Oltre alle fin alità in pro
gramm a, il risu ltato visibil e è uno splendi do lago, lungo un a 
dozzina di km, di un blu intenso, circondato da verdi pascoli 
costellati da oli vi millenari: questo lago è motivo di orgogli o 
per la gente d i Gallura ed ino ltre rappresenta indubbiamente u
na notevole attrattiva turistica. 
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Giuseppe Sembenelli, Piero Sembenelli* 

SISTEMI DI INTERCETTAZIONE PROFONDA PER LE DIGHE 

CUT-OFFS FOR DAMS 

Sommario 
L'articolo presenta una breve rassegna di sistemi di intercettazione prof onda, ponendo l 'accento su alcune tecnologie di più re
cente messa a punto. come i diaframmi scavari con impiego di idrofresa, le paratie di pali accostati con controllo della sovrappo
sizione mediante pe1jorazione guidata e le paratie di colonne gettiniettate. 
Parole chi ave: Dighe, Contro ll o dell a f iltraz ione, Diaframmi , Gettini ez ione. 

Summary 
The paper prese11ts a brief overview 011 the cutoffs, with some emphasis 011 more recent technologies. as hydromi/1 excavalion fo r 
diaphragms, seca/71 piles culoffwilh overlapping contro/ by dri ven drilling, j el-grouling cu10jfs. 
Keywords: Dams, Underseepage Contro!, Di aphragms. Je t-G routing. 

1. INTRODUZIONE 

E' ogg i ri saputo che il co mportamento nel breve e lungo termine de lle di ghe è influenzato dalla c ircolaz ione d ' acq ua nell a loro 
fond azione, i cui effe tti spesso e volvono ne l te mpo in modo difficilmente prevedibile a prio ri . Tipi camente questa evo luzione com
porta modi fiche dell a piezo metri a in fondazione e nel corpo d iga, con potenziale pe ri colo di sifo namento, e ros ione o mi grazione di 
fini , ne lle fondazioni o nelle dighe in ten·a, o di sv iluppo di sottopress ioni eccess ive , in dighe in calcestruzzo. 
Un primo inquadramento razional e de l fen o meno è avvenuto nell a prima metà de l Novecento, a opera di Blight ( 19 12) e Lane 
( 1935) . i quali hanno ev idenziato, sull a base di un a vas ta raccolta di dati comportamentali di d ighe in muratura o calcestruzzo, che 
la sicurezza di una diga nel lungo te rmine dipende da ll a lunghezza de ll a sua linea di contatto con la fo ndazione e che i tratti verti 
ca li di ta le linea hanno un peso maggiore ri spetto a quelli ori zzonta li (Lane). Su questa base, essi proposero dei va lori limite di tale 
lunghezza ri spetto a l carico idraulico. vari ab i li in fun zione de l tipo di fo ndazio ne: questo rapporto tra lunghezza totale e carico i
draulico è in pratica l' in verso del gradiente medio in fondazione. La moderna meccani ca dei ten eni (Terzaghi ), grazie a ll a teoria 
de ll e reti di filtrazione, ha success iva mente consentito di indi viduare le critic ità in fun zione d i gradienti idraulic i loca li , med i e in 
usc ita a l piede di va ll e dell 'opera. Va tuttav ia annotato che, mentre per alcuni problemi , come il sifo namento o comunque la stabi
lità nel breve te rmine. la teori a è suffic ientemente evo luta. il dibattito è tuttora aperto su aspetti quali il contro llo de i fenomeni d i e
rosione inte rn a nel lungo termine (Charles e T ed d, 199 1, Long Tenn performance an d aging of old e mbankme nt dams in UK, 17 1-
COLD. Vi enn a. Q65 , R25). 
Gli strumenti tecnologici che consentono di contro ll are i percors i di filtrazione e i gradienti idrauli c i in fo ndazione sono i tappeti 
impermeabili o ri zzonta li (bl ankets) a mo nte, che all ontanano i punti di ingresso dell 'acqua in fo ndazio ne, i sistemi d i drenaggio in 
fond azione o a valle de ll ' opera, che fi ssano i punti di uscita de ll 'acqua in profondità dove il confinamento e la stabilità all 'eros ione 
sono maggiori, e i di spos iti vi di intercettazione profonda, che allungano i percorsi di filtrazi one in senso vertica le, all o scopo di di
minuire i gradienti idraulici medi e in uscita. Va annotato che ai di spos iti vi di intercettazione non s i richi ede una impermeabilità 
totale, ma è suffic iente che fo rmino barrie re a permeabilità re lati va mente bassa, ri spetto a que ll a de ll a fo ndazio ne in cui sono im
mersi. 
L ' impiego dei sistem i di inte rcettazione profonda ne ll e di ghe ha subito una evo luzione nel tempo, legata all o sv iluppo dell a tecno
logia. Va ri cordato che esistono molte di ghe in esercizio, rea li zzate ne ll a prima parte de l 1900, che non hanno alcuna protezione o 
protezioni limitate ri spetto a lla filtrazione. Oggi. i sistemi di intercettazione profonda trovano applicazione s ia ne ll 'ambito de ll e 
nuove costru zio ni , s ia negli interventi di ripri stin o o mi gli oramento di di ghe es istenti . 
Sono oggi di sponibili 4 fami g li e di tecnolog ie per rea li zzare e leme nti di intercettazi one profonda: 

tag lioni in tetn o ca lcestruzzo ; 
ini ezioni ; 
di aframmi di pannelli o pali accos tati ; 
trattamenti colonnari dei te tTeni (gett iniezio ne) . 

Queste tecnologie non sono tra loro equi valenti e le scelte progettuali vanno fa tte in funzione ad esempio del tipo di sbarramento, 
diga in terra o in ca lcestru zzo, de l tipo di fo ndazione, te tTeni . roccia o formazioni co mplesse, o del tipo di intervento. opera nuova 
o esistente . 

2. TAGLIONI 

l tag li oni rappresentano il pri mo mezzo storicamente utilizzato per intercettare la fa lda in fondazioni a ll uv ionali . Sono tipicamente 
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realizzati in argi ll a, compattando il materiale all 'asciutto o sca ricandolo in acq ua, oppure con elementi massicci in calcestruzzo, 
come muri gettati o cassoni autofondanti. Richi edono in ogni caso ampi scavi e non possono raggiungere grandi profondità. 
Oggi , ques ti sistemi sono abbastanza in disuso, se non per quanto riguarda i tagl ioni in argilla, spesso impiegati nell' ambito de ll a 
costruzione di avandighe. 

3. INIEZIONI 

Le iniezioni di miscele cementizie per l' impermeabilizzazione della fondazione, attraverso l' intasamento delle sue discontinuità, 
sono una tecnologia ormai consolidata, ri salendo agl i an ni '30, nell ' amb ito della reali zzazione della diga di Hoover, USA, la impo
stazione di un approccio sistematico per questo tipo di trattamento. 
Le iniezioni sono particolarmente efficaci nel trattamento di masse di scontin ue, ossia delle fondazioni rocciose, ove la misce la può 
insinuarsi lu ngo le fessure, generalmente di apertura finita. In queste fo ndazioni, la pressione d' iniezione produce una di latazione 
e lastica della roccia, che faci li ta l'intasamento di miscela. Alla ri mozione della pressione di iniezione, il ri torno elastico della roc
cia, fa sì che si form i uno stretto contatto tra miscela e pareti delle discontinui tà, sufficiente a au mentare le prestazioni locali de l
l'ammasso rocc ioso. Il trattamento può essere fatto in tempi re lativamente brevi. 
Nell ' ambito delle applicazion i nei terren i, la realizzazione di un a barriera impermeabile comporta la necess ità di intasare i pori, at
traverso un processo di permeazione. In questo caso, il li mite all'uso delle iniezioni è legato al fa tto che la penetrabi li tà dell a mi
scela dipende dalle dimensioni delle part icelle costituent i (cemento, bentonite, fi llers) e che i gran i di un cemen to normale non pe
netrano se non ghiaie o sabbie grossolane. Sono oggi disponibi li cementi microfini o prodotti ch imic i che consentono di trattare 
terren i via via più fini , senza tuttavia scendere in pratica al d i sotto dell e sabbie fini. Con il terreno, la necessi tà di operare per per
meazione, ossia con gradienti di pressione più bassi, porta a tempi esecutivi più lunghi. Un trattamento in terreno rich iede un mo
nitoraggio attento e continuo di tutte le fasi del l' ini ezione, che risulta in genere molto più complesso di quello in roccia. 
Si può dire che la tecnologia di iniezione è oggi molto evo luta, grazie alle migli orate capac ità e control lo delle perforazioni , all ' im
piego di miscele stabi li ad alta capacità di penetrazione e alla d ispon ibilità di sistemi di acqu isizione e visualizzazione in tempo 
reale dei parametri di iniezione, fon damentale per un più efficace controll o del trattamento in corso. Sfruttando l' impiego dei siste
mi di monitoraggio durante il trattamento, Lombardi e Deere hanno proposto un approccio più razionale al processo di iniezione, il 
Metodo GIN, messo a punto negli anni ' 90 e oggi molto diffuso. 

4. DIAFRAMMI A PANNELLI 

I diaframmi sono una tecnologia nata ini zialmente per le fo ndazioni all uvional i. che consiste ne lla realizzazione di pareti pratica
mente continue, costituite da una serie di pannel li accostati in calcestruzzo rigido o plastico. E' evidente il vantaggio rispetto alle i
niezioni, nei cas i in cui l'impiego di queste ultime risulti problematico e di capacità li mitata, come nei terreni, nelle formazioni 
complesse dove coesistono d iscontinu ità molto importanti accanto a fessure piccole (ad esempio formazion i marnoso-arenacee). o 
in tutte le formazioni rocciose in cui la permeabil ità della roccia base è relativamente alta e non può essere infl uenzata dall' intasa
mento delle fess ure (acl esempio arenarie) . 
Elementi chi ave della reali zzazione di un diaframma sono lo scavo, il sostegno eventuale del fo ro e il getto del calcestruzzo. 
La tecnologia di scavo più comune e stori camente più vecchia utilizza benne mordenti di forma rettangolare, che vengono calate 
per gravità nello scavo via via più profondo. Le benne hanno larghezza 2.4 - 2.6 m e spessore 0 .6, 0 .8, 1.0 o 1.2 m. Co n questa 
tecnologia non è possib ile scendere in condi zioni norma li sotto 30-40 m eli profondità (in qualche caso so no stati raggi unti 60 m), 
sia per i limiti nella capacità di scavo de lla benna mordente, che per l' impossibilità di controll are con accuratezza la verticali tà. il 
cui errore è nell'ordine di l %. 
Lo scavo è in genere sostenuto con fanghi a base bentonitica o polimerica. I fanghi vengono successivamente sostituiti dal getto eli 
calcestruzzo, eseguito a partire dal basso con una tramoggia, che evita la segregazione e minimizza la possibilità di contaminazio
ne del getto da parte dei fanghi. 
Nell 'ambito dei sistemi eli intercettazione, ai diaframmi non è richiesta in genere una gra nde res istenza, ma piuttosto la tenuta e u
na certa capac ità di deformarsi sotto alle forti pressioni idrostat iche senza fess urarsi. Per questo motivo, ol tre al calcestruzzo strut
turale normalmente im piegato, si fa spesso ricorso al calcestruzzo plastico, ottenuto mediante aggiunta di bentonite nell a miscela, 
in qu antità variabili fino a un massimo del 3-4%. Generalmente i diaframm i in calcestruzzo strutturale per i sistemi di intercetta
zione sono non armati o debo lmente armati. 
Un calcestruzzo plastico, in genere relativamente leggero per la presenza di sabbia e bentonite, non riesce sempre a sostituirsi com
pletamente a un fango eli sostegno del foro, quando questo risulti appesantito da ll a frazione fine liberata dal materiale scavato. Per 
ovviare a questo inconvenien te si possono utilizzare dei particolari fangh i, detti au toindurenti, che contengono nella mi scela anche 
del cemento. Operando con queste mi scele, il fango usato per il sostegno (Fig. l ) viene lasc iato in posto, in modo che indurisca e 
formi qu indi il pannell o, senza necess ità di getto (Fig. 2). Si tratta chi aramente eli miscele part icolarmente stud iate, che contengono 
additivi in grado di aggius tare al meglio il processo di presa, a partire dei tempi di reali zzazione dei si ngo li pannell i, nelle partico
lari cond izioni climatiche del sito. Con ques ta tecnologia è stato realizzato alla fine deg li anni ' 80 il diaframma plastico de ll a diga 
di Jibiya, Nigeria, una diga omogenea in sabbia, al ta 23 m, con una geomembrana di tenuta a monte. Il diaframma profondo 20 m, 
spesso 0.8 m corre lungo il piede el i monte dell a diga, per uno svi lu ppo el i 3500 m. 
Uno svil uppo interessante per lo scavo dei pannelli è legato all 'impiego di idrofrese, che consentono eli raggiungere profondità su
periori a 100m. con deviazion i dal verticale trascurabi li, inferiori a 0 .25%. L'icl rofresa utilizza il fango eli sostegno del foro come 
veicolo per portare in superficie i detrit i di terreno o rocc ia macinati da due ruote dentate affiancate e insta ll ate all a base di un'inte
laiatura metallica che avanza nell a perforazione (Fig. 3). Le ruote dentate sono studiate eli vol ta in volta, sia come materiale e tipo
logia che come orientamento dei denti , in modo da ottenere una resa ottimale in funzione del materia le da scavare (Fig . 4). Tra le 
due ruote dentate sono poste le estremi tà de lle tubazioni d i mandata e aspirazione dei fanghi . L' in te laiatura metall ica e le tubazioni 
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scavo. 

che portano ed estraggono il fango dal fondo scavo vengono ca
late con un sistema di fun i da una gru . Ch iaramente il sistema ri
chiede un grosso impianto di produzione e pulizia dei fanghi di 
sostegno del foro e di pompe di grandi prestazioni , tanto più po
tenti quanto più è profondo il pannello da realizzare. Le pompe 
vengo no gene ralmen te a ll oggiate nella parte posteriore della 
macchina fresan te, ass ieme ai sistemi idraulici di controllo . 
La verticalità dello scavo è controll ata utilizzando una serie di 
accelerometri , posti su ll a intelaiatura metallica di scavo, con cui 
è possibile rilevare con grande precisione e ve loc ità le eventuali 
deviazioni dalla verticale nelle due d irezioni principali del pan
nello in fase di scavo, e il sistema di gu ida de ll a fresa, che con

Figura 2- Diaframmi con fanghi autoindurenti. Dettaglio del 
contatto tra miscela indurita e fondazione (in questo caso 
sabbie medie}. 

sente di riportare lo scavo verticale, non appena rilevata una deviazione, operando sull a velocità di rotazione delle ruote dentate. 
Questo sistema di contro llo rende teoricamente possibile raggiungere profond ità superiori ai l 00 m, senza che la deviazione com
binata tra due pannelli adiacenti superi una decina di centimetri , evitando la formazione di finestre lungo il loro contatto. Attual
mente il limite tecnologico per lo scavo con idrofresa è dato dalla potenza delle pompe e dalla durata dell ' intervallo di tempo in 
cui lo scavo deve restare aperto. 

Figura 3 - Diaframmi. ldrofresa compatta tipo HC03, la più 
piccola tra quelle impiegate nel Progetto della Diga di Bor
de Seco (Venezuela 2004-2005}. Si notino l'intelaiatura me
tallica con le ruote dentate e il fascio delle tubazioni idrauli
che di controllo. 
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Figura 4 - Diaframmi. ldrofresa compatta tipo HC03 (Diga di 
Borde Seco}. Dettaglio dei denti: l'ottimizzazione della loro 
tipologia, forma e orientazione ha richiesto uno studio ap
profondito. 



Infatti, è in genere bene che lo scavo rimanga aperto per un tempo sufficientemente breve onde ev itare fenomeni di ril asc io delle 
pareti verso lo scavo. Tale tempo dipende ovvi amente in primo luogo dalle caratteristiche del terreno in cui viene reali zzato il dia
framma. Con le benne mordenti , l'utensile di scavo può produrre vibrazioni e pi ccole variazioni del livello dei fanghi che possono 
nel complesso portare più facilmente a instabilità delle pareti di scavo. Più frequentemente si proceda quindi per pannelli singoli. 
La sequenza tipica di costru zione è per pannelli primari e secondari. L' idrofresa, che produce meno azioni impu lsive, consente non 
solo di scendere in sicurezza a grande profondità ma anche di tenere aperto lo scavo di più pannelli adi acenti, in genere 3, e gettarli 
in un ' un ica soluzione a formare un unico grande pannell o primario (Fig . 5). In questo modo, si riduce in modo significati vo il nu
mero dei giunti tra pannelli. 
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Figura 5 - Diaframmi con ldrofresa. Schema esecutivo a pannell i primari multipli e pannelli secondari. 

I giunti tra panne lli adi acenti costitui scono il pu nto piì:1 de li cato per un 'opera che deve trattenere fo rti press ioni d' acqua. Co n i dia
frammi in ca lcestruzzo plas tico, il problema è limitato, in qu anto nello scavo dei pannelli secondari si elimina una picco la parte del 
primari o adi acente, creando così una superfi cie lungo cui si può stabilire un buon contatto . Nel caso si utili zzi calcestruzzo struttu
rale, si accetta in genere il livello di contatto che si può ottenere con la pulizia delle pareti dei primari , con l' utensil e di scavo, e 
con una attenta procedura di scavo, che eviti il franamento delle pareti e la conseguente fo rmazione d i discontinuità nel ca lcestruz
zo. In casi particolari , si può valutare la necessità di introclun·e dei veri e propri giunti a incastro tra pannel li adi acenti , in modo da 
ottenere un a tenuta praticamente perfe tta. Va tenuto presente che i sistemi di intercettazione presentano in ogni caso un certo livel
lo di permeabilità, che d ipende sia dall a trasmissività idraulica del materi ale con cui è realizzato (il calcestruzzo nei diaframmi , la 
rocc ia madre negli schermi di iniezione, ecc .) che dai dife tti che forzatamente es istono come conseguenza de l processo costrutti vo . 
L' idrofresa è un sistema molto complesso, che a fronte di grandi prestazioni r ichiede una fase eli mobilitazione e messa a punto im
portante. Molto spesso, l' impiego di idrofrese è giusti ficato nell 'ambito dei sistemi di tenuta per le dighe. 
Le idrofrese, inizialmente pensate per le rocce a resistenza med io-bassa, vengono oggi usate abi tualmente anche nei terreni. La 
precisione el i scavo senza impatti consente in certe cond izioni el i scavare più pannelli e gettar li in un 'unica soluzione, riducendo il 
numero dei giunti , molto importante in opere idrauliche ... 
Una applicazione di di aframmi con idrofresa è stata recentemente portata a termine nell a Diga di Borde Seco, in Venezuela, una d i
ga in terra zonata di 130 m di altezza. La diga poggia su una form azione marnoso-arenacea complessa, costituita da una sequenza di 
spesse banca te di arenaria con res istenza med ia, in cui sono presenti vene di ca lcare molto duro (res istenza superiore a q= l 00 MPa). 
separate da li velli relati vamente sottili di silti ti. Le 2 bancate più superficiali sono rese molto permeabili dall a presenza di fratture e 
di cavità suborizzontali di tipo carsico. Mentre sotto la diga, dove la roccia è meno permeabile, è stato possibil e realizzare la tenuta 
con uno schermo di iniezioni , sulle spalle l'unico modo per poter arginare il flu sso d' acq ua attraverso le zone più permeabili è stato 
la costruzi one di un diaframma (Fig. 6 e Fig. 7) . l dati salienti de l diaframma rea li zzato possono essere così ri assunti : 
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~L'ACQUA 

Figura 6 - Diaframmi della Diga di Borde Seco. Planimetria. 
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Figura 7 - Diaframmi della Diga di Borde Seco. Sezione in sponda sinistra. Il diaframma è intestato in un sottile strato di sil
tite. La porzione tratteggiata è stata realizzata in calcestruzzo plastico, mentre il resto è il calcestruzzo strutturale. 
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~L'ACQUA 

TABELLA l 

Sponda destra 

Superficie 13500 

Sviluppo Lineare 413 

Profondità Media 40 

Profondità Massima 60 (*) 

(*) ::.ona di innesto nel corpo diga 

5. PARATIE A PALI ACCOSTATI 

Sponda sinistra 
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Per lo scavo, sono state utilizzate 2 idrofrese SOLETANCHE, 
la HC03, di potenza medio alta e dimensioni relativamente 
compatte, e la HF 12000, molto più potente e grande (lunghez
za 16.5 m, larghezza 6 m, altezza 7 m, peso 180 t), associate a 
un impianto di trattamento dei fanghi da 450 m3 Il diaframma 
è stato realizzato in calcestruzzo convenzionale, ad eccezione 
delle zone di innesto ne l corpo diga, dove è stato uti lizzato del 
calcestruzzo plastico a basso modulo. 
L'intervento è stato completato in circa 18 mesi, tra g li inizi del 
2004 e la seconda metà del 2005. 

In linea eli princ ipio le paratie di pali accostati non sono utilizzate nei sistemi di intercettazione, tenuto conto del grande numero di 
giunti che ne deri verebbe, essendo i pali di diametro inferiore alla larghezza dei pannelli di diaframma, sia perché la forma del palo 
porta a sovrapposiz ioni di estensione laterale limitata. Come conseguenza, può essere suffic iente una piccola deviazione dalla ver
ticale per perdere il contatto tra pali adiacenti e creare una finestra ne l giunto. 
L' uso di pali tuttavia presenta dei vantaggi rispetto ai pannell i di diaframma, specie quando, per il diametro limitato, consentono di 
attraversare rocce particolarmente dure o il calcestruzzo di una diga esistente. Su queste premesse, è stata studiata e messa a punto 
da TREVI una tecnologia che consente di eliminare la deviazione relativa tra pali adiacenti , ovviando così ai problemi ill ustrati. 
Tale tecnologia si basa su un sistema d i guida della perforazione, che sfrutta i fori già eseguiti. L ' utensile di scavo, il lustrato in 
Fig. 8, presenta una guida cil indrica dello stesso diametro de lle perforazioni in corso, install ata con asse parallelo a quello di perfo
razione e interasse pari a quello previsto per la paratia in costruzione. Come illustrato in Fig. 9, la guida, una volta inserita nel palo 
appena completato, consente di seguirne l'asse, mantenendo la sovrapposizione costante. Avendo una garanzia molto forte sull a 
sovrapposizione e dunque sullo spessore minimo, si possono ottenere delle paratie di spessore ridotto, formate da pali di diametro 
relativamente piccolo che possono attraversare anche un corpo diga in calcestruzzo. Con questa tecnologia, dunque, si può ri nfor
zare l'esistente o creare ex novo una intercettazione, all ' interno dell 'area di appoggio di una d iga anche in calcestruzzo e non ne
cessariamente alla sua periferia, dove nascerebbero problemi di col legamento e tenuta. 

Figura 8 - Paratie a pali accostati. Sistema di guida TREVI. 
Sezione schematica della sonda di perforazione con guida 
(a sinistra). 
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Figura 9 - Paratie a pali accostati. Sistema di guida TREVI. 
Sequenza operativa. 

Il sistema è stato messo a punto per poter eseguire un rinforzo del sistema di tenuta esistente sotto alla diga di Arapuni in Nuova 
Zelanda. La diga è in calcestruzzo a gravità, con una altezza di ci rca 60 m. La paratia è stata eseguita dal coronamento fino a una 
profondità di circa 40 m, con una lunghezza di ciascuna perforazione nell 'ordine di 100m. La tipica sequenza operativa compren
de: 

esecuzione di un preforo eli lunghezza 5-6 m; 
realizzazione di l foro guidato di piccolo diametro (<)l l40 mm) con procedura e tecnologie tali da minimizzare le deviazioni 
dalla verticale (sono oggi disponibili sistemi di perforazione in grado di mantenere la verticalità con grande precisione); 
alesaggio del fo ro guidato, mediante una sonda di diametro pari a quel lo fi nale (<)l400 mm nel caso della Diga di Arapuni). La 
sonda è a c ircolazione inversa ed è dotata di una guida in punta, in asse con la perforazione da eseguire; 
il fo ro successivo è eseguito con la speciale sonda precedentemente illustrata, di d iametro <)l400 mm, in cui la guida è in asse 
alla perforazione che si vuole seguire, con un interasse i = 350 mm; 
una volta eseguito un certo numero di perforazioni, si getta il calcestruzzo. L'ultima perforazione viene mantenuta libera, uti
lizzando un tubo forma, in modo che possa fare da guida alla perforazione successiva. 

E' evidente che con questa tecnologia la paratia è eseguita espandendosi progressivamente e non per pannell i primari e secondari. 
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6. TRATTAMENTI COLONNARI MEDIANTE GETTINIEZIONE 

I trattamenti colonnari mediante gettiniezione consistono nella asportazione delle frazioni fini di terreno e contemporanea sostitu
zione, ottenuto mediante miscele di acqua e cemento iniettate ad altissima pressione (400 bar). Le colonne vengono eseguite se
condo una sequenza progressiva di verticali primarie e secondarie, in modo da ottenere una tenuta accettabile lungo i giunti tra co
lonne adiacenti. Si osservi che il procedimento stesso di aspm1azione e sostituzione fa sì che tra due colonne adiacenti si venga a 
stabilire un alto grado di continuità. Chiaramente le sequenze vanno studiate e ottimizzare di volta in volta, in modo che l'esecu
zione delle colonne secondarie avvenga quando le primarie adiacenti abbiano raggiunto un certo livello di indurimento . 
Esistono varie tecnologie di gettiniezione, grossolanamente raggruppabili in: 

monofluido: la asportazione e il trattamento sono prodotti da un getto di boiacca (400 bar); 
bifluido: la asportazione e il trattamento sono prodotti da un getto di boiacca (400 bar), la cui efficacia è aumentata da un getto 
coassiale di aria in pressione (l 0-12 bar) a guaina del primo; 
tritluido: la asportazione è ottenuta con un getto di acqua in pressione ( 100 bar) , mentre la sostituzione avviene con il getto di 
boiacca e aria in pressione come nel bi-fluido. In genere i due getti di acqua e miscela/aria si trovano in posizione diverse, ri
spetto all ' asse del monitor. 

l tre sistemi applicano potenze specifiche via via crescenti. per cui , a parità di terreno, il diametro di trattamento aumenta passando 
dal monofluido al trifluido. Il tritluido applica potenze così elevate da creare in qualche caso dei problemi. Per questo motivo, il si
stema più spesso adottato per i sistemi di intercettazione è il bi-fluido, che consente di ottenere mediamente diametri nell'ordine di 
1.5 -2.5 m. 
L'asportazione ottimale si ottiene sulla frazione sabbiosa, che è fine e allo stesso tempo priva di coesione. La gettiniezione risulta 
quindi particolarmente efficace nei terreni sabbiosi e nelle alluvioni grossolane, dove si possono ottenere diametri di trattamento 
notevoli, come mostra il campo prove illustrato in Fig. 10. 

Figura 10- Paratie a colonne gettiniettate accostate. Vista di un cam
po prove realizzato in una fondazione sabbiosa negli Stati Uniti, con 
sistema bi-fluido e tri-fluido. 

Va detto che le paratie di colonne gettiniettate sono 
state finora meno utilizzate per la formazione di si
stemi di intercettazioni, rispetto alle cortine di inie
zioni o ai diaframmi. La preoccupazione che spesso 
viene sollevata riguarda la stabilità della miscela ap
pena gettiniettata, quando da un lato non sono anco
ra iniziate la presa e l'indurimento e dall ' altro le for
ze di filtrazione crescono man mano che si procede 
verso la chiusura della paratia. In realtà va tenuto 
conto che la mobilità delle miscele cementizie attra
verso le sabbie è già molto limitata, specie se le mi
scele sono additivate con bentonite, e quindi il pro
blema può esistere in corrispondenza di nidi di 
ghiaia o lenti ghiaiose estremamente permeabili, at
traverso cui la miscela può t1uire senza trovare resi
stenza. 
Per ovviare a questo potenziale pericolo si ricorre in 
genere a linee multiple di colonne, ove ciascuna li
nea viene completata prima di passare alla successi
va. 
Una altro aspetto che richiede attenzione è legato al
l' alta energia applicata in fase di esecuzione. Duran
te la gettiniezione si stabilisce infatti un equilibrio 
dinamico tra il fluido iniettato e il materiale che vie
ne asportato e risale nell ' intercapedine tra aste e pa-
rete del foro, per cui la pressione decresce dall'asse 

di trattamento (400 bar) verso la periferia. Se nel corso del trattamento si ostruisce la via di uscita lungo le aste, la pressione tende 
a uniformarsi a 400 bar portando alla rottura del terreno per idrofratturazione e al sollevamento della superficie, in un intorno del 
punto di applicazione. Poiché il fenomeno avviene senza preavviso, potrebbe portare a problemi , specialmente quando si operi in 
prossimità di opere esistenti . In questi casi si interviene in modo soddisfacente, con un dettaglio particolarmente spinto dello sche
ma di trattamento (sequenze operative, fori, attrezzatura) e impiegando sistemi di controllo sofisticati, basati sul monitoraggio in 
tempo reale degli spostamenti. 
Abbiamo poche ma promettenti esperienze di elementi di intercettazione realizzati con questi sistemi, sia nell 'ambito di avandighe 
che in opere permanenti. 
Un caso interessante è rappresentato dai sistemi di intercettazione sotto alle avandighe del Progetto Idroelettrico di Ertan , nella Re
pubblica Popolare Cinese (Fig. 11). Il problema in questo caso consisteva nella necessità di reali zzare le due paratie di monte e di 
valle e le due avandighe, alte 65 e 32 m, nel periodo compreso tra la chiusura, avvenuta in dicembre 1993 , e l' inizio della stagione 
delle piogge, in genere compreso tra maggio e giugno. 
La fondazione era costituita da circa 40 m di alluvioni fini e grossolane contenenti anche ciottoli e blocchi di grandi dimensioni. 
Le pareti del paleoalveo roccioso erano in qualche punto a strapiombo, il che impediva l'impiego di diaframmi. Tra le due avandi
ghe si doveva realizzare lo scavo per l'imbasamento della diga principale, in calcestruzzo ad arco. profondo circa 35m. In pratica 
il carico d'acqua che doveva sostenere la paratia era nell'ordine di 100m, a monte, e 60 m, a valle. Le Fig. 12 e 13 mostrano la 
geometria dell'avandiga di monte, con la paratia in jet-grouting. Si noti che il sistema di tenuta era integrato con una cortina di i
niezioni nel contatto nella roccia dell 'alveo. 
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Figura 11 - Paratie a colonne gettiniettate accostate. Progetto Idroelettrico di Ertan (Repubblica Popolare Cinese). Planime
tria generale. 
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Figura 12 - Paratie a colonne gettiniettate accostate. Progetto Idroelettrico di Ertan (Repubblica Popolare Cinese). Sezione 
deii 'Avandiga di monte. 
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Figura 13 - Paratie a colonne gettiniettate accostate. Progetto Idroelettrico di Ertan (Repubblica Popolare Cinese). Sezione in 
asse alla paratia sotto I'Avandiga di monte. 

93 



x 

' . ' . ::'\,_ 
. • • · · . , ' " ,r----AXfs or cof f ercJom 

•• l' ..•. l 

: (101a:o>·. ··.·\, / _oo 
.. :·. ' ' ' • . "' ""? 
l : • • • • • l. • x 

- · , ~ «" 
" . . , .·, c> 
·o ·,'\., c,"-

· '< 

'"' ·"'-. 
_--------- JET-GROUTED CIJT·OFF 

•,l'· .. · •· 

Pr fmory 
column -

T ertfory cofumn 

..,_ Secondary column 

r:_,'<
0 

T ertfory column 

~ "'$~· ""' <". ~ cenler row 

, v~"' >"%' '\X/ u/ s r M 

7)/"· ~~/x explorotory row 

Aclcllflonof l'o/es al contoct '-X. · '>~ 
w/In o/xdment rock '<, · Y. <;,o 

Figura 14- Paratie a colonne gettiniettate accostate. Progetto Idroelettrico di Ertan (Repubblica Popolare Cinese). Schema 
di trattamento sotto I'Avandiga di monte 

Si è proposto di realizzare lo schema il lustrato in Fig. 14, con le paratie costituite da 3 fi le di colonne gettiniettate (interasse co lon
ne l m e interasse file 0.75 m), e eguite a partire da una piattaforma creata circa IO m sopra il fondo dell ' a lveo. Le colonne sono 
state realizzate con tecnologia bi-fluido, il che ha consentito di otte nere diametri ne ll ' ordine di 1.8 - 2.0 m. 
Si è scelto di eseguire prima le fi le laterali e poi quella centrale. T uttavia dall 'esame degli assorbimenti si è potuto concludere che 
la f ila centrale era ridondante, almeno in questa situazione. 
Si è scelto di eseguire le perforazioni separatamente dai trattamenti , in modo da ottimizzare l' impiego de lle macchine. Per questo 
s i è dovuto ricorrere a un tubo forma in plastica frammentabile, in grado di sostenere il foro in attesa del trattamento e che potesse 
essere dis integrato, senza togliere troppa potenza, dal getto di boiacca . 
l dati riassunti vi delle paratie di Ertan sono riassunti ne lla tabella che segue: 

TABELLA Il 

Avandiga di Avandiga di 
monte valle Unita 

(h= 65 m) (H=32 m) 

Sviluppo Lineare di Perforazione 9650 6733 m 

Sviluppo Lineare di trattamento 7307 4672 m 

Numero di Colonne 348 274 

Profondità Massima 45 30 m 

Consumo di Cemento 6390 3654 kg 
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Dighe e re lati ve paratie sono state completate 
nel periodo dicembre 1993 - maggio 1994. Va 
annotato che nel giugno 1994 il sistema ha spe
rimentato in modo soddisfacente una prima 
piena d i 8600 m3/s. pari a l 65 % di quel la di 
progetto e che ogni anno si è verif icata una pie
na compresa tra 8000 e 9300 m3/s. Negli anni 
successivi, a scavo co mple tato, gli strumenti 
installati a valle delle avandighe hanno dimo
strato che le paratie così realizzate sono state in 
grado di sopportare i carichi idraulici di proget
to senza importanti perdite d ' acqua. Le letture 
piezometriche sono risultate poco influenzate 
dalle piene. 
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Aldo Marcello* 

LA NATURA, OSPITE E COMPAGNA DELLE NOSTRE OPERE 

THE NATURAL ENVIRONMENT, HOST ANO PARTNER OF OUR 
WORKS 

Sommario 
Le nostre reali::_::_a::_ioni cosTituiscono indissolubile connubio del/ ' "A rTificiale" p rogellato con il "naturale" che lo ospiTa. 
L 'a tteggiamento di chi progetla / 'arrificiale da fa r coesisTere con il naTurale deve proprio essere quello di chi è ospita/o: grato per 
l 'accoglienza, attento ai comportamenti abituali, delicato nel promuovere cambiamenti e quindi nel gestirne gli sl'i!uppi. 

Summary 
Our works fo nn an indissoluble uni o n between t h e designed "man-made" an d 1he "nallt ral en vironmenT " that hos/s il. 
Th e altitude of the designer must be rea/ly the one of the guest: obliged far the \l'el come, careful of the usual behal'iours, scrupu
lous to bring on changes Cll l.d then to administrate their developmenls. 

La natura fa il gigli o e la rosa cioè c ura la be llezza anche delle cose più effimere . 
La Natura ha messo in logica armoni a cie lo e terra, fiori e piante, animali microscopici ed enormi , istintivi ed intelligenti . 
E' così be ll a, così affasc inante che esige che la s i osservi. che le si porga attenzione, che la s i studi . 

L' uomo. tra g li altri esseri vi venti , è il mass imo interprete de ll a natura e con le sue doti di conoscenza ed immaginazione ha avuto 
ed ha la poss ibilità di adattare ai propri fini la natura che lo ospita, per legittimame nte utilizzarne le risorse. 
Le attività de ll'uomo vengono inev itabilmente ad incidere sull' ambiente in sui s i sv iluppano. 

Questi de ve quindi operare in modo che quanto ha previ sto e programmato. possa coesistere co n l'ambiente che lo circonda, tene n
do conto della sua evo luzione naturale e di que ll a indotta dall 'azione. 
Nel campo de lle costruzioni si deve considerare che l'opera di cui si sta prefigurando la rea li zzazio ne verrà a costituire indissolu 
bil e connubio de ll ' "arti f iciale" con il '·naturale". Connubio che si protrarrà ed evolverà nel te mpo. 
[n questo connubi o !' ·'artificiale" viene immaginato, valutato, di segnato e pl asmato da coloro che prevedono la sua esec uzione. Il 
"naturale" che lo ospiterà per co ntro, può solamente (e deve !) essere studiato nei suo i di versi aspetti , essere compreso, ass imil ato 
ed ampi amente tenuto in considerazione nel valutare la reali zzazione, le conseguenze indotte dal suo utili zzo, dal suo esercizio ne l 
tempo, dalla sua resa. in termini econo mic i, sociali ed ambientali. 
Questa direttiva, valida per qual sivog lia umana costruzio ne, dal poll aio all a palazzina, a l grattacielo, all ' infrastruttura, all ' impian
to produtti vo, ecc .. .. trova partico lare va lore e conseguentemente ri chiede partico lare a ttenzione, ne l settore delle costruzioni i
drauliche . 

Settore in cui l'esecuzione de ll e opere e po i il loro eserci zio ne l te mpo, incidono sull ' ambiente che le ospita, va ri andone le condi 
zioni ingenite e le consuetudini fun zionali . 
Per le costru zioni idrauliche infa tti , l'incidenza sul "naturale" atti ene in forma primari a all a concez ione ed al d isegno delle opere, 
ma anche a ll ' influenza indotta al territorio, che si deve considerare non so lo in termini eli mitigazione del di sturbo arrecato, ma an
che a garanzia della qualità degli effetti indotti , dei benefi ci dire tti da ottenere, di quelli indiretti da pro muovere. perseguire e ren
dere usufruibili alla comunità. 
Comuni tà di cui si deve considerare non so lo l'esistenza, ma anche la realtà sociale, le atti vità in essere e que lle possibili e pro
muovibili , g li insediamenti ed il loro ipoti zzabile sviluppo. 
In altre paro le: l' ansia di realizzare e sviluppare un impianto util e, produtti vo e reddituale, è il g iusto indi spensabil e stimo lo a ll a 
vo lontà de l! ' intraprendere. 
Questa deve essere guid ata dall a necessari a approfondita an ali si del '·naturale'' che osp iterà le o pere e che le accompagnerà ne l 
corso deg li anni del loro eserci zio. 
L'atteggiamento di chi progetta !'"artificiale" da far coes istere con il "naturale", deve proprio essere que ll o di chi è ospita to: gra to 
per l' accog lienza. attento ai comportamenti abituali , de licato ne l promuovere cambiamenti e quindi nel ges tirne g li sv iluppi . 
Rimanendo nella metafora, aggiungerei che è molto più facile che sia l'ospite a saper valutare, accettare e condividere i cambi a
menti proposti , che non i suoi corti giani , spesso più attenti ai privil egi dello statu quo, che agli sv iluppi connessi all e nuove ini zia
ti ve. 
Ne l campo spec ifico de lle dighe, la rea li zzazione de ll o sbatTamento, dell ' in vaso e l' utili zzo delle acque rego late devono coes istere 
con: 

La gm·anzia dell a qualità de ll e opere. in termini d i s icurezza e eli esercizio nel tempo: 
La confide nte protezione del te rritorio. de lle sue infras trutture e de i suoi in sedi amen ti, nelle cond izioni di eserc izio. anc he le 
più gravose: 

*Ingegnere, C. Marcello s.r.l. - Milano- www.studiomarcello.it 

95 



m l'ACQUA 

il miglior utilizzo prospettico del territorio a garanzia delle attività in essere, ma anche a stimolo e sviluppo di nuove; 
il miglior adeguamento delle opere ad ottima li condizioni ambienta li , anche o ltre la mitigazione del disturbo; 
la garanzia della continuità nel tempo del l'efficacia degli obiettivi fissati, perseguiti e conseguiti. 

Ritengo di poter affermare come proprio nel settore delle d ighe non si possa negare che l'attenzione degli attori di queste opere ab
bia sempre tenuto in lodevole conto queste avvertenze, con risultati assolutamente apprezzabili . 
Dei molti aspetti coinvolti dalla realizzazione di una diga, vengo a quello strutturale, oggetto precipuo di questo convegno. In que
sto settore, la conoscenza del "naturale", attiene essenzialmente al contesto geologico del bacino che si vuo le sbarrare, conoscenza 
indispensabile anche alla definizione tipologica della diga, oltre che a quella delle sue caratteristiche dimensionali, costruttive e 
funzionali. 
A questo fine il "naturale" va studi ato in superficie ed in profondità e va anche attrezzato con strumentazione ad hoc, in modo da 
consentirne l'interpretazione e di permettere la valutazione del suo comportamento nel tempo, col procedere delle condizioni ordi
narie e di quelle indotte dall'opera in corso di definizione. 
Questa fase di studio, geologico, geotecnico geomeccanico, idrogeologico, ecc., deve ridun·e i dubbi (purtroppo non riuscirà mai 
ad annull arli) in modo da fornire al progettista gli elementi primari, indispensabili alla definizione dell'opera in termini di tipologia 
strutturale e quindi di caratteristiche di forma e consistenza. 
Questa strategia è sempre stata perseguita dagli attori della realizzazione delle nostre opere, ma il tempo, galantuomo e quindi ine
sorabile giud ice, non sempre ha permesso di riconoscere la corrispondenza fra intenzioni e ri su ltati. 
Sono state realizzate, e gestite con successo, dighe costru ite in condizioni geologiche d ifficili , riconosciute in fase progettuale. 
Altre in cui di fficoltà o problemi di origine geologica (in senso lato), ignorati o sottovalutati al momento della definizione del l'o
pera, sono stati poi riconosciuti o in fase di costruzione o con la realizzazione dei primi invasi. 

Un cenno a tre realizzazioni in difficile situazione geologica: due portate a termine con successo, una ancor oggi in discussione do
po 50 anni di li mitato esercizio. 

La diga di Pian Palù 
Realizzata negli anni '50 sul torrente Noce in Trentino. Il lungo, esteso e dettagliato studio geologico condotto anche tramite la 
realizzazione di molti cunicoli esplorativi, ha permesso la definitiva rappresentazione della zona di imposta. 
Questa è costitui ta in destra da un ammasso di scisti quarziferi/micacei compatti seppur diaclasati . In sinistra la stessa formazione 
s i presentava superficialmente molto più fratturata ed anche milonitizzata. G li studi svolti hanno confermato questa sponda sede d i 
una dislocazione in massa del versante, che aveva anche parzialmente ricoperto l'antico lago glaciale, rialzandone la soglia e rico
prendo i precedenti accumuli a lluvionali. 
Fi nalmente q uindi si definiva una valida sponda rocciosa (la destra) ed una in frana (la sinistra), con il fondo alveo in parte ricoper
to dalle masse indotte dal dislocamento del versante sinistro. 
Su ll 'esperienza di precedenti soluzioni fu adottata per lo sba1Tamento una diga capace di assorbire deformazioni sia verticali che 
longitudinali anche importanti, costituita da una serie di blocchi di calcestruzzo accostati e sovrapposti (disegno dell ' Ing. C. Mar
cel lo). La struttura fu costruita in quattro fasi successive c iascuna assoggettata all' invaso e attentamente mon itorata. 
Fu realizzato uno schermo profondo in calcestruzzo gettato in opera(!) di 3 m di spessore e 72 m di profond ità in alveo. Diafra m
ma prolungato in sinistra per tutta l'altezza della diga. Particolarmente curato è stato il drenaggio delle acque di f il trazione. 
A più di 50 anni dall 'entrata in esercizio, il comportamento della diga è del tutto allineato alle previsioni progettuali. 

La Diga di Clyde in Nuova Zelanda. 
Sbarra il C lutha river con una struttura a gravità massiccia di l 02 m di altezza. In fase progettuale era già nota la presenza di una 
fag lia lungo il letto del fiume, ed erano stati previsti i "normali" interventi di pulizia e riempimento della sua parte superficiale in 
corrispondenza dell ' imposta diga. 
Dopo la fi rma del contratto con l'Impresa ( 1990) il Servizio geologico nazionale ha espresso il parere che la principale fagl ia re
gionale, 5-:-9 Km a monte della diga, riconosciuta attiva, fosse capace di provocare, in caso di rottura, un effetto sismico di magni
tudo 7-'-7,5 (Richter) . Un tale evento avrebbe coinvo lto la faglia presente al sito diga: conseguenze l'accelerazione sismica m.c.e. 
diviene 0,54 g (maximum credible earthquake). E la struttura deve essere in grado di assorbire l' m.c .e. con danneggia me nti, ma 
senza crolli o s ignificative perdite d ' acqua. E' da prevedersi un massimo spostamento relativo di 2 m. 
Segue un cambio progettuale con spostamento dello scarico di superficie e della centrale al piede che vengono disposti dalle due 
parti della faglia e la creazione di un giunto struttura le capace di assorbire tali movimenti (disegno de ll'Ing. Lombardi). La diga è 
oggi in esercizio con ottimo comportamento. 

La diga di Beauregard 
La diga di Beauregard è una struttura ad arco gravità di 127 m di altezza e 300 d i corda realizzata nei primi anni '60 che sbarra le 
acque dell a Dora della Val Grisenche. La formazione geologica dominante è lo gneiss. Nella fase di scavo è stata riconosciuta una 
"sacca" di materiale fine al piede della spalla sinistra. Tale sacca venne ripulita e la spalla sottomurata con un'importante struttura 
in calcestruzzo che s i approfondisce per - 80 m al di sotto del versante. 
Dopo questo intervento la diga fu completata secondo la geometria progettuale. 
La realizzazione dei primi invasi segnalò anomali movimenti dell a struttura, essenzialmente verso monte, e fu rono letti movimenti 
della superfic ie del versante sinistro. 
Furono allora installati due pendoli profondi ne lla roccia della sponda s inistra, che indicarono come il movimento della sponda non 
fosse solo superficiale, ma profondo, coerente con un dis locamento di massa del versante. 
L' invaso fu progressivamente ridotto e poi li mitato a 70 m al di sotto del coronamento e l 'esercizio dell ' impianto proseguì negli 
anni. T movimenti strutturali si ridussero drasticamente, pur rimanendo una deriva (verso monte) d i - 0,3 mm/anno nel la chiave del 
coronamento. 
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Le mi sure del versante sini stro denunciano un movimento pressoc hé costante di 0,5 mm/anno in direzione spall a/spall a con com
ponente verso valle. 
Ad oggi, lo spostamento della chiave dell 'arco al coronamento è di 21 cm. Sotto la direz ione e con il coordiname nto de l Prof. Bar
la sono stati eseguiti negli ultimi anni importanti studi del versante sini stro dell'invaso di Beauregard che sinteti ca mente hanno 
portato a definire: 

che il versante è sede di una fran a post g laciale la cui impronta al pi ede interessa tutta la lunghezza de ll 'attuale invaso (- 2500 
m) 
alti metri camente la frana s i è distaccata a quota 3500 m s. m. con pi ede a ll a 1650 m s.m . 
l' attua le movimento del versante è inesorabile e co ntinuo, ed è caratterizzato da un acceleramento ne l periodo dello sc iogli
mento delle nevi e in occasione di eve nti meteori ci importanti , con spostamenti quasi nulli nei periodi secc hi . 
asso lutamente riconosc ibile appare anche !"effe tto del li vello eli invaso. che nei primi an ni di esercizio è sta to via via ridotto 
dalla massima regolazione di progetto, all 'attuale. 

ln sintes i è ev idente l' intluenza della pi ezometria dell 'am masso sul suo comportame nto. 
E' stata anche riconosc iuta la linea su cui è avvenuto il dislocamento di massa e l'importante fascia mil oniti zzata che la co in vo lge, 
linea che, direi ovviamente. emerge in corrispondenza della famosa '·sacca" individuata in sede eli scavo delle fondazioni diga. 
Le linee progettuali che co nsentano la prosec uzione dell'eserci zio dell ' impianto, con in vaso ai li velli attua li . in asso luta sic urezza, 
sono ancor oggi in di scuss ione. 
Riporto s inteticamente quali sono le linee da me indicate in merito. 
lnnan zitutto il dren aggio del corpo de l versante con obietti vo la riduzione e soprattutto il contro ll o della pi ezometria dell 'amm as
so. 
Quindi il controllo dei livelli eli invaso con la reali zzaz io ne di un nuovo scarico di superfi c ie a sogli a libera . 
Infine il corpo diga. Le numerose anali s i numeriche condotte hanno indicato uno stato tensionale neg li archi ne ttamente superiore 
ai valori ammiss ibili. 
La deformazione delle menso le ha prodotto un ' importante fessurazione a l paramento eli va lle, con andamento asso lutamente "sco
lastico" . 
E' stato quindi individuato nello svincolo st rutturale degli a rchi il rimed io da perseguire . La prev isione eli tag li vertica li di dimen
sioni importanti e success ivo riempimento co n materiale a basso M.E.: ha dimostrato ne lle verifiche analiti che !"attesa efficacia 
con lo scarico della struttura: ri sulta di difficile esecuzione per la geometri a de ll a diga e per l'entità delle sollecitazioni . 

La verificata efficace azione offerta da un con te nimento de ll a struttura fra due rilevati, hanno finalmente condotto acl una soluzione 
che prevede l'abbattimento della parte superi ore dell a diga. con utili zzo del materiale di ri sulta per la formazione dei rilevati. 
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AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

IN MARGINE ALLA CONFERENZA NAZIONALE 2007 SUl CAMBIAMENTI CLIMATICI* 

E' oggi dimostrato inconfutabilmente che ne l mondo. in 111w parte più e meno altrove. la domanda cresce e la risorsa idrica dim inuisce. Ed 
in alcune part i del mondo la situazione è d rammat ica. 
Il seguente brano di poesia da l Canto Generai d i Pablo Nerucla è stato prescelto per inaugurare la diga eli Santa Juana ultimata nel 1995 in u
na zona aridissima del Ci le : 

Mas Hoy Los Campesinos vienen a verme: 
"hermano, 

Ma oggi i contadini vengono a trovanni: 
fi'atello, 

no l!ay agua, l!ennmw Pablo, 110 hay agua, 
no ha llovido. 

non c 'è acqua, ji·atello Pab/o, non c 'è acqua, 
non è piovuto. 

Y la escasa corriente 
del rio 

E la scarsa corrente 
del fiume 

siete dias eire ula, siete dias se seca. 
Nuestras vacas han muerto en La cordillera. 
Y la sequia empieza a matar niii.os. 

per sette giorni va, per sette giorni si secca. 
Le nostre vacche son morte su per la cordigliera. 
E la siccità comincia a mietere bambini. 

Arriba, mucl!os no tienen qué comer. 
Hermano Pablo, tu hablards al Ministro". 

Sui monti tanti non hanno da mangiare. 
Fratello P ab/o, devi parlare al Ministro .. . 

Versos /omados del "Conio Genera/" de Pablo Neruda 1950. Premio Nobel de Lilermum 

L' incremento della domanda viene attribuito a ll'incremento de ll a popolazione ed all 'accresc iuto sviluppo civi le ed industriale. Ma in certe 
nostre regioni, nelle qua li queste cause non possono invocarsi, non siamo lontani dalla situazione cilena. In alcune zone della Sicilia l' acqua 
viene ancora distribuita per qua lche ora alla settimana; ho visto bimbi giocare con le barchette di carta in maleodoranti rigagnoli di acqua 
lurida; l' inevitab ile versamento di una sia pur minima portata nell 'alveo del corso d'acqua a valle eli un serbatoio in esercizio limitato viene 
considerato un grave spreco, su l quale in qualche caso indaga la Magistratura. La domanda è tanto pressante in rapporto all a scarsissima ri
sorsa che la preoccupazione per il mancato uso di quest'acqua restituita al f iume supera di gran lunga la considerazione del piccolo benefi
cio ecologico che il corso d 'acqua ne potrebbe ricavare. 
Dalla Sici lia arida ed alluvionata. all 'accorato appello di Pablo Neruda fa eco la triste evocazione d i Sal vatore Quasi modo, 1942 : 

"Monti secchi. pianure d'erba prima 
che aspetra mandrie e greggi, 
m 'è dentro il male vostro che mi scava" 

La diminuzione della risorsa viene attribuita al cambiamento del clima, che è ormai materia eli continua discussione nei congressi . Lasciamo 
quest i temi ai climatologi . lo propongo alla vos tra riflessione il parere di Giacomo Leopardi , che in uno dei suoi Pensieri (XXXIX, 182 1-
3 1 ), ci ha dato in proposito una spiegazione un po ' di versa: 

... i vecchi pospongono il presente al passato, non solo nelle cose che dipendono dall'uomo, ma ancora in quelle che non dipendono, accu
sandole similmente di essere peggiorate, non tanto, com'è il vero, in essi e verso di essi, ma generalmeme in se medesime. lo credo che o
gnuno si ricordi avere udito da' suoi vecchi più volte, come mi ricordo io da· miei, che le annate sono divenute più .fi'edde che non erano, e 
gl'inverni più lunghi; e che. a/ tempo loro, già verso il dì di pasqua si solevano lasciare i panni dell'inverno, e pigliare quelli della state; la 
quale muta::.ione oggi, secondo essi, appena ne/mese di maggio, e talvolta di giugno. si può patire. E non ha molti anni, chefit cercata se
riwnente da aletmi .fisici la ca1.tsa di tale supposto rqffreddamento delle stagioni, ed allegato da chi il diboscamento delle montagne, e da 
chi non so che altre cose, per ispiegare un fili /o che non ha luogo: poiché anzi al contrario è cosa, a cagion d'esempio, notata da qualcuno 
per diversi passi d 'aurori amichi. che l'flalia ai tempi rurna11i dove/le essere più fredda che non. è ora. Cosa credibilissima anche perché da 
altra parte è man(f'esto per isperienza, e per ragioni naturali, che la civiltà degli uomini venendo innanzi, rende l 'aria. ne' paesi abitati da 
essi, di giorno in giorno più mite: il quale efferto è stato ed è palese singo/arme/1/e in America, dove, per così dire, a memoria nostra, li/W 

civiltà matura è succeduta parte a uno stato barbaro. e parte a mera solitudine. 
Ma i vecchi, riuscendo i!freddo all'età loro assai più molesto che in giovelllù, credono avvenuro alle cose il cangiamento che provano nel
lo stato proprio, ed immagina/lo che il calore che va scemando in loro, scemi nell'aria o nella terra. La quale immaginazione è così fonda
ta, che quel medesimo appunto che affermano i nostri vecchi a noi, afferma vano i vecchi, per IWil dir più, già un secolo e mez::.o addietro, 
ai contemporanei del Maga/o/l i, il quale nelle Le/te re f amiliari scriveva: "egli è pur certo che l 'ordine antico delle stagioni par che vada 
pervertendosi. Qui in Italia è voce e querela comune, che i mez::.i tempi non vi son più; e in questo smarrimento di confini. non vi è dubbio 

La diga di terra con manto di Santa 
Juana sul F. Huasco (H= 117m; 
L=390m; V=2.700.000m3 

). Tratta da 
Anguita Salas P., 1996. 

che il ji'eddo acquista terreno. lo ho udito dire a mio padre. che in sua gioventù, a Roma. la mat
tina di Pasqua di resurre::.ione, ognuno si rivestiva da state. Adesso chi non ha bisogno d 'impe
gnar la camiciuola, vi so dire che si guarda molto bene di non alleggerirsi della minima cosa di 
quelle eh 'e i por/a\'[/ nel cuor dell 'inverno". 
Questo scriveva il Maga/o/ti in data del 1683. L'Italia sarebbe più.fi·ec/da oramai che la Groen
landia, se da quell'anno a questo. fos se venuta continua.m.ente rafji-eddandosi a quella proporzio
ne che si raccontava eli/ora ........ 

E se Maga lotti e Leopardi avessero rag ione ? 

L'acqua è un bene primario insostituibile che appartiene all a com un ità. Gli uomi ni hanno il dove
re di salvaguardare questo bene, che non può esser oggetto d i speculazione affaristica. l segna li 
non sono incoraggianti, perché oggi prevale sul pubblico l' interesse pri vato, che mira ormai deci
samente alla gestione a scopo di lucro de lle risorse idriche accumulate nei serbatoi. Diffic ile con
trastare questa tendenza, che si avverte con prepotenza non solo nel settore delle acque; ma è ne
cessario compiere ogn i sforzo per garantire che la gestione de ll 'acqua sia regolata in modo da 
salvaguardare l'interesse generale. 

''' Estratto da U. ]appelli, Le costruzioni geotecniche in Italia per le grandi dighe, 3" Coi(f'erenza Arrigo Croce, Uoma 2002, dalla Rivista Italiana di 
Geotecnica, 2, aprile-giugno 2003 
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Resoconto 

CAMBIAMENTI CLIMATICI: CONFERENZA NAZIONALE 2007 

Se tanti di vulgano ideali e valori sul ri spetto dell' ambie nte (la difesa de l pianeta è l' ultimo tre nd tra le star del c inema inte rna
zionale), in Ita lia l' a llarme c lima mobilita la classe polit ica. 
Il Ministe ro dell 'Ambiente e della Tutela de l Te rritori o e del Mare e l' A PAT hanno pro mosso la Con ferenza nazionale sui cam
biamenti c limatic i - pressing ambie ntale sulla prossima Finanzia ri a - tenutas i a Roma il 12 e 13 settembre presso la sede della 
FAO (Food and Ag ricolture Organizatio n) Alcuni workshop e convegni , punto di incontro tra esponenti d i o rgani tecnic i, am
ministrazioni e ONG ed indicanti g li scopi de lla Conferenza, si sono te nuti durante i mesi di gi ug no e lug lio , nel te rrito rio na
zionale e precisamente su aree particolarmente vulnerabi li, dedicati a temi specific i e a lle maggiori c ritic ità c he affliggono il 
nostro Paese. ovvero la messa in s icurezza del territorio minacc iato da l d issesto idrogeologico. l'arresto de ll 'avanzata dell'ero
sione de lle coste, gli inte rventi sul Po. 
La Conferenza è stata un e ve nto dedicato all ' analisi degli e le me nti dispo nibili, per presentare proposte su come limita re g li im
patti con adeguate strategie naziona li di adatta mento . 
Presenti a lla manifestazione i rappresentanti de lle massime istituz ioni nazio nal i ed espone nti nazio nali ed inte rnazionali dell a 
comuni tà scie nti f ica e del mo ndo prod uttivo. 
!lavori hanno avuto ini zio con la Cerimoni a di apertura. d urante la qua le il Vicedire tto re de ll a FAO, David Harcharik. ha salu
tato il Presidente de lla Repubblica, Giorgio Napolitano e le Alte Caric he dello Stato . 
L ' introduz ione ai lavori è stata fatta dal Commissario straordinario APAT . Giancarlo Vig lione, che ha ringraziato anche il pre
mio Nobe l, Rita Levi Mo ntalcini . per la presenza in sala. 
l saluti sono stati presentati d al Presidente de lla Reg io ne Lazio, Pie ro Marrazzo, c he si è ri ferito all'"economi a verde", ha fatto 
appell o a tutte le comunità c ivili in veste di /es/imani dei cambiamenli clima/ici e a tutti i c ittadini , c he possono contribu ire a li 
mitare il peggioramento con piccoli gesti quotidia ni. Il Preside nte de lla Camera de i Deputati , Fausto Berti notti , ha sottol ineato 
che il cambia me nto del c lima non è un fenome no naturale, ma è indotto dai comportame nti antropic i. 
li Mini stro Alfonso Pecorara Scani o, ringraziando co loro che hanno collaborato per la reali zzazione de lla Conferenza, ha pa rl a
to di sic urezza ambientale che dovrebbe essere la priorità di tutti i G overni . 
Il Presidente della Repubblica. Gi org io Napolitano, ha sotto lineato l' importanza de i cambiamenti c limatic i su scala europea. 
quindi il ruo lo da protagoni sta de ll ' Ita lia nell a politica europea integrata de ll 'ambiente e dell'e nergia. 
LI Quadro di ri fer imento internaziona le è stato tracciato dal Vice segre ta rio generale OCSE. Mari Amano , che ha indicato come 
ne i Paesi sottosviluppati vi sono ancora gravi proble mi per la fame e la sete. 
LI coordinatore Strategie Adattamento UNFCCC. Roberto Acosta. ha sotto lineato l' importanza di non dime nticare, mentre il Vi
cepresidente Working Group 1- IPCC, Filippo Giorni. esponendo una prev isione catastro fi ca per il XXI secolo, ha lanciato il 
messaggio de lla mitigazione degli effetti. 
Il Dirigente Enea e Consig lie re del Ministe ro dell ' Ambiente per il c lima - Vincenzo Ferrara - ha indicato che l' ada ttamento è 
integra tivo e co mplementare a lla mitigazione, serve quindi un restauro de ll 'ambiente e de l te rritorio ed indica la necessi tà di un 
Pi ano di cambi ame nti climatic i, un Piano nazionale di ricerca sul c lima e un Pi ano nazionale del turismo, ritie ne più opportuno 
che venga di vulgata piLt in fo rmazione e formaz ione, perché i cambiame nti del cl ima impo ngono nuovi tipi di stud i sulla fa ttibi 
lità di impianti ed opere . 
Il Dire tto re del Dipartimento di Stato de ll ' Ambiente. APAT - Roberto Caracc iolo - ha indicato le c ritic ità per l' Italia e ha ri as
sunto i workshop pre paratori. 
l lavo ri de lla conferenza suddi visa in due gio rnate s i sono artico lati in una sess ione plenaria in prima g io rnata, seguita da tre 
sessioni parallele : fra queste. la Sessione A ·'Risorse idriche". 
Presieduta dal Sottosegre ta rio MATTM Gianni Pi atti , le re lazio ni sono sta te de l pro f. Enzo Todi n i (U nivers ità di Bo logna). c he 
ha indicato la necessità eli in fo rmatizzare i da ti te rmo-plu vio- idro metric i degli ultimi settanta an ni. per pote r leggere i mode lli 
da este ndere a tutti i bacini e de l Preside nte COVIRI, MATTM - Robe rto Passino - che ha parlato de l rapporto di reciproca 
compre nsione tra g li ope rato ri de lle ri sorse idriche e que lli dei cambia me nti c limatici ; perciò l'i ncertezza c resce man mano c he 
s i scende dall a scala g lobale fino a lla scala di bac ino. 
G li scopi sono inserire la variabile "cambiame nti c limatic i" ne ll a pi ani ficazione e ne lla decis io ne degli investimenti , definire le 
strategie per la gestione flessibile de ll e risorse , l'integrazio ne de lle dire tti ve comunitarie e delle leggi naziona li con norme fin a
li zzate a l conte nimento degli impatti de i cambiamenti c limatic i. 
Ne l primo inte rvento, Riccardo Petre ll a - Contratto Mo nd iale Acqua - ha proposto delle so luzioni. f ra queste la "cul tura de lla 
po litica de ll 'acqua··. cioè inte rvenire sul sistema antropico ed ha esposto a ta l proposito a lcuni esempi. 
Renzo Rosso, Politecnico di Mi lano, rife re ndosi ad una mass ima di D. Ben nett - The Boston Globe 2005- Don'llike 1/ie 
ll'ealher? Change (il), ha affronta to il proble ma de i nodi c ritic i, serve c ioè comprende re le inte razioni ed immaginare gli scenari 
progettua li. 
Il Presidente di Legambiente, Roberto De lla Se ta. ha richiamato il concetto della pri vatizzazione dell' acqua ed ha additato la 
condiz io ne precaria dell a rete idrica nazionale quale maggior responsabile de lla carenza idrica del Paese. 
Il Preside nte Comitato Eco l abel Ecoaud it, Elio Lannutti , ha indicato le c if re a lla rmanti del mondo: 12 g ue rre per l'accesso 
a ll ' "oro blu", l ,6 milioni di persone c he soffro no la sete e le multinaziona li francesi che dete ngono la gestio ne de l 40 % de l
l'acqua. D ati c he inducono ad una serie riflessio ne. 
Il Pres ide nte dell ' ANSI, Massimo Gargano, ha ricordato che '' ri sparmi are" l' acqua è "conservare"; perc iò bi sogna migliorare le 
inf rastru ttu re ed incenti vare la mic ro irrigazione . 
Mauro o· Ascenzi. Presidente Aggiunto Federutility. ha indicato la necessità di adotta re polit iche nel settore idrico, indicando la 
necess ità del risparmio e de ll ' uso razio nale dell 'acqua, che comporta un 'accurata pi ani ficaz ione di bac ino . una efficace rego la
zione tecno-economica per poter governare la risorsa idrica : infine . A nto nio Rusconi . !UVA. ha conc luso invitando gli Enti 
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competenti ad uscire dall'incertezza, ha indicato la necess ità di riscrivere la carta dei giorni non piovosi. 
Altre sessio ni (agricoltura, suolo e coste, biodiversità e foreste, mitigazione) hanno completato il panorama della prima giornata. 
I la vori sono ripresi il giorno seguente, con il tema sugli strumenti di adattame nto, incontro presieduto da Ermete Realacci, Pre
sidente VIII Commissione, Camera dei Deputati cui hanno partecipato Nicola Greco, Docente Scuola Superiore; Stefano Boato, 
Componente Comitato Tecnico-MATTM; Roberto Bertoll in i, Direttore Programma Speciale Ambiente e Salute- OMS Europa; 
Carlo Carraro, Università ca· Foscari di Venezia; Mauro Ceruti , Università di Bergamo. 
A questo incontro è seguita la tavola rotonda il cui moderatore è sta to Gianni Riotta, Direttore TG I-RA!; fra gli intervenuti 
Franco Marini , Presidente del Senato; Alfonso Pecorara Scanio, Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Ma
re: Paolo De Castro, Mini stro dell 'Agricol tura; Tommaso Padoa Schioppa, Ministro de ll'Economia e delle Finanze; Fabio Mus
si, Ministro della Ricerca sc ientifica; Pierluigi Bersani , Ministro dello Sviluppo Economico; Altero Matteoli, Componente XITI 
Commissione del Senato; Guglielmo Epifani, Segretario Generale CGIL; Raffaele Bonanni , Segretario Generale CISL; Luigi 
Angeletti, Segretario Generale UIL; Renata Polverini, Segretario Generale UGL; E mma Mercegaglia, Vicepresidente E nergia e 
Coordinamento Politiche Industriali e Ambientali, Confindustria. 
Il sen. Franco Marini. ha commentato alcuni dati allarmanti ed ha conc luso che questo problema ha la priorità nel q uadro della 
globali zzazione, mentre si dovrebbe "Pralicare una cultura della responsabilità supporta/a dalla conoscenza". 
Tn riferimento al nucleare, il Mini stro Bersani ha sotto lineato che bi sogna continuare nella direzione intrapresa, ma senza estre
mismi ideologici ed ambientalisti. dichiarazione che provocato una reazione di d isappunto tra alcun i dei partecipanti al la Con
ferenza . 
Efficace l' intervento del!' avv. To mmaso Montalto, Osservatorio per il d iritto al! 'acqua del MATTM. fra g li eventi collaterali , 
che ha ribadito che il dirilto all'acqua è un diritto naturale e pertanto si sta solleci tando il Ministro Pecoraro Scanio ad emana
re un documento al Governo per frenare la privatizzazione della gestione di essa. 
TI te ma sui Piani di adattamento in dimensione internazionale ed europea, è stato esaminato da un incontro presied uto da Tom
maso Sodano, Presidente XIII Commissione- Senato; cui hanno partecipato Giudo Sacconi , Pres idente Commissione Tempora
nea Cambiamenti climatici- Parlamento europeo; Achim Steiner, Direttore Esecutivo UNEP; Kevin Watkins, Direttore HDR
URDP; Hans Verolme, Direttore Programma c lima WWF Internaziona le. 
La chiusura dei lavori è stata presieduta da Giancarlo Vig lione, che dopo i ringraziamenti ha indicato che i te mpi di pubblica
zione della raccolta dei lavori della Conferenza sono di pochi mesi, è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri , Ro
mano Prodi , suggerendo un nuovo intreccio da intessere con la natura, ha riconosciuto il ritardo dell'Italia sull ' uso delle energ ie 
rinnovabili ed ha indicato le azioni di governo per l' incenti vazione del ri sparmio dell'acqua e la g iusta rilevanza alle energia 
rinnovabili . 
Il premier ha concluso indicando una scadenza quinquennale della Conferenza. 
11 Mini stro Pecoraro Scanio, indicando i costi annui dei dann i provocati dai cambiamenti c limatic i (c irca 50 miliardi di euro) ha 
indicato i seguenti cinque punti, essenziali per un documento costituito da 13 azioni, da presentare al Governo: 
l. sicurezza ambientale; 
2. attuazione del Protocollo di Kyoto entro il 2012; 
3. richiesta di un Piano di adattame nto ai cambiamenti climatici ; 
4 . proposta d i un fondo e uropeo per l'ass istenza ai Paesi in via di sviluppo; 
5. rilancio, con interventi di ingegneria naturali stica, della riforestazio ne sul territorio nazionale . 

(a cura di Ome/la Costa.nzo':') 

'-'Ingegnere idraulico, libero professionista. 
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News 

IMPRESA ACQUA 2008 
Milano, 13 e 14 Febbraio 2008 

In un settore così complesso e caratteriz
zato da numerose criticità come quello i
drico-fognario, è necessario possedere e 
integrare competenze diverse : di tipo 
normativa, sicuramente, visto che il te
sto Unico Ambientale. che riordina la le
gislazione in materia, è sottoposto a re
visioni quasi giornaliere, elementi di ti
po economico(finan:iario, oltre che di ti
po tecnico/operativo, relativi alla gesrio
ne, programmazione degli interventi e 
manuten:ione sia delle reti che degli im
pianti. 
Gestori. ATO, Enti Locali ed operatori 
del settore in genere sono quindi chia
mati a conoscere e confrontarsi su tutte 
le so lu zion i presenti oggi sul mercato , 
per saper scegliere quella più adeguata 
nel rispetto degli standard ambientali, di 
sicure::a e di conrenim.ento dei costi. 
Per condividere soluzioni , esigenze e be
st practice. Istituto Internazionale di Ri
cerca, (www.iir-italy.ir), forte del Know 
- how sviluppato nella definizione dei 
programmi dedicati al settore Energy & 
Utilities. ha organizzato un Convegno 
che ha lo scopo di coinvolgere Tecnici. 
Gestori e Ricercatori impegnati nella so
luzione di problemi idraulici e ambienta
li che scaturiscono dalla complessa inte
razione tra infrastrutture idrauliche, tes
suto urbano, ambiente e utenza serv ita. 
Il Convegno rappresenta un'opportunità 
per: 

approfondire modalità e tecniche di 
gest ione e manutenzione impianti e re
ti idrico-fognarie ; 
esaminare costi e vantaggi delle tec-

nologie e dei materiali più innovati vi; 
- aggiornarsi sulle nuove disposizioni 

normmive e regolatorie circa la tutela 
delle risorse idriche. 

r contenuti saranno concretamente tratta
ti attraverso le testimonianze di Esperti 
del settore, Ricercatori e Gestori tra cui: 
Federurility, IWA (lnternational Water 
Association), CISPEL Confservizi To
scaJw, A T02 Piemonte, DIIAR - Se:. 
Ing. Idraulica - Politecnico Di Milano , 
Universirà di Perugia, Iride Acquagas, 
CO.R.D.A.R. Valsesia, AT02 Toscana, 
ATO Puglia, Gruppo Hera, Seconda U
niversirà degli S!udi di Napoli, Acam La 
Spe:ia, CPL Concordia, Crea, Metropo
litana Milanese e molti altri. 

11 convegno rappresenta un momento u
nico di incontro e confronto per tutti i 
Direttori Tecnici, i Responsabili Reti e 
Impianti del Settore Idri co e Fognario. 
ma anche per i Responsabili Billing e 
Metering e i Responsabili Commerciali. 

L' incontro si svo lgerà a Milano il 13 e 
14 Febbraio: per tutta la durata della ma
nifestazione sarà allestita un'Area Espo
sitiva con la presenza degli operatori del 
settore specializzati. 

Per informa:ioni e aggiornamenti sul 
programma: 

tGJ:) Istituto Internazionale di Ricerca 
~ Know how to achieve 

Via Forcella 3- 20144 Milano 
Tel.: 02 83847.1- Fax: 02 83847.262 
E-mail: conferenze@iir-ita ly.it 
Sito web: www.i ir-ital y. it 

Recensione 

PROGETTARE l PICCOLI 
IMPIANTI DI SCARICO CIVILI 

Manuale scaricabile 
gratuitamente da Internet 

Più che un libro per progettisti è una 
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guida veloce per tutti coloro che debbo
no affrontare tematiche legate ai piccoli 
impianti di scarico. Quanti operano nel 
settore dell ' impiantistica troveranno in 
questo libretto idee ed informazioni sul
lo stato dell 'arte del settore che, grazie 
a ll a collaborazione della ITT Flygt, po
tranno essere utili in numerose situazioni 
pratiche. 
Il vo lumetto, inserito in una coll ana di 
manuali della Casa Editrice La Fiaccola, 
è uscito come supp lemento alla rivista 
Costruzioni marzo 2007, ma è oggi di
sponibil e anche sul sito della ITT Flygt, 
che ne ha sponsorizzato la stampa e ha 
att ivamente collaborato alla definizione 
dei contenuti. 
Pochissime le formule, tanti gli schemi, i 
disegni e i consigli pratici che possono 
essere utilizzati per affrontare in modo 
semplice la realizzazione di piccoli im
pianti fognari o di drenaggio. 
Il lettore, ben conscio di non trovarsi eli 
fronte ad un trattato di idraulica, trova 
però informazioni utili per la determina
zione di parametri quali la portata di un 
piccolo impianto fognario , il metodo per 
la definizione del diametro delle tubatu
re. la scelta dello schema di realizzazio
ne di una stazione di pompaggio e molte 
altre informazioni ··co llatera li ' ' quali una 
panoramica sugli accessori disponibili o 
una guida per scegli ere la girante più i
donea per una pompa in funzione del 
servizio a cui è destinata. 
Completa l'opera una parte relativa alle 
risposte alle domande più frequenti sui 
sistem i di pompaggio ed una comoda 
raccolta di schede tecniche dei principali 
componenti di un piccolo impianto. 
Per la sua snellezza e per la sua facilità 
di consultazione si tratta di un libricino 
da consigli are a tutti coloro che non fan
no della progettazione idraulica la loro 
attività principale, ma che si trovano so
lo saltuariamente acl affrontare tematiche 
relative al drenaggio o ag li scari ch i fo
gnari. 
L ' indirizzo per scaricare la versione gra
tuita è : http://www .tlygt.it/151594.asp 
(formato .pdf del "peso" eli 5Mb). 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normat iva e gestionale». Essa è dedicata al 
complesso quadro di norme a contenuto giuri
d ico, amministrativo, tecnico, f inanziario, tarif
fario che rego la i comportamen ti in materia di 
gestione delle risorse e dei serviz i idrici, di rea
l izzazione e di eserc izio dell e corrispondenti 
infrastrutture , di normal izzaz ione tecnica, di 
svolgimento d i attività strumentali connesse 
con quanto sopra. 
Le norme esaminate possono avere carattere 
internazionale, comunitario, naziona le ed an
che, ove presentino aspetti di interesse genera
le, regionale o locale. 
Sarà anche descritta l ' attività de ll e commissio

ni che operano per la predisposiz ione di nuove 
norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ran no ospitati qualificati pareri, al fine di con
tribuire alla corretta evol uzione del quadro nor
mativa attraverso un confronto d i opin ioni . 
! lettori sono invilati a collaborare all'osserva
torio, fornendo tempestivamente notizie e com
menti utili alla sua redazione. 

[] presente numero comprende: 

- l'elenco delle principali normative nazionali 
e regionali , connesse con i problemi trattati 
dalla Rivista, entrate in vigore recentemente. 



NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G.U. 7 settembre 2007, n. 208 

G. U. 13 settembre 2007, n. 213 

G.U. 18 settembre 2007, n. 217 

G. U. 22 settembre 2007, n. 36 
3a Serie Speciale 
Regione Friuli Venezia Giulia 

G. U. 25 settembre 2007, n. 223 

G. U. 6 ottobre 2007, n. 233 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 Agosto 2007 
Disposizioni urgenti di protezione civile dirette a ji-onteggiare i danni conseguenti agli 
eventi alluvionali che nei giorni 26 e 27 maggio 2007 si sono verificati nel territorio 
della regione autonoma Friuli- Venezia Giulia. (Ordinan:::a n. 3610) 

ORDINANZA 29 Giugno 2007 del Commissario Governativo per l'Emergenza Idrica in 
Sardegna 
Programma di opere commissariali per il superamento dell'emergen za idrica in Sarde
gna. Fase di completamento 11. 6. (Ordinanza n. 444) 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino della Puglia 
Nuove perimetrazioni del Piano di assetto idrogeologico della Puglia 

ORDINANZA 2 Agosto 2007 del Commissario Delegato per l'Emergenza Alluvione in 
Sardegna del 6 Dicembre 2004 
Programma commissariale di interventi nei Comuni colpiti dagli eventi alluvionali del 
dicembre 2004. Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3387 del 14 di
cembre 2004. Programmazione interventi ricompresi nel/' "Approfondimento e studio di 
dettaglio del quadro conoscitivo dei fenomeni di dissesto idrogeologico necessari al 
riassetto idrogeologico nelle aree colpite dagli eventi alluvionali del dicembre 2004 " 
Stra/cio comune di Villagrande. (Ordinanza n. 19) 

DECRETO del Presidente della Regione 9 Maggio 2007, n. l 27 
Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli im
pianti e sulle infi'astrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'Art. 27 
della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizzazione del servizio idrico integra
to e individuazione degli ambiti territoriali ottima/i in attuazione della legge 5 gennaio 
1994, n. 36). Approvazione. 

DECRETO del Presidente della Regione 9 Maggio 2007, n. 127 
Regolamento per la concessione dei contributi allo sviluppo degli investimenti sugli im
pianti e sulle infi·astrutture per il servizio idrico integrato, in applicazione dell'Art. 27 
della legge regionale 23 giugno 2005, n. 13 (Organizza:::ione del servizio idrico integra
to e individuazione degli ambiti territoriali ottima/i in attuazione della legge 5 gennaio 
1994, n. 36). Approvazione. 

COMUNICATO dell ' Autorità di Bacino InteJTegionale del Fiume Sele 
Riperimetrazione rischio ji-ana e pericolosità. zona Cl de/vigente piano regolat01·e ge
nerale del comune di Satriano di Lucania. 

COMUNICATO dell'Autorità di Bacino dei Fiumi lsonzo, Tagliamento, Livenza, Pia
ve, Brenta-Bacchiglione 
Adozione di una variante al Piano stra/cio per l 'assetto idrogeologico dei bacini dei fiu
mi /son::o, Tagliamento. Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di 
salvaguardia. 

(NORME TECNICHE) 
Le descri zioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensile <<Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denominate UNI EN se corrispondono alla versione in lingua italiana 
delle norme europee approvate dal Comitato europeo di normazione (CEN) e sono denominate UNI ISO (ovvero UNI EN ISO) se 
con-ispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per «lnternational Classification for Standards>>. 

NORME UNI 

PRODOTTI E SISTEMI PER 
L'ORGANISMO EDILIZIO 
UNI EN l 085:2007 Trattamento delle acque di scarico- Vocabolario 

La norma definisce i termini relativi al trattamento delle acque di scarico. (ICS: 
01.040.13 l 13.060.30) 
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SALDATURE l UNIPLAST 
UNI 11242:2007 

UNI 9737:2007 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN ISO 16712:2007 

UNSIDER 
UNI EN 253:2007 

Saldatura - Saldatura delle materie plastiche - Giunzione mediante incollaggio di tubi , 
raccordi e valvole in PVC-U, PVC-C e ABS per il convogliamento di fluidi in pressione 
o non in pressione 
La norma si applica al processo di saldatura chimica per la realizzazione di giunzioni di 
componenti in PVC-C, PVC-U e ABS per il trasporto di fluidi in pressione o non in 
pressione. La norma definisce le modalità per la preparazione e l'esecuzione dell'incol
laggio, i requisiti cui devono soddisfare le attrezzature impiegate, nonché i tipi di con
trollo che devono essere realizzati per verificare la qualità del giunto. (ICS: 25 .160.1 O l 
83.080.20) 

Classificazione e qualificazione dei saldatori di materie plastiche - Saldatori con i proce
dimenti ad elementi termici per contatto con attrezzatura meccanica e a elettrofusione di 
tubi e raccordi in polietilene per il convogliamento di gas combustibili, di acqua e di al
tri fluidi in pressione 
La norma stabilisce le modalità per la qualificazione dei saldatori che devono realizzare 
giunti saldati di tubazioni e raccordi in polietilene per il trasporto di gas , acqua e di altri 
fluidi in pressione. Vengono precisate inoltre le modalità di effettuazione di corsi di ad
destramento preliminari alle prove di qualificazione. (ICS: 03.100.30 l 25.160.01) 

Qualità dell'acqua - Determinazione della tossicità acuta dei sedimenti marini o estuari
ni nei confronti di anfipodi 
La norma descrive un metodo per la determinazione della tossicità acuta nei confronti 
degli anfipodi , esposti per un periodo di 1 O giorni a: campioni di sedimenti marini o e
stuari n i contaminati; prodotti chimici , fanghi industriali o municipali; altri rifiuti solidi 
che possono combinarsi con sedimenti marini o estuarini; prodotti chimici o preparazio
ni additivate a sedimenti non contaminati. (ICS: I 3.080.30) 

Tubazioni per teleri scaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di ac
qua calda interrate direttamente - Assemblaggio di tubi di servizio di acciaio, isolamento 
termico a base di poliuretano e tubi di protezione esterna di polietilene 
La norma specifica le prescrizioni e i relativi metodi di prova per i tubi diritti per assem
blaggi prefabbricati in tubo isolati termicamente comprendenti tubi di acciaio di servizio 
con DN da 20 a 1200, isolamento mediante schiuma di poliuretano rigido ed un tubo di 
protezione esterna di poli etilene. (ICS: 23.040.1 O) 
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NOTIZIARIO A.l.l. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

Via Nizza, 53- 00198 Roma- Tel. 06.8845064- Fax 06.8552974- E-mail: injo@idrotecnicaitaliana.it 

Presidenti onorari 

Costantino A. Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Ugo Majone 

Vicepresidenti 

Marcello Benedini 

Pasquale Penta 

Segretario generale 

Francesco Bosco 

Consiglieri 

Salvatore Alecci , Gabriele Alifraco, Mario Beomonte. 

Vincenzo Bixio, Armando Brath, Luigi Butera, Giorgio Cesari, 

Vito Antonio Copertino, Giuseppe De Martino, Renato Drusiani. 

Giorgio Federici, Giuseppe Frega. Maurizio Giugni, 

Gaetano Grimaldi, Roberto Guercio, Salvatore Inde Licato, 

Eugenio Lazzari. Andrea Mangano. Pier Paolo Marini , 

Pierluigi Martini , Anna Maria Martuccelli , Paolo Mignosa, 

Michele Mossa, Massimo Neri. Stefano Pagliara, Lucio Pezza. 

Enrico Rolle, Giuseppe Rossi Paradi o, Massimo Veltri , 

Giorgio V erri, Gaspare Viviani. 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Giorgio Martino, Giuseppe Squillaci 

Soci sostenitori 

ACEA S.p.A. - ROMA 

ACEA A TO 2 S.p.A. - Roma 

ACEA DOMINICANA S.A. - Santo Domingo {Republica Dominicana) 

ACQUEDOTTO PUGLI ESE S.p.A. - Bari 
AGUAS DE SAN PEDRO S.A.- Honduras 

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P.- Bogotà D.C. (Colombia) 

ALPINA ACQUE Srl- Forlì 

ANB I - Roma 

AUTOSTRADE S.p.A.- Roma 

COMITATO NAZIONALE ITALIANO PER LE GRANDI DIGHE - Roma 

CO SORCIO AGUA AZUL S.A. - S. Isidoro. Lima {Perto) 

DITI C. Politecnico- Torino 

DIP. INGEGNERIA DEL TERRITORIO- Sez. IDRAULICA. 

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI- Cagliari 

DIP. INGEGNERIA IDRAULICA E AMBIENTALE- Pavia 

FAVER S.r.l.- Bari 

FEDERUTILITY- Roma 
IM PRESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.p.A.- Napoli 

INIZIATIVE INDUSTRIALI SARPLAST S.p.A. - Pisa 

ITT FL YGT S.p.A.- Cusago {MI) 

MAPEI S.p.A.- Milano 

MEDITERRANEA DELLE ACQUE S.p.A. - Genova 

OFFICI E MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 
PRATI ARMATI S.r.l. - Opera {MI ) 

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

SAFAB S.p.A.- Roma 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A.- Milano 

SYSTEM GROUP- Lunano (PU) 

SOC. METROPOLITANA ACQUE S.p.A.- Torino 

SOGESID S.p.A. - Roma 

SORICAL S.p.A.- Catanzaro 

STO A.A TO 2 Lazio Centrale - Ronw 

SGI STUDIO GALLI Ingegneria S.p.A.- Sanneola di Rubano {PD) 

Y.E.D. Srl- Priolo Gargallo (SR) 

VIANINIINDUSTRIA S.p.A.- Roma 

RINNOVO DELLE CARICHE SOCIALI 

NEL CORSO DEL 2008 SCADRA' IL MANDATO CONFERITO ALL'ATTUALE CONSIGLIO 
GENERALE DELL'ASSOCIAZIONE. 
In attesa che, conformemente a quanto previsto dallo Statuto, venga fissata la data delle votazioni per 
il rinnovo delle cariche sociali, si invitano i Soci ad avanzare proposte di candidature a membri del 
Consiglio. 
Si ricorda che potranno votare ed essere votati esclusivamente i Soci in regola con il pagamento delle 
quote sociali al 31 dicembre 2007. 

Le candidature vanno indirizzate a: 
Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Costanza 7 - 00198 Roma 
o inviate via e-mail all'indirizzo: segreteria@idrotecnicaitaliana.it 
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SEZIONI A.l.l. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE 

CALABRIA 

CAMPANA 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ITALIA CENTRALE 

LIGURIA 

PIEMONTE 

V ALLE D'AOSTA 

LUCANA 

l'A DANA 

PUGLIESE 

SARDEGNA 

SICILIA OCCIDENTALE 

SICILIA ORIENTALE 

Indirizzo 

c/o Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ingegneria 

Università degli Studi della Calabria 

Via P. Bucci- cubo 42b - 87036 Arcavacata di Rende (CS) 

c/o Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

Idriche ed Ingegneria Ambientale 

Via Claudio, 21 - 80125 Napoli 

c/o Consorzio di Bonifica Ledra Tagliamento 

Viale Europa Unita, 141 - 33100 Udine 

Via Ni1:za, 53- 00198 Roma 

c/o Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

e lnfrastrutlure Civili - Politecnico di Torino 

Corso Duca degli Abruzzi, 24- 10129 Torino 

c/o Dipartimento di Ingegneria e Fisica dell'Ambiente, 

Università degli Studi della Basilicata 

Contrada Macchia Romana- 85100 Potenza 

c/o DICATEA, Università degli Studi di Parma 

V.le Usberti, 181/a- 43100 Parma 

c/o Dipartimento di Ingegneria delle Acque e Chimica 

Politecnico di Bari 

Via E. Orabona, 4- 70125 Bari 

Via Goito 3/a- 09123 Cagliari 

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica ed Applicazioni 

Ambientali, Università degli Studi di Palermo 

V.le delle Scienze (Parco d 'Orléans) - 90128 Palermo 

c/o Sez. Ing. Idraulica e Sanitaria - Ambientale 

Dip. Ing. Civile e Ambientale - Università degli Studi di Catania 

V. le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

VENETA Maritlima e Geotecnica- Università degli Studi di Padova 

Via Loredan, 20- 35131 Padova 

Presidente 

Giuseppe Frega 
frega @dds.unical.it 

Giuseppe De Martino 
giudemar@unina.it 

Giorgio Verri 
assidrofvg@libero.it 

Pierluigi Martini 
ingpmartini@tiscali.it 

segreter·ia@ idrolecnicaitaliana.it 

Luigi Butera 
luigi.butera@polito.it 

Vito Antonio Copertino 
coperlino@unibas.it 

Paolo Mignosa 
paolo.mignosa@ unipr.it 

Michele Mossa 
m.mossa @poliba.it 

Eugenio La·u.ari 
elazzarica@tiscali.it 

Gaspare Viviani 
aii.sicilia.occidentale@idra.unipa.it 

Salvatore Alecci 
aii.sicilia.orientale@libero.it 

Vincenzo Bixio 
vincenzo.bixio@unipd.it [ 

c/o Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

-------
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COMUNICATO 

Si comunica che a partire dal giorno 3 dicembre 2007 la sede nazionale dell'Associazione Idrotecnica si 
trasferirà in Via di Santa Costanza 7-00198 Roma. 
I recapiti dell'Ali rimangono invariati: 
Segreteria: tel. 06 8845064 
segreteria@ idrotecnicaitaliana.it 
Redazione Rivista "L'Acqua": 
te!. 06 64780700 

Fax: 06 8552974 
acqua@ idrotecnicaitaliana. i t 
www.idrotecnicaitaliana.it 

QUOTE DI ISCRIZIONE E DI ABBONAMENTO 2008 

QUOTA SOCIO SOSTENITORE 

QUOTA SOCIO COLLETTIVO 

QUOTA SOCIO INDIVIDUALE 

QUOTA SOCIO GIOVANE (Laureando) 

€ 775,00 

€ 258,00 

€ 100,00 

€ 30,00 

La quota associativa è comprensiva di € 6,00 per l 'abbonamento annuale agevolato ai sei numeri della Rivista "L 'Acqua". 

Si comunica ai nuovi Soci che al fine di ricevere l'intera annata della Rivista "L 'Acqua" le iscrizioni dovranno pervenire 

entro il 31 gennaio 2008; in caso contrario la Redazione non garantirà l'invio dei numeri arretrati. 

Qualora i Soci e gli abbonati in regola con il pagamento della quota non dovessero ricevere, per disguidi postali, la 

Rivista dovranno comunicarlo entro il bimestre successivo a quello del numero non pervenuto. 

Per i non Soci l'abbonamento ai sei numeri della Rivista ammonta a € 103,29. 

Il costo dei singoli numeri è il seguente: 

NUMERO ORDINARIO 

NUMERO ARRETRATO 

NUMERO SPECIALE 

€ 21 ,00 

€ 31,00 

€ 41,00 

Modalità di pagamento 

Il pagamento va effettuato all'ordine di : Associazione Idrotecnica Italiana, Via di Santa Costanza, 7- 00198 Roma 

A mezzo: 

O Versamento su c/c postale n. 27066000 

O Bonifico Bancario c/c n. 000004894978 presso la UNICREDIT BANCA, Ag. Roma Nomentana 

CIN L; ABI 02008; CAB 03220; IBAN: IT94L0200803220000004894978; codice BIC SWIFT: UNCRITB 1720 

Gentile Socio/ Abbonato, al fine di migliorare i servizi informativi dell'A.t.I., La invitiamo ad inviare, 
qualora non l'avesse già fatto, il Suo indirizzo e-mail a: segreteria@idrotecnicaitaliana.it. 
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IL 32Mo CONGRESSO IAHR 

Nella sua trentaduesima manifestazione, il biennale Congresso dell'Associazione Internazionale di Ingegneria e Ricerca Idrauli

ca (IAHR) ha avuto luogo a Venezia nella prima settimana di luglio del corren te anno . Sede dell ' incontro sono stati i sontuosi 

edifici del Casinò e della Mostra Internazionale del Cinema al Lido, mentre il particolare ambiente della città lagunare, nelle 

sue componenti storica, artistica e culturale, nonché con la propria problematica in materia di acque, ha conferito un aspetto del 

tutto singolare, che sarà certamente ricordato negli annali dall'Associazione. 

La sede del Congresso era stata scelta con larga maggioranza dal Consiglio Direttivo della IAHR proprio in riconoscimento del 

ruolo che Venezia ha sempre avuto nei confronti dell ' idraulica italiana, unitamente al richiamo che la città manifesta nell'ambi

to della cultura e del turismo internazionali. Di questa scelta ha tratto vantaggio tutta la scuola italiana, che ha potuto finalmen

te coronare la sua aspirazione ad ospitare il Congresso, dopo alcuni infruttuosi tentativi negli ultimi decenni . 

Della complessa macchina organizzativa si è fatto carico un Comitato di qualificati cultori dell'idraulica capeggiato dal prof. 

Giampaolo Di Silvio, dell'Università di Padova e con un fattivo contributo del prof. Alberto Lamberti dell ' Università di Bolo

gna. La parte logistica è stata affidata al Consorzio per la Gestione del Centro di Coordinamento delle Ricerche Inerenti il Si

stema Lagunare di Venezia, che ha messo a disposizione un efficiente gruppo sotto la direzione dell ' ing. Pierpaolo Campostri

nt. 

Come era da aspettarsi, la partecipazione è stata numerosa, oltre che qualificata. Gli iscritti sono stati 915 (di cui 153 italiani), 

con oltre 84 accompagnatori, provenienti da 60 paesi. Tra le numerose memorie presentate un apposito comitato scientifico ne 

ha scelto oltre 800, che sono state il lustrate e discusse in varie sessioni specializzate ed in seminari. 

Non solo per facilitare l'aspetto organizzativo, ma anche per l'affinità di molti argomenti trattati, il Congresso AIRH è stato ac

compagnato dalla Conferenza Internazionale "Coastal Structures 2007" del Gruppo COPRI-ASCE, dedicato ai problemi d eli' i

draulica marittima e costiera. L'occasione ha consentito un allargamento delle problematiche trattate ed un fruttuoso scambio di 

vedute tra i partecipanti alle due manifestazioni. Questa concomitanza ha portato ad oltre mille le presenze al Lido di Venezia . 

Tema generale del Congresso è stato: "Armonizzazione delle domande poste dall ' arte e dalla natura nell ' idraulica", a sottoli

neare l'importanza che le discipline ineren ti l'acqua hanno assunto nella vita quotidiana. Il tema generale è stato esplicitato in 

quattro tematiche scientifiche, rivolte, rispettivamente, (A) all ' ingegneria ed alla gestione dei sistemi di acque interne, (B) al

l'acquisizione ed alla elaborazione dei dati per il progresso scientifico e la pubblica partecipazione, (C) ai fo ndamenti dell ' i

draulica e della meccanica dei fluidi e (D) alla ricerca ed all ' ingegneria nel settore marittimo e costiero. Queste tematiche, a lo

ro volta, hanno dato luogo complessivamente a 37 Sessioni. Una nutri ta sessione poster ha completato l' il lustrazione di molti 

lavori presentati. Infine, un massiccio ricorso ai mezzi dell ' informatica e della comunicazione ha notevolmente facili tato l'illu

strazione dei lavori presentati, rendendo inoltre immediatamente disponibili tutte le memorie, sia in forma riassuntiva in due 
volumi a stampa, sia nell'integrità del testo disponibile in un allegato dischetto . 

Una serie di manifestazioni collaterali, tanto dal punto di vista tecnico-scientifico, quanto nel contesto del particolare ambiente 

veneziano, ha completato l'impegno dei partecipanti nei giorni del Congresso. La più importante di tali manifestazioni è stata la 

visita ai cantieri di costruzione del "Sistema MOSE", rivolto a proteggere la città e tutto il suo complesso lagunare dal pericolo

so ricorrere di inondazioni . 

Numerose ditte, studi professionali ed imprese, provenienti sia dall'Italia che da altri Paesi , hanno presentato i loro prodotti ed i 

loro servizi a favore della costruzione di impianti idraulici e del corretto e raziona le funzionamento delle opere esistenti. 

E' da segnalare una cospicua partecipazione italiana. non tanto perché il Congresso avveniva in Italia. ma anche perché si è 

trattato di un'occasione non molto frequente per presentare gli ultimi contributi in campo scientifico ed ingegneristico della no

stra scuola. 

Le memorie italiane sono state complessivamente 110, distribuite in tutte le tematiche in cui si è articolato il Congresso. La par

tecipazione di giovani ricercatori è stata un ulteriore aspetto positivo, che ha anche consentito di riscontrare un notevole affiata

mento ed una fatti va collaborazione fra le diverse scuole, anche appartenenti a diversi Paesi. 

Impronta predominante del Congresso, in risposta alle tematiche proposte, è stata l'attenzione rivolta ai problemi di salvaguar

dia ambientale, verso i quali l'idraulica ha oggi un ruolo importante, mettendo anche in luce i rapporti con altre discipline e

gualmente interessate ai problemi dell'acqua. Non sono comunque mancate indagini più teoriche, nei fondamenti dell ' idraulica 

e nella meccanica dei fluidi, che possono ora ampiamente beneficiare dei più moderni apporti della tecnologia. Sono stati esa

minati numerosi casi di studio, in diverse parti del mondo, quali esempi di notevole interesse per l' applicazione delle metodolo

gie proposte. 
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Leggendo le memorie presentate si ri scontra ovunque un notevole aspetto innovativo nel modo con cui vengono presentati e 

trattati i vari problemi , co n ampia conoscenza dei fondamenti scientifici e con buona chiarezza espositiva, aspetti tutti che con

tribuiscono a valorizzare il ruolo dell ' idraulica, quale disciplina fondamentale per il mondo moderno. 

Il Congresso di Venezia è stato anche una grande occasione per l' Associazione Idrotecnica Italiana, che ha visto riconosciuto il 

suo ruolo tra i cultori e ed i tecnici dell ' idraulica nel nostro Paese. Partecipando all'organizzazione ed all'attuazione del Con

gresso in seguito ad uno specifico invito da parte del Comitato Organizzatore, l'Assoc iazione ha mirato soprattutto ad intens ifi

care i rapporti tra la scuola italiana e quella dei Paesi europei, con l' intento di individuare tematiche e capacità operative per u

na fattiva collaborazione. Nel programma generale del Congresso un 'apposita seduta è stata dedicata all'esame dei problemi 

pili specifici del vecchio continente, sottolineando la possibilità di azioni comuni , con il coinvolgimento nun solo delle varie 

sc uole, ma anche di ambienti professionali, che possono trovare riconosc imento in tutte quelle forme associative che nei Paesi 

europei svolgono un compito analogo a quello dell ' Associazione Idrotecnica Italiana. Dai risultati di questo incontro trarrà cer

tamente beneficio la Divisione Europea della IAHR, la cui direzione per il prossimo biennio è stata affidata al Prof. Aronne Ar

manini dell'Università di Trento. 

Il trentaduesimo Congre so della IAHR è stato quindi , sotto moltissimi aspetti, una grande opportunità per l' Italia ed una gran

de occasione -da non perdere- per ridare alla nostra ingegneria ed alla nostra scuola idraulica quel riconoscimento che, in un re

cente passato e nel confronto con altri Paesi , sembrava venir meno. 

(a cura di M. Benedini *) 

* Vice Presidente A./.1. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

GENNAIO 2008 

Sorrento (NA), Italia, 25 gennaio 2008 
CONVEGNO "DISWIP - SICUREZZA DEl SISTEMI 
IDRICI" 
Segreteria organizzativa 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Te!.: +39.06.8845064 
Fax: +39.06.8552974 
e-mail : segreteria @ idrotecnicaitaliana.it 
Sito web: www.idrotecnicaitaliana.it 

FEBBRAIO 2008 
Nagpur (Maharashtra), India, 6-8febbraio 2008 
3'd INTERNATIONAL CONFERENCE 
"WATER QUALITY MANAGEMENT" 
Segreteria organizzativa 
Centrai Board of In-igation & Power 
Malcha Marg, Chanakyapuri 
New Delhi IlO 021 , India 
Mr. G. N. Mathur 
Te!.: +91. 11.26 l l 5984 - 26 1 l l 294 
Fax: +91.11.26116347 
e-mail: uday@cbip.org; cbip @cbip.org 
si to web: http://www.cbip.org 

Milano, Italia, 13-14 febbraio 2008 
CONVEGNO 
"IMPRESA ACQUA 2008" 
Segreteria organizzativa 
IIR - Istituto Internazionale di Ricerca 
Via Forcell a 3 - 20 144 Milano 

Tel. : +39.02.838471 
Fax : +39.02.83847262 
e-mail : conferenze @iir-italy.it 
sito web: www.iir-italy.it 

Roma, Italia, 22 febbraio 2008 
CONVEGNO "INFOACQUA. 
L'INFORMAZIONE E LA GESTIONE 
DELLA RISORSA ACQUA" 
Segreteria organizzativa 
Associazione Idrotecnica Italiana 

Te!. : +39.06.8845064 
Fax: +39.06.8552974 
e-mail: segreteria@ idrotecnicai taliana.it 
Sito web: www.idrotecnicaitaliana.it 
S ig.ra Maria Montini 

HOBAS Tubi S.r.l. • Via delle Industrie, 2/7 - 30020 Marcon (VE) 
• tel. +39 041 5952282 • fax 041 5951761 • e-mail hobas.italy@hobas.com • www.hobas.com 



OSSERVATORIO DELLE SOCIETÀ OPERANTI NEL SETTORE DEL~ACQU 
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La Rivista contiene un " osservatorio", 
riguardante le società operanti nel settore 
dell ' acqua, che si propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , sia dal lato della domanda che 
da quello dell'offerta , c come un 
qualificato punto di incontro t ra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi che 
seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandosi in posizione di 
assoluta imparzialità, si riserva di non 
inserire , a suo insindacabile giudizio , i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti dalle 
Società stesse, al fine di omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
soc ietà di ingegneria , ditte fornitrici di 
componenti , materiali, lavori o servizi 
specialistici , operatori misti , ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi . purché 
provvedano a: 

l) contattare la redazione della Rivista 
"L'Acqua", Tel. 06/64780700 Fax 06/8552974; 
e-mai l: acqua @idrotecnicaital iana. i t 

2) riempire la tabella l seguente. come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad una bozza di "modulo 
informati v o", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
s tato fissato in 600,00 Eu ro + IVA , per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (ove 
assoluta me n te necessario , è consenti t o 
utilizzare anche un modulo doppio. per il 
quale è previsto un contributo doppio). 
Il versamento del contributo andrà 
effettuato mediante bonifico bancario 
sul c/c n. 000004894978 presso la 
Unicredit Banca, Ag. Roma Nomentana, 
CIN L; ABI 02008; CAB 03220; IBAN: 
IT94L0200803220000004894978 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
generali della Società (recapiti. telefono, 
fax, nominativi dei responsabili , ecc.) ed 
una descrizione ragionevolmente sintetica 
ma completa delle attività svolte, delle più 
significative realizzazioni eseguite o cui la 
società ha contribuito , dei clienti piì:1 
importanti. Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie , purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubblicitario o commerciale. 



Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e g 
NOTA- La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale (f) m )> ~ m o o -i " opera. Ne lle case lle corrispondenti ai campi di magg ior interesse saranno 

c_ o o o 
(f) 

:Il (f) m 
c;z(f) :Il -m (f) -i O :Il 

~~ c (f) m )> 

apposte due crocette. afri-i ::D ocr; m- ~ 
)>-i -i m 

:Il ::DC r::!:! ~z---l o (f) O-i -i:;:: 
-o<Q m l> Q-m Q-i , o)> o)> 

N.B. - Si definiscono "campi operativi" le case lle all' incrocio tra "atti vità" e 6S2~ 
-iZ )>::':':;:: :::j~ o eS: s::Il 
-i-i NO- Gl m m )>-

"settori " :IJ- (5l>'2 cr;- z z ::D-i 
:IJ::j -i :z::j 
Q Q z -i )> o m Q ~ mS: m 
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L'ACQUA 

PROTEO S.p.A. 

Sede Legale e Laborawri 
Via San ta Soli a, 65 - 95 123 Catania 
Te l. 095 7 144373 - Fax 095 7144374 - e-ma il proteo@ proteo. it 

Dire~ion e Marketing 
Via Luigi Capucc i. 12-00147 Roma 
Tel. 06 5 133324 - Fax 06 9761827 

Sede Commerciale 
Ripa di Porta Tic inese. 39-20 143 Milano 
T e l. 335 8 198366- fucili @proteo. it 

Auivirà: 

P R O T E O 

Realizzaz ione di s istemi di superv isione e con tro llo per grandi sistemi idrici e fognari , re ti irrigue e depuratori . rili evo reti , ri ce rca perdite. monito
raggio de ll a rete idrica . fornitura di servizi re lativ i a sistemi informati vi territoriali ed az iendali. modell az ione idrau li ca e gesti one ottimizzata di re ti 
di fluidi . Rice rca ne ll'ambito dell a ottimi zzazione de ll a gesti one delle Utilities ed impleme ntazione di sistemi di supporto a ll e dec isioni . Produz ione 
di so ft wa re per la gesti one delle reti di fluidi in pressione e a gravità: Erac lito®: software per la supervisione e il te lecontro ll o di impianti (SCA
DA): Efesto: sistema per la condu zione operativa degli impi anti: StuffManager. 

Re{eren~e: 

Sistemi di relecontro/lo, mode/lisrica: acq uedotto d i Castrovi ll a ri (CS). acquedotto di Catania. acq uedotto di Siracusa. acq uedotto Vesuviano. acq ue
dotto di Pa lermo. acq uedotto della Campania occidentale, acquedotto dell' Amendo lea (RC). acquedotto di Meda (MI), acquedotto di Baselga di 
Piné (TN), acquedotto Comuni di Capoterra e Gonnosfanadiga (CA). rete fognaria comuni dell a prov incia di Gorizia. re ti idriche ATO 3 Sarnese 
Vesuviano. re ti idriche ATO 2 Catanzaro. re ti idriche ATO 5 Toscana Costa. impianti di so llevamento ATO 4 Latina, rete irrigua Lentini Ogliastro 
(SR). rete idrografica comprensorio del Val lo di Diano (SA ). depuratore di Salerno. depuratore di Palermo. rete di distribu zione gas di Mirandola 
(MO). ba ie di cari co id rocarburi de ll e raffineri e di Trecate e S. Nazzaro (PV), potabili zzatore di Ancipa (EN), potabilizzatore di Blufi (PA ). 

Rilievo reri: reti idriche ATO 2 Catanzaro, re ti idri che ATO 3 Sarnese Vesuvia no. acquedotti di Zambrone e Mi leto (VV). re ti idriche Comune di 
Albi (CZ). acq uedotti di Capoterra (CA), Gonnosfanad iga (CA). Calagono ne (NU). Nuoro. Lanusei (NU), rete di di stribuzione gas metano di Orti
sei (BZ). 

Servò su sisremi informarivi territoriali: reti idriche ATO 3 Sarnese Vesuviano. acq uedotto Vesuviano, acq uedotto di Paternò (CT), acq uedotto di 
Zambrone (VV). acquedotto di Capo terra (CA). acq uedotto di Gonnosfanadiga (CA). rete fognaria di l l comuni dell a provincia d i Goriz ia. reti irri
gue Gela (CL). rete gas metano comune di Ortise i (BZ). 

Facility management del releconrrollo: acquedotto della Campania occidenta le. acq uedotto d i Sirac usa. acquedotto Vesuvi ano. automazione della 
linea di produzione pa li . 

Principali Clienri 
Acqualatina S.p.A. (L T). Acquedotto Vesuviano S.p.A .. Ascopiave S.p.A. (TV), ENIA S.p.A. Panna. ASA S.p.A . (gestore A TO 5 Toscana Costa). 
ATO 2 Catanzaro, GORI S.p.A (gestore ATO 3 Sarnese Vesuviano), Consorz io ASl (SR). Consorzio di Bonifica 5 Gela (CL). Consorzio di Bonifi
ca Integ ra le del Vallo di Diano (SA). Conso rzio di Bonifica IO Lentini (SR). Ed ison S.p.A .. AcquaCampania S.p.A .. ERG Raffine rie Mediterranee 
S.r.l.. Erogasmet S.p.A. (M!). Gestioni Va l di Chiana (SI ). Gri tti Gas Rete S.r.l. (LO). HERA Rim ini S.r.l.. IRIS S.p.A. (GO). SAFAB S.p.A .. Sar
pom Esso. Se lgas S.p.A . (BZ). SI BA S.p.A .. Sici li acque S .p.A. (PA). SOGESID. ST Microe lectroni cs S.r. l. . Tre ntino Serviz i S .p.A .. Val Cavallina 
Servizi S .r.l. (BG). 

Caml'i O!'<'ralil ·i(Tuh. 1). S . l l d. 5. 12tl. 5. 1-lb. c. ti. t: . f: 5 . 15b. c. d. c. f: 5.17d. c . 

HOBAS TUBI S.R.L. 
(società de l gruppo HOB AS/Kiagenfurt- A) 
Sede: Via del le Industrie. 217- 30020 MARCON (VE) 
Te l. 041 5952282, fax 04 1 595 176 1. hobas.italy@ hobas.com. www. hobas.com Make things happen. HOBAS 

Arri, ·irà: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni ·so nel campo delle tubazioni . Ad oggi. oltre 60.000 km di tubi centrifuga ti HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paes i nel mondo. in un ·ampia gamma di appli caz ioni. che vanno da ll'irrigazione. a lla fognatura . al drenaggio. ag li acquedotti . 
a lle centrali idroe lettri che. a lle camicie per pozzi ed appli caz ioni industriali. 
l tubi possono essere posa ti in trincea. fu ori terra. o secondo le tecniche di mic rotunne lling. spingitubo e re lining. Queste ultime ri sult a no 
particolarmente agevol i graz ie al peso contenuto de l tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attri to de ll a superfici e esterna. 
l tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valo ri di ri gidità fino ad oltre 1.000.000 N/m' . e resistenza a press ione fino a PN 25. mantenendo un 
fattore di sicurezza. dopo 50 anni di esercizio. almeno pari a 2. Ess i offrono un ' alta resistenza a ll a corros ione da sos tanze chimiche. acqua sa lmastra 
e terreni aggress ivi. per un a vas ta gamma di temperature d'impiego (fino a 70° cos tanti ). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un gi unto a manicotto HOBAS Sealtight premontato. on sono necessarie saldature e le guarnizioni a 
labbro. inglobate nei manicotti. e liminano i ri sch i di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singo la giunzione. 
l tubi centrifugati possono esse re tag li ati in canti ere con ute nsili di uso comune e co llegati nell a lunghezza des iderata. Gli spezzoni vengono di 
norma utili zza ti per e liminare costosi s fridi. 
Il liner interno. di o ltre l m m d i spessore. presenta una rugos ità di 0.0 l m m. Resiste all'usura e prev iene il de pos ito di sedimentazioni (a l fine di 
ridurre i costi d i manutenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una se ri e di tubi spec iali . come i .. doppio tubo .. (d ue tubi coass ia li ) od i tubi NC (a profilo non circo lare). completano la gamma HOBAS. 

Campi Oper(l/iri (Tah l J: .f. ! b. c, d. e. f. g: -/.2 b. c. d . c. r. g: -1.21 b. c. d. e. f. g. 
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BENTLEY SYSTEMS ITALIA SRL 

Strada l - Palazzo WTC- Milanofiori 
20090 Assago M l 
Te l. 02 822764 1 l 
Fax 02 57500270 

~.tiBENTLEY 
Email: marketing.italia@ bentley.com 

Bentley Systems. lnc. sviluppa e fo rnisce soluzioni software per la gestione dell"interno ciclo di vita delle infrastrutture in tutto il mondo. Bentley 
dispone di un'offerta completa di prodotti e soluzioni per l"archi tettura e le costruzioni. l" impiantistica. l' ingegneria civi le e la gestione territoriale. 
L'ampio portfo lio clienti della società comprende aziende che operano nel settore arch itettura. engineering, costruzion i (AEC) e impianti industria
li. Con un fatturato nel 2005 d i 336 mi liardi di dollari e più di 2000 persone impiegate in tutto il mondo. Bentley è società leader nella forn itura di 
software AEC per le 500 soc ietà Top che si occupano di design secondo la c lassifica Engineering News e i principali owner-operator. È stata nomi
nata secondo forni tore mond iale di soluzioni G IS/Geospatial dal New Daratech Study. 

lnforma~ioni generali sulle sohdoni Bentley Ha est ad per la modellazione idraulica: 
La linea d i prodotti software Bentley Haestad Methods mene a d isposiLiom: ùe i gestori dei servizi idrici e delle aziende di ingegneria so luzioni 
soft ware a ll' avanguardi a per la pianificazione. la progettazione , la manute nzione, l' analisi. la gestione e la messa in opera di siste mi di di stribuzione 
idrica. sistemi eli racco lta delle acque refl ue, sistemi eli fognatura s ia misti che separati e siste mi di bonifica strade e terreni. 

Le soluzioni Bentley Haestacl per la modellazione idraulica includono: 
WaterGEMS e WaterCAD, per la progettazione de lle reti di distri buzione (acquedotti) 
HAMMER. per l'analisi del colpo d 'ariete e de l moto transitorio 
SewerGEMS. per la modellazione di sistemi di fognatura sia mi ti che separati 
SewerCAD. per la modellazione e progettazione di s istemi di raccolta delle acque retlue 
CiviiStorm, per il drenaggio urbano 
StormCAD, per la progettazione de lle reti di raccolta delle acque re tl ue 
CulvertMaster. per la progettazione e l' anali si de lle gallerie eli drenaggio 
FlowMaster, lo strumento per analisi idrauliche di canali. condotte in pressione, condotte a gravità. sbarramenti 
PondPack, per il dimensionamento el i bacini di accumulo e invasi d i )ami nazione, e per l'analisi dell"iclrologia urbana. 

Alcuni tra i principali utenti delle soluzioni Bentley Haestad Methods in Ita li a: 
A MAT S.p.A. Imperia 
ASA Livorno - Azienda Servizi Ambientali S.p.A. 
BETA Studio S.r.l. 
GEODATA S.p.A. 
Hydrocontrol - Capoterra (CA) 
Lotti & Associati - Roma 
M AIRE Engineering S.p.A. 
RPA S.r.l. - Perugia 
Studio Boni .ter. - Macerata 

Per ulteriori informazioni. visitare www.bentley.com/ it-it/haestad 

Campi operati l"i (Ta/J. l ): 1.5 a. c. d . e: 1.7 a. c. d, c: 5. 15 a. d. e. f. 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 C P I07 - 03043 CASSINO (FR) 
Capitale Sociale € 945.000.00 i. v.- Anno di fondazione 1956 
www. musill i. it; e-mail : info@ musilli .it 

Sede Amm.va e stabilimento: Via Casil ina Km 147,700 -03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Te l 0776-3341. 1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musill i.it 

Auività: 

Q:iDI!5iLLii 

Musi ili Spa produce e commercial izza manufatti in c.a. v. componenti il s istema fognario. Il sistema Musi Il i pre vede ele menti circolari. quadrati e 
pozzetti c ircolari tutt i ri vestiti in resi na polimerica Bayer in modo da proteggere il cis da ll'aggressione degli agenti chimic i e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gli e lementi de l sistema fognario sono corredati di ane llo di te nuta in gomma in modo da garantire 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è certifi cato da ICMQ secondo la nonna UN I EN ISO 900 1. Inoltre produce cunicoli multiserviz i per 
la raziona lizzazione dei servizi nel sottosuolo. pozzetti per impianti di irrigazione. ed un sistema grigliato di ri vestimento degli argini dei canali di 
boni fica. Nel 2002 La Musilli Spa ha attivato la produzione di depuratori biologici e chimico-fisici prefabbricati, stazioni di sollevamento, 
vasche di raccolta acque prefabbricate, disoleatori e degrassatori. 

Principali reali~~{doni: 
Urbanizzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta. Roma-Tor Vergata. Roma-Piana del Sole. Roma-Morena. di Castel Volturno (CE). Poggio 
a Caiano (Fl). Pompei (NA). o la ( A). Jesi (AN). d i M ugnano del Cardina le (AV). Giugliano in Campania (NA). Cag li ari; Aeroporto di 
Fiumic ino (RM); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Campi Opemtil'i (Tab. l ): 4.l e: 4. 19 d, e; 4.2 /c. 
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Il Sistema Fognario 

metodi innovativi di progettazione 

~illl!:iiLLi! 

03040 S. VITTORE DEL LAZIO (Fr) 

Via Casilina km 147,700 

Tel. 0776.3341 

Fax 0776.334133 

http://www.musilli.it 

e-mail: info@musilli. it 

,..--~ ICMQ 

CERTIFICATO N. ~29 IONET Registration N. !T · 1661 7 
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L'AGGIORNAMENTO ANNUALE INDISPENSABILE 

Modelli e soluzioni vincenti per 

impresa l'impresa 
ACQUA L'unico incontro dove 

si ~ondividono soluzi~ni, 
2oos es1genze e best-pract1ce 

Milano 
13 e 14 febbraio 2008 

Le SCELTE di Enti Loca li, 
Imprese di Gestione e d i 
Costruzione, Istituzioni 
ed Esperti del settore 
idrico-fognario : 

• Ministero dell'ambiente 
e della Tutela del 
T erri torio e del Mare 

• FEDERUTILITY 

• ANEA (Associazione 
Nazionale Autorità e 
Enti d 'Ambito) 

• Water Loss Task Force 
Aqua 2 - IWA 
(lnternational W ater 
Association) 

• ASPI (Associazione 
nazionale delle Imprese 
per la manutenzione e 
lo spurgo delle reti 
fognarie ed idriche) 

• CISPEL Confservizi 
Toscana 

• AT02 Piemonte 

• Pol itecnico di Milano 

• Universi tà di Perugia 

• Siemens 

• e-utile 

• Iride Acquagas 

• CO.R.D.A.R . Val sesia 

• ATO 2 Toscana 

• Seconda Università 
degl i Stud i di Napoli 

• ATO Pugl ia 

• Gruppo Hera 

• Metropolitana Mi lanese 

• CPL Concordia 

• Acam La Spezia 

• CREA 

Due giornate di approfondimento 

specifiche per chi lavora in azienda, su 

Ultime novità ed evoluzioni normative 
Gestione e manutenzione RETI 
Nuove tecnologie 
Investimenti e nuove strategie commerciali 
Gestione e manutenzione IMPIANTI 
Metering e TariHazione 

Si ringrazia 

E u t iLE SIEMENS 

Media partner 

~ 
L'ACQUA ECO-COM M 

acqua,lab . 
Ul.tlor.atorio JNttl• .-tJ •.J•U·~ 

CHI NON DEVE MANCARE: 
> Direttore Genera le, Direttore Tecnico 
> Resp. Settore Idrico e Fognario 
> Resp. Metering, Resp. Bil li ng 
> Resp. Commerciale, Resp. Pian ificaz ione Urbana 

WORKSHOP PRE-CONVEGNO 

TUTIO SUL TESTO 
UNICO AMBIENTALE 
Con un linguaggio semplice e chiaro, 
una guida pratica per chiarire 
qualunque dubbio ed avere un 
quadro completo di questa normativa 
in costante evoluzione 

12 febbraio 2008 

t62f:} Istituto Internazionale di Ricerca 
~ Know how to achieve 

-----------------------------------------------------------------------· 
Per poter usufruire dello sconto a Lei riservato, compili 
e spedisca questo coupon via fax allo 02 .8395118 

D Si , inviatemi il programma dettagliato di " L'i mpresa Acqua" 

NOME COGNOME 

f UNZIONE SOCIETA 

INDIRIZZO 

CAP CmÀ PROV 

T EL. fAX 

E-MAil 

SI ISCRIVA ENTRO IL 21 DICEMBRE AVRÀ INOLTRl J, 

Informazioni e iscrizioni 

Web www.iir-italy.i t 
Email : marilena.pul izzi@iir-italy.i t 
Tel. 02 .83847.206 

Istituto Internazionale di Ricerco 

Vi o Forcella, 3 - 20 144 Milano 

* Offerta cumulabile con gli sconti 
previsti per le iscrizioni effettuate 
entro i term ini prestabil iti • 

l dati saranno tra«oti dall'Istituto Internazionale 
di Ricerca secondo quanto previsto 
dol D.lgs. 196/03 sulla Tutela della Privacy 

ISPARMIO di 200 € 
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m Data 
t o Knowledge 

La sfida che si trovano ad 
affrontare i gestori del settore 

acqua e del settore gas per 
rispondere ai cnteri di 
efficienza, eff1cacia ed 

economicità richiesti dalle 
normative è quella della 

gestione ottima del servizio. 
Per raggiungere questo 

obiettivo deve essere attuato un 
percorso di conoscenza che 

permette l'utilizzazione di 
strumenti tecnologici avanzati . 

Tale percorso ha inizio con il 
rilievo delle reti e degli impianti, 

la strutturazione del sistema 
Informativo territoriale, 

prosegue con la 
realizzazione del modello 

idraulico tarato e del sistema di 
telecontrollo. 

Ogni strumento tecnologico 
consente immediati risultati 

operativi, ma solo la loro 
integrazione permette di 

completare il mosaico per 
l'applicazione di sistemi di 

supporto alle decisioni allo 
scopo di definire le strategie 
ottimali per la conduzione e 

gestione del servizio. 
La Proteo grazie alla ventennale 
espenenza acquisita in ognuno 

de1 passi di questo percorso si 
propone come supporto tecn1co 

consulenziale altamente 
specia listico capace d1 
progettare, realizzare, 

sviluppare e manutenere 
soluzioni personalizzate per 

accompagnare il gestore verso 
l'ottimizzazione del servizio. 

L•INTEGRAZIONE DEl SISTEMI È LA 
SFIDA TECNOLOGICA CHE LE UTILITIES 
DEVONO AFFRONTARE PER ARRIVARE 

AD UNA GESTIONE OTTIMA 

LE SOLUZIONI INTEGRATE PROTEO 
SONO LA RISPOSTA 

P R O T E O 



cnica Italiana organizza il 

INFO CQUA 
-L'informa · ne e la gestione della risorsa 
Roma, 22 febbraio 2008 · 
Consiglio Nazionale delle ~cerche, Piazzale Aldo f.!'oro 7 
ore 9.30 

La gestione della risorsa acqua deve soddisfa le esigenze del mondo 
€lduttivo e cella cittadinanza , in modo sosten ile sia dal punto di vista 

a bientale, sia da quello economico. Ciò si traduce in una rinnovata 
da di efficienza per tutto l'insieme delle risorse e per il loro utilizzo, che 

può essere soddisfatta che con un "approc jo·?i sistema". 
scopo di questo convegno è di interessare i rinci li referenti decisionali, 
ministretivi, perativi e professionali del settòre, al a.costruzione di un 

uovo sistema informativo delle risorse idriche al cui 
centro si tro no soluzioni efficaci ed omogen~, per 
disporre di un.;quadro completo è' continuam{nte 

IIH~~giorna to sulle infrastruttur:, le attività , le esi'~enze 
~ ... r. i progetti . 

r sottolineare la c~fltralità d elle 
informazioni e della loro trasmissione 
puntuale e tempestiva, si 
propone di sviluppare il 
confronto attorno al 
nuovo concetto di rete 
distributiva per le 
informazioni , che si affianca a 
quella per l'acqua , progettata a partire dai 
bisogni del terr itorio e dalle esperienze 
degli operatori. Tale rete dovrà fornire 
strumenti adeguati alla programmazione degli 
interventi ed al monitoragg io delle strutture . 
Il convegno sarà quindi un'occasione per il 
raggiungimento di obiettivi comuni a tutte le parti 
interessate, per mostrare quello che si sta già 
facendo, nonché per fare il punto sulle eccellenze del 

che offre il mercato. "" 
ntro sarà articolato su una serie di casi di ~Jdìo e su alcune descrizioni 

ich~ ~elative ad aspetti fondamentali , nonché su una tavola rotonda tra 
esperti e responsabili delle Amministrazio i"'competenti : 




