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NEWS!! 
L'impegno di OHI nello sviluppo dei propri codici di s imulazione per il campo urbano - reti 

fognarie e drenaggio, sistemi acquedottistici - è stato particolarmente intenso neg li ultimi tempi , 

sia nella messa a punto de i codici a livello tecnico-scientifico che nel l'integrazione softwari stica, 

ed è in effetti questo il momento di un lanc io de finitivo di MlKE URBAN qua le evoluz ione e 

unificazione di tutte le funzionalita già ben sperimentate di N/OUSE (con EFO/?) e M!f(E NET 

MIKE ~ E' sulla funz ionalità specifica di !11!f(E NET, molto meno conosciuto in 

U RBAN Ital ia rispetto a i\fOUSE, che occorre spendere qualche parola. 
W.ter Distribution Si tratta di un codice che ha una lunga storia, e quindi viene da un 

percorso di sperimemazione, applicazione e messa a punto di primissimo 

livello, anche perché il patrimonio genetico di questo codice risiede nel gruppo OHI di Praga, 

costituito quasi esclusivamente da esperti in impianti acquedottistici. D'altra parte, naturalmente, 

si tratta di un codice oggi totalmente assimilato nella piattaforma idro-informatica standardizzata 

DHI , ormai fam ilia re a centinaia di qualificati util izza tori in Italia. 

Qualsiasi aspetto idrodinamico in moto stazionario e vario di un s istema acquedottistico - inc lus i 

serbatoi, adduttrici, pompaggi, valvole, disconnessioni .. - così come di reti di distribuzione, 

insieme a un'incredibile molteplicità di aspetti qualitativ i possono essere simulati. anche in tempo 

reale nell'ambito di dispositivi supporta ti SCADA. 

!mecno-DH! ha recentemente completato l'analisi a scopo progettuale di un importante sistema di 

approvvigionamento idrico in Italia, nel corso della quale sono state apprezzate e confermate le 

realmente notevoli performance e prerogative gestionali del codice. 

MlKE NET disponiamo di nuovissimo materiale di presentazione, tra cui un CD appena prodotto da 

OHI: richiedete lo a noi in sede!! 

MIKE URBAN ri chiedeteci il materiale presentato alla DHl North America Software Conference, 
San Francisco 20031/ 
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Ugo Majone, Massimo Tomirotti* 

A TRANS-NATIONAL REGIONAL FREQUENCY ANALYSIS 
OF PEAK FLOOD FLOWS 

Summary 

Tlle present papa deals with lhe estimation ofpeakflood discharges corresponding to very high retum periods and shows the 
concluding results of a research aimed to the formulation of a probabilistic model whose validity can be considered general; 
actually, the model has been calibrated on the basis of the highest values of the historical series of annua l maximum peak fIood 
discharges of 7300 gauging stations distributed over very wide regions of the Earth (ltaly, Swiss, Creat Britain, USA and also 
Ethiopia and Pau). With respect to olher two-parameter distributions that could be used for the same purpose, the proposed 
mode! has the relevant property of accounting partly aiso for the variability of the coefficient of skewness. 
Moreover, the papa presents a methodology for the estimatiOlI ofthe absouiute maximum peak.flood discharge, that can be de
fined by means afa suitabie standardized statistical parameter whose value has noI been exceeded in any ofthe 7300 gauging 
stations considered in the anaiyses. 
Keywords : Regional Estimation, Exceptional Events, Unpredictable Events, Absolute Maximum Peak F100d Discharge . 

1. INTRODUCTION 

Flood protection is planned in lta ly on the basis of peak di
scharges of 100-200 years return period for the definition of 
the admissible flood risk. We can refer to this class of referen
ce evenrs as excepriona l events; rheir occurrence has ro be con
sidered, although with low probability , because their intensity 
is comparable with that of other events of the past. 
Anyway, for the assessment of the li abilities regarding the da
mages caused by floods , inundations and every other disaster 
resulting from the overflow of rivers it is requested at various 
levels (juridical, institutional , political) whether the event cau
sing the damages has to be considered exceptional or unpredic
table according ro rhe significance of rhese terms in rhe com
mon speech. In fact, it appears rhat the damages caused by e
vents that can be defined as absolutely unpredictable, because 
rheir inrensityl is higher than that of every orher event obser
ved in the past with reference to a very long period (of order of 
centuries) and to a very wide region (of order of millions of 
km2 if we refer ro wide regions such as Europe or USA) might 
nor be charged to any subject, private or public as ir may be. 
Regarding this. it is worth remarking thar - for instance - rhe 
usual reference to 1000 years return peri od or more for the de
sign of dam spillways implies that such reference events are 
actually considered unpredicrable. 
With reference to the Italian rivers , in previous papers the 
Authors introduced a probabilisric model - named MG mode I 
- particularly suitable for the estimarion of peak flood dischar-

ges corresponding to very high return periods (Majone, 1997; 
Beretta et al., 200 I) and proposed also a procedure for the esti
mation of predictability bound of peak flood discharge (Majo
ne, 2002). The present paper shows the concluding results of 
the research , rhar has been extended considering the historical 
seri es of annual maximum peak flood discharges of 7300 gau
ging stations distributed over differenr regions of the Earth (1-
taly. Swiss , Great Britain, USA and also Erhiopia and Peru). 
As a consequence, the new calibration renders MG model qui
te generaI since it can be applied to very wide geographical a
reas such as Europe and USA. Moreover, the paper presents a 
methodology for the estimation of the absolute maximum di
scharge, that can be defined by means of a su itable standardi
zed statistical parameter whose value has not been exceeded in 
any of the 7300 gauging srations considered in the analyses. 

2. REGIONAL MODELS 

The characterization of exceptiona l flood events requires the e
stimation of peak discharges of return periods quite higher than 
the size of historical seri es of annua l maximum peak flood 
flows that are usually ava il ab le; for instance, rhe average size 
of the seri es refelTing to the ltalian gauging stations does not 
exceed 30 years. To make more meaningful such kind of extra
polation and also to allow the esrimarion in ungauged sites re-

.:. Ugo Majo11e, Departllle11t of Hydrall/ic, Street /11frastructllres, E11viro11 mellta/ a11d SlIrveyillg E11gi11eeri11g - Mi/a11 Po/yteclmic; Massimo Tomirotti, 
Departme11t of Civi/ Engineering - University of Brescia. 
I Measllred by a suitab/e i11dex i11depellde11t oftlle characteristics ofthe river basi11 (for i11sta11ce tlte ratio betwee11 the peak discharge a11d a110ther refe
re11ce discharge). 
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gional estimation methods are common ly used; the latter are 
based on space interpolat ion and extrapolation tech nigues of 
the avail able hydrological data. 
The motivation of regional models is linked to the considera
tion that if the analysis of the fl ood events for a given river site 
takes into account onl y the data recorded in the past at the sa
me site it is not very likely that the sample of avai lable data 
contai ns some excepti onal values, and even if such values have 
occurred, their statisti cal in terpretation is a difficult task due to 
the li mited size of the samples that are usually available. On 
the contrary, if the analysis extends 

As an example of the variability of Q* quantiles, Fig. l shows 
the freguency distribution of Q* obtained by grouping in clas
ses of CV the maximum values of the normalized seri es of an
nual maximum peak fl ood d ischarges observed in 7300 gau
ging station belonging to different Coun tries (Italy , Ethi opia, 
Great Britain, Pern, Swiss, USA), as shown in Tab. /2 
From the plot it turns out that the quantiles estimated from the 
historical series of two Ita li an rivers whose coefficients of va
riat ion are CV1=0.56 and CV2= 1.62 differ about 200% and more 
than 300% for 100 and 1000 years return periods respectively . 

to a large number of independent hi
storica l seri es that refer to differen t 
ri vers belonging to an homogeneous 
hydro logical region it is much more 
likely that several exceptional values 
w ill be encountered. Il is pres umed 
that more signi fica nt resu lts wi ll be 
obtained fro m this kind of analys is. 

TABLE I - Geographical location of the gauging stations considered in the analysis 

Nwnberof Average size of 
CVm1n CVmax 

Amin Amax 
gauging stations the historical series (km2

) (km2
) 

ltaly 249 
Swiss 145 
Great Britain 605 
Ethiopia 12 
Peru 9 

It is well known that regionali zation 
models based on the " index f lood" 
method assume that it is possible to i
dentify compact and sufficiently lar
ge areas th at are homogeneous with 

USA 6326 

regard to the characteristi cs influenc ing flood formation pro
cesses (morphology, geo-lithology, land use, pluviometry, etc.) 
and include a large number of gauged si tes. The key hypothe
sis is that this hydrologic homogeneity, which is actually defi
ned onl y in gualitati ve terms, implies a well-defined statistica I 
behaviour of peak flood discharges for the rivers inside the ho
mogeneous region. In particular, it is ass umed that the probabi
lity distribution of the standard ized variable Q*=Q/f1(Q) - ob
ta ined by normalization of the annual maximum peak dischar
ge with respect to the average of the population - is the same 
in ali the ri ver sites inside the homogeneous region. Anyway, 
as a matter of fact the sample values of these moments (coeffi
c ient of variation CV and coeffic ient of skewness y, if the a
nalysis is limited to second and third order moments) can vary 
in a very wide range. 
The validity of such models is linked to the fo llowing hypothe-
ses: 
I. stati onarity of flood phenomena; 
2. the historical series have to be mutually independent; 
3. the di stribution func tion of the standardized variable Q is 

invari ant for ali the river sites inside the homogeneous re
gion , which implies the equality of the moments of every 
order of Q*. 

Hypothes is I is always implicitl y assu med in such ki nd of eva
luations, also due to the limited size of the historical seri es that 
are usually available. Hypothesis 2 can be fulfill ed by a careful 
selection of the his torical seri es to be colIected together. The 
sa me cannot be stated with reference to hypothesis 3. 
In fact, as remarked above, it is certainly trne that ali the seri es 
of Q* have the same average (eg ual to unity) , but the same 
does not hold for the higher order moments; l'or instance, in the 
region fo rmed by Liguria r iver bas ins in ltaly it was fo und 
CV",;,,=0.56, y,,,;,,=0.65 (Magra at Calamazza) and CV",ax=1.62, 
Y,,,aF4.80 (Nervia at Isolabona). 
So, since the variabi lity of the moments implies the variabil ity 
of the parameters of the probab ility distribution of Q* the size 
of the error deriving from these models could be very large. 

36 0.23 1.8 1 6.1 70091 
45 0.1 1 0.79 39 34550 
30 0.082 1.25 0.9 9948 
18 0.19 1.42 573 18710 
18 0.27 0.55 684 14460 
40 0.12 5.14 0.0259 831031 

Figure 1 - Empirical frequency distributions of Q/J..l for diffe
rent values of CV(Q). 

3. THE MG MODEL 

To overcome the previously mentioned diffic ulties, parametri c 
methods can be used instead of index flood ones (e.g. Canuti & 
Moise llo , 1980; Moisello, 1989). In fact, parametri c models 
account also for the variabili ty of higher order normalized mo
ments by assuming a unique mul ti-parameter form of the pro
babil ity distribution fo r the peak flood discharge and the regio
nal estimation is achieved calibrating regress ion formul as for 

l It is worth Ilotillg that the catchmellt areas drailled by the gallged river sectiolls cOlIsidered iII the allalysis vary ill a very witle rallge. For installce, ill 
lite case oJ USA gallgillg statiolls more thall /50 catchlllellt areas are slllaller lIulIl / k1ll2, while more thall 40 are greater thall 100000 km2. Regartlillg 
this, 1'ab. I SltOIVS the maxilllulIl aliti lIlillilllulIl values (A",ax aliti A m;,.) of the catcl/ll/el/t areas tlrailletl by tlle cOlIsitiered gal/geti sites for each COUlltry. 
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the parameters in depende nce o n geo mo rphoclimatic characte
ri stics of the ri ver basi ns . 
Recentl y, a new probabili sti c model - namecl MG mode l - has 
been introducecl (Majone, 1997) for such ki ncl of analysis. The 
validity of the model - orig in all y calibrated for the Italian ri ver 
basins - has been ex tended cons idering the above me nti o ned 
7300 hi sto rical seri es of annu a l max imum peak clischarges ob
servecl at gauging stati ons belo ng ing to d iffe rent geographi cal a
reas such as Italy, Sw iss, G reat Brita in , Ethi opi a, Peru an cl USA. 
The M G mode l has been calibrateci o n the bas is of the max i
mum values Q of the hi storical series . These values, afte r stan
dardi zatio n w ith respect lo the averages o f the seri es a re plot
tecl in the (CV, Q/p ) pI ane in Fig. 2, whic h shows that the ob
servatio ns can be interpo lated by a concave curve de fined by 
the simple equation Q/p.= I +aCV" with expone nt b appreciabl y 
greater than unity (as woulcl be the case fo r Gumbe l di st ribu
ti on) a ncl equa l to 1.33. 
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Figure 2 - Scattering of &~I data in (CV(Q), Q/Il) piane and 
interpolating functions. 

The calibrat ion proceclu re is based o n the in troductio n of the 
standard ized variable: 

y _ _ Q_/ J1_-_1 _ _ Q'-------;,-J1= 
- CV 1.33 - (JCV0 33 

( I ) 

that is pract ically uncorre lated w ith the coeffic ient of vari ation, 
as is confirmed by the p lot of Fig. 3 referring to the same set of 
clata . 
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Figure 3 - Scattering of Y data in the (CV(Q), Y) piane and 
interpolating trend. 

So, g ro uping togethe r the 7300 o bservecl va lues of Y a nd es ti 
matin g the e mpir ica I no n exceeda nce freque ncy of each value, 
the result shown in Fig. 4 is o btained3. 
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Figure 4 - Frequency distribution of Y values and interpola
ting function (3). 

.I III order to defille the f orm of tlle distribl/tioll fl/ll ctioll of tlle variable Y ollly tlle lIlaximl/m values (Jj of tlle historical series were cOlIsidered. Assl/
millg t/w t tll e i-III valI/e of tlle series is il/depelldel/t of t/le otllers alld tllat the 1I0rmalized valI/es obtaill ed pl/I/illg iII Eq. ( I) average alld stallljard de
viatiol/ of tlle series belollg to Ihe same popl/latioll (as il f ollows f rom tlle observatiolls lIlade above) tlle distributioll f l/ll ctioll of tll e maximl/m Y is pro
vided by t/le approximale expressioll 

p (v) = ?"(l'/" y . ). , 

where No z38 dellotes the average size ofthe lI istorjcal series I/tilizedfor the allalysis. 
Sorlillg tlle sample of Ne

z 7300 1I0rmalized values lj iII decreasillg order, tlle valI/e y correspolldillg to retI/m period T (years) lIas positioll 

NT(y) = N, [ I - Py(I)J = N,,[I - P,;v" (y)J = N, [I - ( I - I/ T(q)t" 1. 
Frolll tll eir defillitioll, these valI/es cali be cOlIsidered represelltative of real refi/m periods alld so are plol/ed il/ Fig. 5 as "observed valI/es". The same 
p/ot s//O ws t/wl they galller rOlllld a slraigllt /ill e iII tlle (III T, Y) pIalle. Performillg a lillear regressioll Eq. (2) was obtailled. 
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L'ACQUA 

The e mpirical frequency di striblltion of Y can be interpolated 
by a curve whose centraI part can be approx imated by a linear 
fllncti on of In T: 

Y = 0. 37 + 0.80lnT (2) 
that in terms of the variabl e Q/p becomes 

Q = l + (0.37 + 0.80InT)CVU3 

p 
(3) 

Eqllation (3) yields the analytical express ion of the MG model. 
Thanks to the great amount of data referring to different geo
graphical areas of the Earth, the mode l can be considered quite 
generaI and so can be applied to wide areas such as Europe and 
USA. 
As regards the higher values, the data Iyin g beyond 4000 years 
return peri od are so scattered that the maxi mum val ue of Y for 
which the interpulatiun is reliable is nearly equal to 7 , while 
the maximum observed value is nearly equal to 9. 
Fig. 5 shows the behavior o r the quantiles deri ving from model 
(3) for some significant re turn periods. In the same plot the 
bound curve correspond ing to the maximum observed value 
Y=9 is also drawn. 
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Figure 5.;, Q/~. quantiles obtained from MG model and abso
Iute maximum peak curve in (CV(Q), Q/~) pIane. 

The mode l (3) can be approx imated by the fo llowing relati on 

Q - = 1. 88 + O.72lnT , 
IJ 

(4) 

which depends only on the standard dev iation of the variab le 
and is more simple for practical applications. 
The plot 01' Fig. 6 show that below the value Q/IJ =7.5 the data 
are well interpolated by (4); as for Q/p fo rmulation, thi s value 
corresponds to a retllrn peri od 01' about 4000 years. For higher 
return periods the observatio ns are appreciably scattered. 
From the considerations developed above, it fo llows that both 
models (3) and (4) can be applied for return periods ranging 
from 30-50 years (nearly equal to the average size 01' the seri es 
considered in the cal ibration) IIp to about 4000 years. 
Furthermo re, the approx imated model (4) can be applied for 
values of CV in the range 0.3~CV~2 . 

lt is interesting to remark that the fo rm of Eq. (3) is prac ti cally 
independent of the amount o f data considered in the calibration. 
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Figure 6 - Frequency distribution of Q/c; values and interpo
lating function (4). 

To verify this state ment, the same calibration procedure lea
ding to Eq. (3) has been applied to various sllbsets of 300 ele
ments randomly selected from the who le set of 7300 max imum 
values o f the historica l series. As an example, Fig. 7 shows the 
scattering of three of these sllbsets in the (CV, Q/p ) pIane, to
geth e r with the corres pond ing interpo latin g fllnc tio ns ; th e 
trends and the interpolati ng functi ons are quite simi lar to that 
fo und for the whole set (black line). 
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Figure 7 - Scattering of three different random samples of 
!J;p data in (CV(Q), Q/~ ) pIane and interpolating functions. 

Defining a standardi zed variable Y in the same way adopted a
bo ve, collecting together the 300 standardized values and cal
culati ng the non exceedance freqll ency of each value as descri
bed in footnote 2, the results ShOWll in Fig. 8 have been obtai
!ledo Tt turns out that the empirical frequency di stributions for 



the three subsets are in quite good agreement with that deri ved 
for the who le set, as well as the three interpolating functions a
re in quite good agreement with MG mode I (3) . Analogous re
sults were found for ali the generated subsets. 
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Figure 8 - Frequency distributions of Y values and interpo
lating functions for the three random samples of Fig. 7. 

Finally , to check that the fOrlll of MG mode I is not affected by 
the calibration procedure - based only on the maximum values 
of each hi storical series - Q/p quantiles obtained by Eq. (3) 
were co mpared with empi ri cal ones, estimated by grouping in 
narrow c lasses of CV a li the values of the 7300 norma li zed 
Q/p hi stori cal series and calc lli ating the empirical non excee
dance frequency of Q/p vai lles in each class . The plot of Fig. 9 
shows that the agreement is qllite good for a li the considered 
retllrn periods, ranging fro m 50 up to 1000 years. 
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Figure 9 - O/~ quantiles obtained from MG model and from 
empirical frequency distributions of O/~ for different values 
of CV(O). 
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4. OTHER FEATURES OFTHE MG MODEL 

In previ ous works (e .g. S eretta et al. , 200 1) it was shown that 
more than linear increase of Q/p quantiles in MG mode l with 
respect to Gumbel di stribution (that is characterized by a con
stant value of skewness r 1.14) can be ex plained by the ex i
stence of a stati sticallink between the normalized moments CV 
and y. In spite of the scattering of the data, Fig. 10 shows that 
the above statement is confirmed by the more extensive analy
sis based on the 7300 hi stori cal series considered in thi s paper. 
The trend in Fig. IO can be partly justifi ed by the ci rcllmstance 
that the flood regime of the considered ri vers is often characte
ri zed by the occurrence of very intense but very rare flood e
vents (olltliers) while the more frequent peak discharges do not 
differ much from the average vailles. 
This feat llre of the mode l is evidenced by the plot of Fig. II 
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Figure 10 - Scattering of empirical values (CV(O), y (O)) for the 
historical series with size N~30 and interpolating function. 
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which shows the e mpiri cal frequency distributions for the 
c1asses of Qlfl values of Fig. l together with Qlfl quantiles ob
tained by putting the average va lue of CV for each c1ass both 
in th e Gumbel distribution and in Eq. (3). From the plot it 
turns out that Gumbel d istribu tion overestimates or underesti
mates Ql fl quantiles respectivel y if CV<0.5-0 .6 or CV>0.5-
0.6; on the other hand, the MG model is in quite go od agree
ment with the empirical freq uency distributions for the whole 
CVrange. 
A more detailed analysi s is performed in the plots of Fig. 12 , 
which - for four CV c1 asses - show al so the behavior of Qlfl 
quantiles deriving from some of the most widely used distri
butions, like two-parameter Lognormal, GEV and three-para
meter Lognormal ; for the latter two di stributions the skewness 
was es timated as a function of CV by means of the interpola
ting func tion drawn in Fig. l O. 
Aga in the best agreement of MG model wi th the empir ica I 
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frequency distributions is clearly observed. Moreover, fo r the 
highest values of CV the o ther models give increasing overe
stimates of h.igh return peri od quantiles and underestimates of 
lower return period quantiles (up to 100-200 years). The di 
screpanc ies are more re levant fo r two-parameter Lognormal 
distribution. 
As a final remark, it is worth noting that in the range of return 
periods that are most frequently of interest (i.e. up to 100-200 
years) the estimates obtained from Gumbel distriblltion can be 
considered sufficiently reli able for values of CV IIp to 0.6-0.7; 
the bes t agreement wi th the empirical freqllency distributions 
and with MG model is for values of CV around 0.5-0.6, that 
correspond approximately to the average CV vallles for the 1-
talian riverso The above circumstances are consistent wi th the 
fac t that the latter CV vallles correspond through the in terpola
ting functio n of Fig . lO to skewness arollnd the value r=1.14, 
charac teristic of the Gllmbcl di stribution. 
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Figure 12 - Empirical frequency distributions of Q/~ for different values of CV(Q) and Q/~ quantiles deriving from MG model 
and other probability distributions. 
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5. SOME APPLICATIONS TO THE ITALIAN 
RIVERS 

The results presented in the previous section point out that, 
with respect to other two- and three-parameter distributions, 
MG model provides a better agreement with empirical regio
nal frequency distributions of peak f100d discharges. 
In a Recent paper published on this journal, Bocchiola et al. 
(2004) have re-estimated by means of GEV distribution the 
growth frequency curves of Q/Il for the homogeneous regions 
of Italian territory defined in the various reports carried out in 
the framework of V API Project by the National Group for 
Hydrogeological Disasters Prevention of the National Resear
ch Council. In the plots of Fig. J 3 the growth curves of four 
homogenous Regions - Piedmont (a), Liguria and Emilia (Po 
tributari es) (b), Emilia and Marche (c) Eastern Sardinia (d) -
are plotted together with Q/Il quantiles obtained by MG mo-
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del considering minimum and maximum CV values inside the 
homogeneous region. For the regions characterized by high 
var iability of CV - as for a), c) and, especially, b) cases - the 
distance along the vertical axis between the two MG cUl·ves 
is very large; in these cases the application of the index f100d 
method can lead to very relevant underestimates or overesti
mates. 
For Eastern Sardinia the empirical values of CV are less va
riable (around unity) and the differences between the quanti
les deriving from the two MG curves become much smaller. 
The application of both MG mode l (3) and its simplified form 
(4) needs the estimation of Il(Q) and a(Q) or, equivalently, 
the estimation of ~(Q) and CV(Q). For ungauged sites this 
can be obtained by means of regression equations linking the
se parameters to some geomorphoclimatic characteristics of 
the river catchment. 
In a previous paper (Beretta et al., 2001) the Authors propo-
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Figure 13 - Regional growth curves for some homogeneous regions of Italy and Q/~ quantiles obtained by MG model consi
dering minimum and maximum values of CV(Q) inside the region. 
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sed for some regions of lta ly regression formulas for f.1 (Q) 
and mQ) in dependence on some of the following variables: 

catchment area A (km2); 

maximum and average altitude H",{/X H",,,I (m) of the cat
chment referred to the river secti on under study ; 
pluviometric indexes M", S II (mm) calculated averaging 0 -

ver the river basin the averages and standard deviations of 
the seri es of annual maximum dail y rainfall depths; 
permeability index t/J, evaluated on the basis of the va lues 
ca lculated at the gauging stations averaging monthly ru
noff coeffic ients fo r th e months durin g which flood e
vents are more frequent for the reg ion of interest. 

A new attem pt has been made in the framework of this new 
research, calibrating a regress ion fo rmu la fo r C V(Q) instead 
of mQ). Actually , considering the above geomorphoclimatic 
characteri stics and some others and also different combina
tions of them, the most strict corre lati on was found between 
CV and the catchment area A . 
A ll owing differences be tween empiri ca l and ca lculated va
lues of C V in the range - 30%-H 50%, an iterative procedure 
was used for the calibration , e lim inati ng at each iteration the 
gauging station that gave the greatest di screpancy. 
The res ulting formula is 

CV(Q) = 1.19A-O I 16
, (5) 

which is valid for the most part of the Ita li an river basins, ex 
cept fo r those of Sardinia, the catchments characterized by 
hi gh permeabi li ty (greater than 50% according to the defini
tion of ltalian Hydrologic Service) and small alpine ones. 
The introduction of further vari ables didn ' t yield any impro
vement e ither in terms of number of included stations o r ave
rage d ifferences. 
The trend described by Eq. (5) is show n in Fig. 14 together 
wi th the empirical values considered for the calibration . 
Due to the re levant scattering of the data around curve (5), 
the latter cannot be considered satisfactory; anyway, Eq . (5) 
descr ibes a trend of CV to decrease with the catchment area, 
that acts as an attenuation e lement fo r the variability of ali 
the fac tors influencing the generation of flood f1o ws. 
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Figure 14 - Curve (5) and (A, CV(Q)) values used for its cali
bration_ 
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6. CONCLUSIONS 

The considerations deve loped in the paper can be summari 
zed as fo ll ows. 
I. Exceptional even ts can be characterized by means of MG 

mode!. With respect lO other two-parameter distri but ions 
that could be used for the same purpose, the MG mode I 
has the relevant property of account ing partl y al so fo r the 
vari ability of the skewness . In fact , the analysis of the 
7300 historical seri es considered in the paper has poin ted 
out the existence of a stati stical link between the coeffi 
cient of variation CV(Q ) and skewness ){Q) . Regarding 
th is, it is worth no ting th at according to the above trend 
the skewness value y= 1. 14 of the Gumbel d istribut io n 
corresponds lO CV around 0.5-0.6, which are practica ll y 
equal to the average values fo und fo r the Itali an ri vers; 
th is explains the recogni zed good performances of Gum
bel di stri but ion in the above C V range. 
Thanks to the great amount of data referrin g to d iffe rent 
geographical regions o f the Earth, the MG model can be 
considered quite genera I and so can be applied to wide a
reas such as Europe and USA. 

2. The predictabili ty bound for peak di scharges can be defi 
ne d by means of t he s ta nd a rdi zed v ari ab le Y= (Q 
f.1 )/(a ·CV033 ) and should be taken eq ual to the va lue Y=7 
corresponding to 4000 years return peri od and represen
ting the upper bound of the ran ge of Y values fo r whi ch 
the interpolation of the empi rica l freq uency d istribution 
provided by MG mode l (3) can be considered re liable . 
The res ulting curve is drawn in the plot of Fig. 5. lf the 
approx imated expression (4) instead of (3) is considered , 
the predictabili ty bound becomes Q/ a=7 .5. 
Fo r th e des ig n o f hydra uli c s tr uc tures in ca ses of 
particularly high ri sk levels (for instance in presence o f 
nuclear sites) the pred ictab ility bound should be taken 
equal to the maximum observed value of the standardized 
vari able Y, that - from Fig. 4 - is nearly equal to 9 and is 
al so s hown by t he red lin e in Fi g. 5. If Q / a 
representation is used, the predictability bound is defin ed 
by the maximum observed va lue of Q/ a , tha t is nearl y 
equal to 9.5 (see Fig. 6) . 

3. It h as been po in ted o ut in th e pape r the k ey ro le o f 
acco u ntin g fo r th e var iability of the coeff ic ie nt o f 
variation CV(Q ) to g ive reli able estimates of peak f lood 
di sc harg e quant i les. A f i rst a tt e mpt to c a l ibrate a 
regression equation for the regional estimation of C V has 
been presented in the paper with reference to the lta li an 
rivers (Eq. 5) ; any way the res ult is sti li unsat isfacto ry 
and demonstrates the need fo r further research in order to 
define suitable geomorphocl imatic indexes that like ly 
m ig ht account s ome how a lso f or space a nd t i me 
var ia b ility o f b o th prec ipi t at ion a nd c a tchm e n t 
co ndi t ions . A p a r ti a l a l te rn a ti ve co u ld be the 
characterization of areas ins ide which CV(Q ) ex hibi ts 
lower variability (fo r instance - if we refe r to Ita ly -
Eas tern and Weste rn Sardini a or the river basi ns of the 
tr ib utaries o f P o ri ve r in E milia , etc. ), so th a t the 
a do p tion of an ave rage va lu e o f th i s pa ram e te r is 
justified. 

4 . As a final remark , the re li ability of the results shown in 
the paper is linked to the great amount of data th at were 
available for the statisti cal analyses . The most part of th e 
da ta have been obtained from digitaI arch i ves (fo r Great 
Britain) and from free internet sites of USGS fo r USA. It 
is hoped tha t suc h k ind o f databases can be c rea ted , 
upda te d , a nd eas i ly accessed by a li the inte res te d 
subj ects al so in our Country . 
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Michele Fanelli* 

LA SIMULAZIONE NUMERICA DEL COMPORTAMENTO 
STRUTTURALE DELLE DIGHE. Successi e crisi dell'approccio deterministico 
critica dei presenti approcci alternativi** 

THE NUMERICAL SIMULATION OFTHE STRUCTURAL BEHAVIOUR OF 
DAMS. Success and crisis oj the deterministic approach critical assessment oj 
present alternative jormulations 

Sommario 

Si illustrano sinteticamente i successi dei modelli matematico-numerici di tipo deterministico nel simulare fedelmente il com
portamento 'macroscopico' delle dighe in calcestruzzo sotto l'azione dei carichi esterni in condizioni di esercizio normale. Si 
sviluppano considerazioni sui metodi di controllo del rischio strutturale basati sul confronto pressoché continuo tra previsioni 
delle risposte strutturali e corrispondenti misure delle risposte effettive. Si illustra il passaggio dal concetto deterministico di 
'fattore di sicurezza' al concetto probabilistico/affidabilistico di 'probabilità di cedimento '. Si mostra come i metodi sinora im
piegati per il controllo del rischio strutturale, sia 'a priori' tramite metodi probabi/istici che 'a posteriori' o tramite monito
raggio continuo basato su modelli deterministici e sull'analisi degli scarti previsioni/misure, possano essere sottoposti a critica 
da un punto di vista di rigore scientifico. Si tenta infine di immaginare secondo quali linee si potrebbero impostare ricerche 
per superare tali critiche, conciliando in un approccio razionale gli aspetti migliori degli approcci deterministico e probabili
stico nonché tenendo conto dei probabili ulteriori progressi nelle tecniche di misura diretta delle risposte della struttura alla 
variazioni delle azioni esterne. 
Parole chiave: Diga in calcestruzzo, modelli matematici, fattore di sicurezza, rischio, probabilità di rottura, monitoraggio. 

Summary 

The success of mathematical-numerical models of tlle deterministic type in representing faithfully the 'macroscopic ' behaviour 
of concrete dams under external actions in 'norma!' conditions is briefly recalled. Considerations are developed about tlle 
methods for the control of structural risk that are based on a quasi-continuous comparison of forecasts of the structural re
sponses with the measurements of the corresponding actual responses. The passage from the deterministic concept of 'safety 
factor' to the probabilistic one of 'failure probability' is next illustrated. It is shown how the tools used so farfor the control of 
structural risks, both through 'a priori' probabilistic methods (or 'a posteriori' assessments) and through a continuous moni
toring based on deterministic models and an analysis of tlle deviations between forecasts and measurements, can be criticised 
from a rigorously 'scientific' point of view. At last a few generai ideas are put forth in order to imagine the main lines along 
which a rational approach could be conceived, aimed at overcoming the preceding criticisms as well as at reconciling the best 
aspects of the deterministic and the probabilistic approaches, keeping into account also the probable further advances in the 
techniques of direct measurement of the structural responses to the variations of the external actions. 
Experimental datafrom thefirst model have also been compared to numerical results obtained with the HEC-RAS 3.0 mode!. 
Keywords: Concrete Dams, Mathematical Models, Safety Factor, Risk, Failure Probability, Monitoring. 

PREMESSA 

Storicamente, anche nell ' evo antico si costruirono opere di 
sbarramento, ed è superfluo dire che tali opere furono costruite 
su base puramente empirico-intuiti va, in assenza di ogni for
mulazione scientifica dei problemi di stabilità e di sicurezza; 
ciononostante, alcune di queste dighe - peraltro di dimensioni 
modeste secondo gli standard attuali - sono sopravvissute sino 
ai giorni nostri , dimostrando che una analisi scientifica della 
loro stabilità, se è condizione spesso sufficiente per garantirne 
la ' sicurezza', non è strettamente necessaria' Ma alla luce di 
quanto sappiamo oggi si può affermare - per le opere che sono 
arrivate sino a noi, a fronte di altre di cui si sa che rovinarono -
che ciò può essere avvenuto solo a spese di quello che con i 

criteri attuali sarebbe considerato un sovradimensionamento; 
con l'aumento delle dimensioni delle opere e dei costi della 
mano d'opera (quindi con l'esigenza di evitare i sovradimen
sionamenti contenendo necessariamente, assieme ai volumi dei 
materiali impiegati, i margini di resistenza) il problema dell ' a
nalisi strutturale è diventato preminente nell'ingegneria delle 
dighe. Ciò può farsi datare, schematicamente, sin da quando 
(secolo XIX) si sono verificati sia la rapida crescita del numero 
di costruzioni (sino a raggiungere il numero attuale, assom
mante oggi nel mondo a più di 40000 grandi dighe), sia il pro
gresso dei metodi scientifici di analisi quantitativa delle strut
ture. La previsione ed il controllo del comportamento in servi-

* Già Direttore del Centro Ricerca Idraulica e Strutturale dell'ENEL; ora Consulente. 
** Memoria presentata al Con veglio "Problemi strutturali nell'ingegneria delle dighe", Roma, Accademia dei Lincei, 26-27 febbraio 2004. 
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zio della struttura, obiettivo principe del progettis ta 
di dighe, hanno come fin ali tà tecn ico-economica 
l' ottimizzazione del progetto e come final ità 'socia
le' la tutela della 's icurezza' (o, come è preferibile 
di re, la 'gestione del rischio') sia dell 'opera che del 
tessuto socioeconomico del territorio esposto alle 
conseguenze di un eventuale cedi mento. La perce
zione del rischio di un cedi mento strutturale si è fat
ta via via più acuta nell'opinione pubblica in conse
guenza di alcuni spettacolari incidenti , nonostante 
che le dighe si possano oggigiorno considerare tra le 
strutture più controllate e 'sicure' in confronto ad al
tre sorgenti di rischio (ad es. gasometri, industrie 
chimiche, pipelines . . . ) forse più insid iose ma non 
altrettanto cospicuamente presenti nel mi ri no della 
coscienza collettiva; gli sforzi dell'ingegneria delle 
dighe per qu anto attiene alle problematiche di tipo 
strutturale sono pertanto sempre più focalizzati sul 
l'analisi e sulla gestione del rischio. Nel presente 
contribu to vorrei esporre brevemente alcune delle 
considerazion i crit iche che un 'esperienza quasi cin
quan tennale nel campo mi hanno ispirato, ass ieme 
ad alcune idee, per ora in verità assai vaghe, su pos
sibili indirizzi fu turi miranti al superamento di alcu
ne difficoltà o incertezze interpretative che ancora, a 
mio parere, sussistono - nonostante l'i ndubbia effi
cienza nella pratica appl icativa delle procedure evo
lute ad oggi - in questo importante ambito di ricerca 
interdisci plinare. 

1. ASCESA E CRISI DEI MODELLI 
DETERMINISTICI 

Ipotesi Ho: 
L'opera. ai comporta come 

il modello di controllo ? 

Se restringiamo il nostro discorso al campo delle di
ghe in calcestruzzo (per quelle in materiali sciolti le 

Operaz ioni da ripetere nel tempo 

considerazioni da fare sarebbero in parte sensibil- Figura 1. 
mente diverse) un 'esperienza a scala mondial e ha mostrato che 
a partire dall a seconda metà del XX secolo gli avanzamenti 
nella modellazione matematica (e fisica) e nell'anali si numeri
ca del comportamento in servizio di queste strutture, in parall e-
lo coi grandi progressi de lle strumentazioni di misura del loro 
comportamento effettivo, hanno reso possibile il conseguimen-
to di successi apparentemente decisivi per quan to attiene al 
realismo delle simulazioni numeriche, sia in condi zioni di cari
co normali (simulazioni prevalentemente lineari) che sotto a
zioni estreme (simulazioni non li neari). Nel contempo la per
centuale stati stica di incidenti grav i si è ridotta di un ordi ne di 
grandezza (da 10-4 a 10-5 per anno-diga). Si è generata quindi 
un a sostanziale sensazione di efficienza del controllo del ri
schio stru ttu rale, controllo che in uno dei due indirizzi pri nci
pali usati in prat ica (l' indir izzo 'deterministico', opposto a 
quello 's tatistico' ) si basa fondamentalmente sul confronto tra 
previsioni ('valori attesi') calcolati in base a modelli matemati-
ci 'a priori' e misurazioni di effetti osservabili , confronto se
gu ito da un giudizio di ammissibilità o meno dell'entità del di
vario tra i due valori; confronto e giudizio che i progressi (ed i 
costi decrescenti ) dell ' hardware e del software consen tono di 
rendere praticamente continui e, se desiderato, realizzabili in 
' tempo reale' Cv. Fig. J). Sottol ineo che parl ando di ' modella
zione' senza altre qualificazioni mi riferisco nel contesto del 
presente discorso all a modell azione cosiddetta deterministica, 
in cui partendo dalla conoscenza della geometria e delle pro-

prietà meccaniche della stru ttura nonché delle azioni esterne 
che di volta in volta si esercitano su di essa, le leggi dell a mec
canica dei solidi deformabili tradotte in procedure di calcolo 
numerico (ad es. con la tecnica degli elementi fi niti o con quel
la degl i elementi di con torno) consentono di ricavare stime 
quantitative degli effetti attesi (spostamenti , di latazioni unita
ri e, tensioni ... , ma anche: temperature interne nel caso delle 
dighe in calcestruzzo, press ioni interstiziali nel caso delle di
ghe in materiali sciolti ... ) da confrontare, ai fin i del controllo 
dello 'stato di salute' della struttura, coi corrispondenti valori 
effetti vamente misurabili in loco. Po iché queste stesse leggi e 
conoscenze sono all a base delle verifiche statiche e dinam iche 
progettuali , la cOtTispondenza in questione costituisce confer
ma ind iretta che l'opera reale si comporta e reagisce alle solle
citazion i esterne in modo conforme alle intenzioni ideali del 
progettista. 
Success i apparentemente decisivi, si è detto; un più attento e
same, tuttavia, porta a ridimensionare al quanto queste conclu
sioni un po ' trionfalistiche e forse eccess ivamente fideistiche. 
Infatti la notevole (a volte quasi perfetta) concordanza tra ri sul
tati dei calcoli numerici e misurazioni in situ si verifica per lo 
più nei riguardi di quantità ' integrali ' I , come ad esempio gli 
spostamenti (v. Figg. 2, 3), le frequenze (v . Fig. 4) e le forme 
modali di vibrazione, mentre per le quantità locali, o puntuali , 
come le componenti del tensore di deformazione (per non par
lare di quelle del tensore degli sforzi interni ) si osserva gene-

I Cioè quelle qualltità che IlOII dipelldono solo da circostanze locali, ma allche da ciò che si verifica Ilei punti lontani da quello di misura; è intuitivo 
che per tali grandezze le disomogelleità locali vengm/O mediate. 
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Figura 2 - Elaboratore analogico installato alla diga di Talvacchia sin dal 1966. L'elaboratore riceve un segnale elettrico del 
livello dell 'acqua ed i segnali elettrici dai 14 termometri incorporati nella diga; da questi, mediante un modello deterministi
co, elabora una previsione dello spostamento del filo a piombo. Nella figura è riportata una parte del nastro di registrazio
ne, su cui viene segnato automaticamente un confronto fra i valori previsti e quelli misurati. 
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Figura 3 - Esempio della precisione nella previsione degli 
spostamenti, che può essere raggiunta con i modelli nume
rici deterministic i (sia per la componente idrostatica che 
per quelle termiche calcolate in base alle misure della tem
peratura interna del calcestruzzo). 
Serie 1 = spostamenti misurati per il punto centrale di ogni 
mese 
Serie 2 = sposta menti calcolati per il punto centrale di ogni 
mese. 
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Figura 4 - Variazione della prima frequenza caratteristica 
simmetrica in funzione del livello di riempimento del serba
toio (problema di interazione fra fluido e struttura). 

ralmente una concordanza tra calcolo e misure assai mediocre 
quando non decisamente scadente o pessima2• 

Questa corrispondenza solo parzialmente soddisfacente - pur in 
condizioni di funzionamento perfettamente normali, cioè esclu
dendo per ora le risposte alle azioni estreme - tra modellazione 
numerica e misurazioni dirette delle quanti tà locali è attribuibi
le in buona parte all' intrinseca disomogeneità dei materiali (sia 
naturali - e fondazioni - che artificiali) e delle condizioni ai li
miti, circostanze che - per quanta cura si ponga nel 'controllo di 
qualità' dei processi produttivi e costruttivi - sono conseguenza 
praticamente inevitabile non solo dell'eterogeneità costi tutiva e 
dei processi esotermici di presa ed induri mento per zone e tappe 
successive del materiale 'calcestruzzo' , ma anche dell'enorme 
estensione spaziale delle strutture, del largo contatto con forma
zioni naturali fortemente eterogenee e dei lunghi tempi e moda
lità di costruzione, cui consegue un ' esposizione dei materiali a 
condizioni geometrico-fisiche estremamente variabil i nello spa
zio e nel tempo, diversamente da quanto avviene per altre strut
ture artificiali (come quelle degli organi meccanici) costruite 
con materiali omogenei, in tempi brevi ed in condizioni stretta
mente controllate ed un iformi , nonché conseguenza (vedi la 
pratica dei giunti di costruzione e di dilatazione) anche della 
presenza di discontinuità artificialmente introdotte nel corpo di
ga, e solo parzialmente eliminate con la iniezione dei giunti pur 
nei casi (dighe a volta) in cui la struttura è assunta dover fun
zionare a regime come un solido monolitico. E' da tenere sem
pre presente che ciò che possiamo osservare sperimentalmente 
non sono mai valori assoluti, ma solo variazioni rispetto ad uno 
stato iniziale, o ' stato origine', che possiamo schematicamente 
far coincidere con lo stato della struttura all'epoca delle prime 
misurazioni e nel quale la distribuzione spazi aie delle proprietà 
meccaniche, nonché delle componenti dei tensori tensio-defor
mativi, sono in larga misura ignote e, almeno allo stato attuale 
dell' arte, sostanzialmente inconoscibili nel loro dettagl io. Vi so
no grandezze misurabili, come quelle ' integrali' cui si è fatto 
cenno dianzi , le cui variazioni non risentono apprezzabilmente, 
almeno entro certi ambiti coincidenti generalmente col campo 
di funzionamento normale della struttura, di questo stato in izia
le; mentre altre, tra cui alcune di vitale importanza per la ' sicu
rezza' della struttura, come ad esempio lo stato o l'innesco e la 
propagazione di fessurazioni locali , ne sono fortemente condi
zionate. Già questa elementare considerazione porta a vedere 
con occhio critico un controllo del rischio strutturale basato sul 
confronto tra le stime a priori (ricavate da modello deterministi
co), e le misurazioni in loco, delle sole quantità 'integrali' come 
gli spostamenti3• Ma v' è di più: come fissare razionalmente i li
miti di ammissibilità ('fascia di tolleranza') degli inevitabili 
scarti tra previsioni ed osservazioni, e - ancora più problemati
camente - come interpretare (come legare, ad esempio, ad un 
indice o grado di allelta) i valori assoluti ed il trend temporale 
degli scarti stessi qualora essi eccedano la 'fascia di to lleranza'? 
Questi due problemi non si possono considerare, allo stato del
l'arte, soddisfacentemente risolti4, e visti alla luce dell' incono
scibili tà delle condizioni locali ed in iziali conducono ad una 
sorta di crisi virtuale del controllo del rischio strutturale basato 
sui modelli deterministici , necessariamente schematici, così co
me sono stati concepiti ed usati sino ad ora. In questo senso si 
può dire che i grandi e brillanti successi registrati (in cond izioni 

2 Fanno eccezione alcune quantità scalari rette da equazioni tipo Laplace, come le temperature interne, che possono essere calcolate con soddi,!acente 
esattezza (sempre usando come metro di giudizio le corrispondenti misure locali) purché siano ben definite le condizioni ai limiti e le proprietà diffusive 
dei materiali. 
3 Almeno finché il confronto previsioni/misure è effettuato singolarmente (una per una) sulle diverse quantità integrali misurate; /lI1 possibile progres
so consisterebbe nell'operare il confronto su acconce fun zioni di più grandezze di questo tipo che si rivelino più sensibili come indici di incremento del 
rischio; funzioni, peraltro, che è difficile individuare (v. § 5). 
4 Nel senso che quando gli scarti eccedono la ~fascia di tolleranza' l'unica conclusione che se ne può razionalmente trarre in assenza di strumenti dia
gllostici specifici è che la struttura sta probabilmente uscendo dal campo di funzionamento 'normale', ma Iliente di più circostallziato. 
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di ' normalità ') nella rappresentatività dei modelli determini stici 
rispetto al ' reale ' non appaiono a rigore sufficienti dal punto di 
vista di un razionale ed effic iente controllo del rischio struttura
le, e quindi si comprende come si sia avvertita da tempo la ne
cessità di passare a modelli più specifici e necessariamente più 
complessi, che non solo possano simulare i comp0l1amenti non 
lineari e le loro componenti irreversibili, ma anche aggirino in 
qualche modo il problema centrale dell' inconoscib ilità del le 
condizioni locali (variabilità spaziale delle caratteristiche mate
riali ) ed ini zial i (autotension i dello stato 'origine', sorta di me
moria di tutte le vici ss itudini costruttive), nonché del la natura 
stocastica degli eventi estremi cui la struttura può essere chia
mata a far fronte durante la sua 'vita ' utile. 
Come vedremo, alcuni dei modelli attualmente proposti ed uti
li zzati (v . § 2, strumenti di 'risk analysis, risk assessment') si 
pongono tipicamente come necessari complementi 'a priori' di 
una progettazione di tipo deterministico tradizionale, o come 
strumenti di valutazione 'a posteriori' utili a lla c lassificazione 
delle dighe esistenti in base al loro li vello di rischio, mentre al
tri (v. § 3, modelli di identificazione e 'problemi inversi ' in ge
nere) sono caratterizzabili come strumenti diagnost ici 'a poste
riori' , applicabi li fuori linea, utili a migliorare la conoscenza 
delle proprietà meccaniche del la struttura o il dettaglio delle mi
sure in loco ; questi ulti mi appaiono dunque utili a circoscrivere, 
ma non a ri solvere completamente, le insufficienze di cui si è 
detto. A mio parere tali strumenti, certamente utili a superare in 
parte le carenze dei modelli puramente determ ini stici, mostrano 
però ancora alcuni aspetti suscettibili di critica da un punto di 
vista rigorosamente razionale, e penso qu indi che non si possa
no ancora considerare del tutto compiuti g li sforzi tesi a rag
giungere un inquadramento concettuale in grado di indirizzare 
la realizzazione di un controllo diagnostico in linea (e se possi
bile in tempo reale) sottratto a critiche di principio, atto quindi a 
fornire il più efficiente supporto alle decisioni da prendere in 
caso di comportamento che esca dal campo ' normale ' . A tal 
proposito riferirò (§ 4, rappresentazioni della dinamica degli 
scarti nel piano delle fasi o mediante mappe iterative) dei tenta
tivi svolti in un recente passato per una analis i puramente feno
menologica mirante all'identificazione del tipo di trend tempo
rale degli scart i tra previsioni e misure. e poiché questi tentativi 
sono ancora insoddisfacenti in quanto non permettono di appro
dare ad una vera diagnostica delle probabili cause di ta li scosta
menti mi sforzerò da ultimo di indicare, attraverso un modello 
di ragionamento e uri stico non necessariamente realistico, di 
quale tipo potrebbero essere le linee guida di ricerche fut ure 
volte a superare le carenze implicitamente sottostanti ai vari 
modelli interpretati vi illustrati (v. § S, identificazione delle 
componenti dei 'modi di collasso' presenti negli scal1i tra previ
sioni e misure). 

2. I MODELLI ALTERNATIVI DI 'RISK ANALYSIS' 
(PROBABILISTICI, AFFIDABILISTICI): 
COMPLEMENTI 'A PRIORI' DELLA 
PROGETTAZIONE DI TIPO DETERMINISTICO 
(O STRUMENTI DI CLASSIFICAZIONE DEL 
RISCHIO DI DIGHE ESISTENTI) 

Mentre nella progettazione classica ad orientamento determini
st ico si mirava a ottenere cos iddetti ' fattori di sicurezza' della 

struttura a fronte di azioni esterne ben definite (e di caratteristi
che strutturali altrettanto ben definite) , la progressiva riduzione 
dei marg ini di resisten za, unita alla consapevolezza che ta li a
zion i esterne sono in realtà grandezze stocastiche caratterizza
bili in linea di principio da distribuzioni di probabilità, hanno 
portato a ll a consapevolezza che la certezza della resistenza as
soluta non possa essere conseguita, qu ind i alla crit ica del con
cetto stesso di 'fattore di sicurezza' ed alla ricerca d i mezzi atti 
a ricavare invece una 'probabilità di rottura' (e da questa deri
vare in ultima analisi il ' ri schio' definito come prodotto di tale 
probabi li tà per il valore econom ico dei danni prodotti dall 'e
ventua le rottura; rischio da usare eventua lmente come indice 
per una graduatoria 'di sicurezza ' delle dighe5). Si è ricono
sciuto in tale schema concettuale che anche le caratteristiche di 
resistenza della struttura sono da considerare variab i I i a leato
rie, la cui distribuzione spaziale (ed eventualmente le relative 
variazioni temporali ) non è nota ma su cui si possono fare ra
gionevoli ipotesi riconducibili formalmente a loro volta a 'di
stribuzioni di probabilità '. Combinando i due tipi di distribu
zione secondo tecn iche note dall' 'anali si di affidab ilità' è pos
sibile formalmente ricavare una 'probabi lità di rottura ', assimi
lata senz ' altro alla probabilità che la resistenza della struttura 
venga ecceduta dalla resistenza richiesta dallo spettro delle 
possibili azioni esterne (v. Fig. 5). Non è possibile qui entrare 
nei dettag li di tale formulaz ione, che può risultare molto com
plessa e richiedere di caratterizzare la distribuzione di probabi
li tà delle proprietà resistenti con tecniche particolari come ad 
esempio quella degli 'e lementi finiti stocastici ' . Mi limito per
tanto a qualche sommaria osservazione crit ica, riassumendo 
considerazioni svolte più ampiamente in altre sedi. 
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Figura 5. 

In primo luogo, mentre la distribuzione delle probabilità di ac
cadimento de ll e azioni esterne si può assimilare a una ' proba
bilità a priori ' (purché si disponga in proposito di dati affidabi 
li , il che lascia adito a dubbi per quanto riguarda le 'code ' della 
distribuzione, cioè gli eventi estremi che poi sono i più deter
minanti per la produzione del co llasso) , la corrispondente di
stribuzione delle proprietà resistenti è di natura differente, poi
ché rappresenta piuttosto un ' illcerte::za delle conoscenze legata 
a incompletezza di informazione6; essa è cioè una 'probab ilità 
a posteriori ' . o Bayesiana7 TI combinare le due probabilità co
me se fossero omogenee per ricavare una pretesa ' probabilità 
di rottura' può legittimamente lasciare fondati dubbi sul ' reali
smo' del prodotto finale. Inoltre il formalismo in questione 

5 A I/che il Calicetto di 'sicurezza' è suscettibile di analisi critica, cOlltenendo elementi di soggettività e componemi ed aspettative di tipo psicologico-e
motivo. Preferibilmente si dovrà parlare di 'gestione del rischio'. 
6 E difalli essa viene definita in base ad assunzioni plausibili ma sempre in qualche misura soggetth'e. 
7 In altre parole, la distribuzione di tali proprietà è in realtà /III dato oggettivo ben definito, che il tecnico però è impossibilitato a conoscere, potendo 
quindi solo avanzare delle ipotesi più o mel/o plausibili in base ad informazioni incomplete (ad esempio i risultati delle prove di laboratorio su campio
ni estratti dai getti). Informazioni più dirette possono venire da acconce procedure di indagine e successiva identificazione, v. § seguel/te. 
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permette di definire la di stri buzione de lle proprietà res istenti 
(di stribuzione criti ca) che conduce al coll asso; ma questa si 
configura non come la di stribuzione reale (in quanto tale essa è 
ignota), ma come una sorta di 'worst case scenario' indubbia
mente rilevante da un punto di vista cautelativo ma suscettibile 
di risul tare eccessivamente pessimistica. Infi ne non viene presa 
in considerazione, nelle formulazioni attuali , l' influenza even
tuale de llo stato di autotensioni iniziali . Queste ed altre consi
derazioni inducono a ritenere che la 'probabilità di rottura' ri 
cavata per questa via (ed il 'rischio' strutturale che ne conse
gue) sia da considerarsi a rigore più un indice convenzionale, 
indubbiamente utile per valutazioni comparati ve, che una pro
babi li tà in senso stretto. Tuttavia l'uso e l'interpretazione intui
tiva del term ine 'probabilità' favoriscono la tendenza, a mio 
parere pericolosa, di ass imilare tale ri sultato ad una 'vera' pro
babilità, all a stessa stregua della probabilità che nel lancio di u
na moneta esca testa o croce; a me sembra che tale interpreta
zione costitui sca un 'salto' logico arbitrari o e sia da ev itare, 
magari creando una nuova e più acconcia terminologia (ad es. 
basata sul concetto di incertezza o di informazione8) e forse an
che un a differente misura quantitativa (ad es . il logaritmo della 
'probabi lità' cambiato di segn09). 

Altro indiri zzo di tipo probab ili stico si ri fà alla tecnica degli 
'alberi degli eventi' in cui si pretende fare un 'anali si esaustiva 
di tutte le catene di eventi che possono condulTe alla rottura (o 
ad altro tipo di incidenti che pregiudichino l' operatività dell a 
diga) ed assegnare ad ogni singolo anello delle varie catene u
na definita probabilità di accadimento. Anche in questo caso le 
tecniche dell ' analisi di affidabilità consentono formalmente di 
ricavare una o più probabilità di collasso (o di incidente). Si 
deve però riconoscere che le probabilità assegnate ai singoli e
venti degli 'alberi ' sono spesso fissate in base a criteri sogget
ti vi (intuiti vi, di buon senso) in mancanza di dati di ri fer imento 
oggett ivi l0, e quindi possono sorgere seri dubbi sull ' attendibi
lità del prodotto finale. Questa obiezione viene combattuta dai 
sostenitori della tecni ca in base all 'osservazione che il ri sultato 
finale appare generalmente dipendere in mi sura modesta da va
riazioni anche sensibili delle probabilità 'stimate ' assegnate a 
singoli eventi dell a catena per i quali non si disponga di dati 
oggetti vi; ma allora, si potrebbe controbattere, quale fi ducia (o 
quale grado di realismo) si può assegnare ad un a procedura che 
è poco sensibile ai dati di input? Anche in questo caso ritengo 
che la tecnica in questione, uti le come strumento operati vo di 
lavoro e di 'gestione del ri schio', non sia in teramente soddisfa
cente da un punto di vista razionale. [Si noti che entrambi i tipi 
di valutazione 'probabilisti ca' del risch io strutturale sopra bre
vemente accennati possono essere impiegati sia come strumen
ti ausil iari de lla progettazione 'a priori ' per dighe ancora da 
costruire, sia per giudicare 'a posteriori ', per dighe già es isten
ti, il grado di espos izione al rischio ri spetto allo spettro de lle a
zioni poss ibili; non si configurano viceversa come strumenti 
diagnostici in grado di ri velare passo-passo eventuali squilibri 
nel bilancio resistenza richiesta/resistenza effettiva, ed in ciò e
videnziano quell a che può essere considerata una carenza ri
spetto a un ideale di 'perfetti ' modelli di controllo in linea, che 
dovrebbero idealmente incorporare anche criteri determini stici 

di valutazione di tali squilibri]. Come considerazione conclusi
va, si può infine aggiungere che entrambe le tecniche qui prese 
così sommariamente in considerazione appaiono - a mjo parere 
- non rispondere al requi sito di oggetti vi tà scientifica in senso 
'galil eiano' , in quanto la stessa procedura formale applicata da 
tecnici di versi (di uguale livello di preparazione) non garanti
sce di condurre agli stessi risultati finali . Da tutto quanto detto 
sembra di scendere la necessità di evolvere, in ri cerche future, 
criteri e metodologie più razionalmente soddisfacenti . 

3. I 'PROBLEMI INVERSI' E I MODELLI DI 
IDENTIFICAZIONE: STRUMENTI 
DIAGNOSTICI 'A POSTERIORI' 

Altre tecniche che stanno conoscendo, grazie allo sviluppo di 
mezzi di indagine in loco sempre più perfezionati e dettagliati , 
una evoluzione rapida ed interessante sono le metodologie di ' i
dentificazione', che rientrano da un pu nto di vista matematico 
nel più vasto ambito dei cosiddetti 'problemi inversi' (definibili 
in termini qualitatj vi come problerru in cui dalle conseguenze, 
note, si cerca di ri salire, trarrute modelli matematici del fenome
no e procedure numeriche di estraz ione delle incogni te, alle 
probabili cause, che sono i dati ignoti del problema). Le tecni
che di questo tipo ad oggi impiegate non sono direttamente im
piegabili per la valutazione del rischi o strutturale, ma consenti 
ranno, in prospettiva, di levare alcune delle incertezze sulla di
stribuzione spazi aie del le proprietà meccaniche dei materi ali 
costituenti il corpo diga (ed eventualmente le sue fondazioni , 
altrettanto importanti nel deterrrunarne la riposta alle azioni e
sterne e in ultima analis i la tenuta rispetto agli eventi estremi). 
Esempi ri levanti di procedure di identificazione applicate alle 
dighe sono: la tomografia acustica, che consente di ri cavare 
con buona attendibilità la distribuzione dei valori di modul o e
lastico in una sezione piana del corpo diga entro cui si facc iano 
propagare fasci di ultrasuoni di cui si mi surano i tempi di tran
sito tra sorgenti di sposte sull ' estradosso e ricevitori posizionati 
sull'intradosso (o vi ceversa); l' identificazione per zone volu
metriche della stessa di stribuzione a partire da un rilevamento 
spazi al mente 'quasi continuo' (a mezzo radar) deg li sposta
menti di punti access ibili della diga prodotti da variazioni rapi
de del carico idrosta ti co (di qu es to riferirà il Prof. G iul io 
Maier); l' identificazione della distribuzione del coefficiente di 
diffusività termica a partire dalle vari azioni nel tem po delle 
temperature misurate da termometri annegati nei getti ; ecc. 
Le procedure matemati che che permettono nelle varie appl ica
zioni di ri so lvere il problema inverso possono risul tare anche 
notevo lmente complesse (in alcu ni cas i ci si può li mitare a 
class iche formulazioni 'a i minimi quadrati ', ma in generale è 
necessario impiegare strumenti più sofisticati ). 
Per queste vie si intravedono mezzi capaci - almeno in linea di 
princ ip io - di sanare in parte l' ignoranza della di stri buzione 
spazi aie delle caratteristiche meccaniche cui si è accen nato nel 
§ precedente" . 
Queste tecniche, e le metodologie matematiche per l ' estrazione 
delle informazioni cercate dall e misure sperimentali in loco, si 

8 A ben guardare, sarebbe più corretto defillire tale risultato come 'la probabilità di sbagliare giudicalldo la diga sicura iII base alle COlloscenze, affette 
da incertezza, su cui il giudizio può basarsi '. 
9 Questo diventerebbe allora una misura con vellzionale della f uiucia accordabile al giudizio di cui alla Ilota precedente. 
lO Sarebbe auspicabile iII tale cOlltesto promuovere la raccolta sistematica, in 'banche dati ' razionalmente organizzate, di informazioni sugli incidenti 
di vario tipo occorsi su dighe, lIonché sulle loro cause, allalogamente a quanto fatto per gli impianti lIucleari. L'esistellza di tali banche dati consenti
rebbe di ricavare probabilità di accadimento dei singoli eventi più oggettivamellte definite. Resta peraltro il f atto che ogni singola diga è IlIl 'individuo' 
irripetibile ben diverso da tutti gli altri e quindi i dati statistici So/IO applicabili ai casi individuali solo sotto riserve che vanno comunque tenute ben pre
sellti. In questa luce anche il parlare di 'probabilità di crisi ' per IlIl singolo individuo di caratteristiche irripetibili anziché per un individuo estratto a 
sorte da ulla popolaziolle omogenea può essere oggetto di fondate critiche. 
Il In verità illteresserebbe conoscere la distribuzione delle resistellze piuttosto che quella dei moduli elastici; per il calcestruzzo, tuttavia, è noto che esi
ste IlIlU relazione empirica tra le due grandezze, cosicché nota l'una si può ricavare, sia p ure con un certo margine di errore, l 'altra. 
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configurano pertanto come strumenti 
diagnostici atti a fornire elementi uti
li alla ricostruzione di una situazione 
oggettiva della struttura da analizza
re, in vista di una meno incerta valu
tazione 'a priori' della sua esposizio
ne al rischio strutturale (v. § 3). Esse 
possono evidentemente essere appli
cate solo a dighe già esistenti, da qui 
il loro carattere di strumenti conosci
tivi 'a postcriori ' (e certamente non 
'diagnostici ' nel senso richiesto dal 
controllo continuo in linea) . Si tratta 
beninteso di indagini lunghe e costo
se, tipicamente ' fuori linea'; esse la
sciano comunque aperto il problema 
di come affrontare il passo successi
vo, ossia la valutazione del grado di 
rischio della diga, valutazione che i
dealmente dovrebbe essere effettuata 
in linea, con continuità e se possibile 
in tempo reale. A quest ' ultimo im
portante passo del controllo del ri
schio, lo stadio diagnostico, sono de
dicati i due paragrafi che seguono. 
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4. L'ANALISI 
FENOMENOLOGICA 
DEGLI SCARTI TRA 
PREVISIONI E MISURE: 

Figura 6 - Identificazione della "deriva" per mezzo di un modello a spii ne nella diga 
ad arco di Gusana (Sardegna). Dall'alto al basso: 

sposta menti misurati e previsti; 

MODELLI DI 
IDENTIFICAZIONE (ED 
ESTRAPOLAZIONE AL 
FUTURO) DEI TRENO 
TEMPORALI A 

differenze tra modello e rilevamenti (notare la differenza di scala); 
componente reversibile identificata dal modello; 
componenti idrostatiche e termiche; 
componente irreversibile ("deriva") identificata mediante il modello spline. 

PRESCINDERE DALLE CAUSE 

L'uso generalizzato del confronto più o meno continuo tra pre
visioni e misure, seguito da un giudizio di accettabilità o meno 
degli scarti tra le une e le altre (in base al criterio intuitivo di 
base che un divario crescente nel tempo sia motivo di allerta), 
ha condotto naturalmente - poiché il giudizio in questione è fi
nalizzato a prevenire tempestivamente eventuali evoluzioni fu
ture pericolose - a cercare di definire procedure di elaborazione 
atte ad estrapolare verso il futuro il trend temporale osservato 
sino al momento corrente nell'andamento degli scarti stessi. 
L' estrapolazione in questione può essere effettuata a vari livel
li di sofisticazione, ma in assenza di una diagnosi basata su di 
un'analisi strutturale essa non differisce concettualmente dalle 
analisi di tendenza effettuate dai 'graficisti' per tentare di pre
vedere l'andamento futuro dei titoli di borsa; essa è, cioè, un'a
nalisi puramente fenomenologica, tutta interna all'informazio
ne contenuta nei dati di partenza, che si basa su ipotesi discuti
bili (spesso non dichiarate ma comunque assunte implicita
mente) di continuità (stabilità) delle caratteristiche geometri
che del diagramma 'scarti-tempo', e non è in grado da sola di 
illuminare sulle cause fisiche dell'evoluzione identificata. 
Schematicamente, gli scarti possono presentare almeno due 
componenti: una di andamento irregolare, a media nulla, di na
tura casuale (che si configura come un ' rumore ' sovrapposto al 
'segnale utile') ed una di natura solitamente irreversibile, ad 
andamento si stematico , comunemente detta ' deriva ' , che è 
quella che interessa in questa fase della discussione (escluden
do errori sistematici del modello di riferimento, che possono 
essere eliminati o ridotti al minimo tramite opportune opera
zioni di verifica e taratura, v. Fig. 6). Il primo problema che si 
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presenta è quindi quello di separare, nello scarto bruto osserva
to, le due componenti in questione. Allo scopo sono disponibili 
tecniche statistiche e modelli matematici su cui non è possibile 
dilungarsi; suppongo nel seguito che questa separazione sia 
stata effettuata senza incertezze (anche se in realtà il problema 
non è di semplice soluzione e lascia adito ad alcune soggetti
vità nella scelta dei modelli matematici impiegati e dei para
metri numerici che li definiscono; scelta che quindi si presenta 
delicata, potendo introdurre artefatti indesiderati nei risultati 
della separazione. Analisi di sensibilità del risultato al valore 
dei parametri in questione possono aiutare ad evitare o almeno 
a circoscrivere errori di questo tipo). 
II secondo problema è quello di diagnosticare in quale presu
mibile tipo di evoluzione temporale futura (lineare, accelerata, 
ritardata, asintotica o catastrofica ... ) possa essere inquadrata la 
componente sistematica 'deriva' isolata nella fase precedente e 
supposta quindi nota nel suo andamento cronologico sino all ' i
stante presente, ipotizzando implicitamente che le cause sotto
stanti siano stabili e che quindi la tendenza osservata sino al
l'i stante corrente sia estrapolabile verso il futuro. Qui si posso
no immaginare ed applicare vari modelli di estrazione della 
tendenza dinamica in questione; tra di essi due si rifanno alle 
tecniche di studio delle dinamiche dei sistemi complessi , e so
no da una parte la rappresentazione nel cosiddetto ' piano delle 
fasi ' e dall ' altra l' uso delle ' mappe iterative '; un terzo stru
mento è l' uso di tecniche tipo 'ARMA' (Auto Regressive Mo
bile Average) o derivate, ed un quarto l' impiego di reti neurali 
di opportuna architettura ed opportunamente 'addestrate ' . Rife
rirò brevemente sull ' analisi nel piano delle fasi e sulle mappe 
iterative (o mappe di ricorrenza), mentre lascerò eventualmen
te all'Ing. Bolognini il commentare sulle ultime due tecniche 
menzionate. 



Analisi nel piano delle fasi 
Si costruisce, partendo dal diagramma cronologico di ogni 
scarto (o deriva) giudicato significativo, un diagramma carte
siano in cui l'ascissa di ogni punto è lo scarto stesso (o la deri
va) e l'ordinata è la sua derivata rispetto al tempo opportuna
mente adimensionalizzato (ad es. facendo corrispondere ad un 
anno, periodo delle variazioni cicliche, un periodo adimensio
nale pari a 2rc radianti). Qualora si operi sugli scarti bruti anzi 
ché sulla deriva già depurata dalle altre componenti (quelle ca
suali e quelle cicliche) non si rappresentano tu tti i punti dispo
nibili, ma solo quelli separati da un periodo delle variazioni ci
cliche ('sezioni di Poincaré' della traiettoria completa). In que
sta rappresentazione, al variare del tempo il punto rappresenta
tivo descrive una traiettoria il cui aspetto può presentare delle 
' firme' tipiche distin te per le varie possibilità (v. Figg. 7, 8). 
La motivazione all'impiego di questa metodologia è il fatto 
che tipi di evoluzione temporale difficilmente distinguibili 'a 
vista' in un diagramma cronologico possono talvolta presenta
re aspetti più nettamente separabili tra loro in un diagramma 
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Figura 7 - Diverse modalità di sviluppo della "deriva" esem
plificate dalle rispettive rappresentazioni nel dominio tem
porale (colonna di sinistra) e nei diagrammi nel piano delle 
fasi (colonna di destra). 
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Figura 8 - Evoluzione temporale della "deriva" nella diga di 
Gusana (Sardegna), identificata dal modello a spIi ne, rap
presentata nel piano delle fasi seguendo le tecniche della 
"dinamica dei sistemi" (le ascisse rappresentano il valore 
della "deriva" e le ordinate la loro derivata temporale nor
malizzata). 

nel piano delle fasi ; sono necessarie comunque allo scopo una 
buona preparazione teorica ed una considerevole esperienza. 
E' inoltre necessario disporre di serie cronologiche di partenza 
abbastanza lunghe. Infine la necessità di calcolare le derivate 
temporali pone delicati problemi di tipo numerico. 
Costruzione ed interpretazione delle mappe iterative - Si co
struisce per ogn i scarto (o deriva) giudicato significativo un 
di agramma cartesiano in cui l'ascissa è lo scarto stesso (o la 
deriva) all'istante corrente e l'ordinata è lo scarto (o la deriva) 
all'istante successivo; qualora si operi sugli scarti bruti anziché 
sulla deriva già depurata dalle altre componenti (quelle casuali 
e quelle cicliche) non si rappresentano tutti i punti disponibili, 
ma solo quelli separati da un periodo delle variazioni cicliche. 
In questa rappresentazione, al variare del tempo il punto rap
presentativo descrive una tra iettoria il cui aspetto può presenta
re delle 'firme' tipiche distinte per le varie possibilità. Le moti
vazioni all'uso di questa metodologia sono le stesse viste so
pra; l'uti lizzo e l'interpretazione di queste mappe risultano pe
raltro, in generale, più agevoli ed intuitivi che non nel caso dei 
diagrammi nel piano delle fasi, e si evita lo spinoso problema 
di calcolare le derivate temporali (v . Figg . 9, lO). Anche in 
questo caso è necessario disporre di serie cronologiche di par
tenza abbastanza lunghe. 
Conclusioni 
Come già accennato, difetto princi pale di entrambe le metodo
logie è quello di affidarsi ad elaborazioni che non coinvolgono 
il confronto diretto tra la res istenza strutturale della diga e le a
zioni esterne, ma operano strettamente all' interno dell'infor
mazione presente nei dati di partenza: gli scarti tra prev isioni 
ed osservazioni. Benché in alcune delle poche applicazioni e
seguite ad oggi si siano intravisti risultati di un certo in teresse, 
a mio parere non si può sperare di ottenere progressi decisivi 
per questa via. Infine i metodi in questione non sono, per ovvi 
motivi, sufficientemente pronti nel rivelare eventuali variazioni 
brusche nel trend della dinamica dei fenomeni indagati ; evolu
zioni che nella realtà non possono essere escluse. 
[Inoltre i risultati (l'aspetto del grafico) sono abbastanza sensi
bi li alla scelta dei parametri numerici del modello usato per 
l'estrazione della deriva dai dati bruti, cosicché ciò che si ottie
ne può essere faci lmente inquinato da artefatti estranei al reale 
andamento del fenomenol. 
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Figura 9 - Differenti modalità di sviluppo della "deriva" (vedi anche la 
fig. 7, colonna di sinistra, secondo, terzo e quarto diagramma tempo
rale) esemplificate dalle loro rappresentazione nelle " mappe di ricor
renza" . Gli ultimi due diagrammi esemplificano un possibile sviluppo 
" catastrofico". 
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Figura 10 - Sviluppo della "deriva" nella diga di Gusana (Sardegna) i
dentificato dal modello spii ne, rappresentato con le tecniche della "di
namica dei sistemi " per le "mappe di ricorrenza" (le ascisse rappre
sentano i valori della "deriva" e le ordinate i valori corrispondenti del
l'anno successivo). 

[n conclusione, questi metod i rappresentano, se ap
plicati al controllo del rischio strutturale di una diga, 
più un ' 'arte' non ben consoli data che una disciplina 
sc ientifica e non possono essere considerati altri
menti che come una soluzione provvisoria in com
petizione con altre metodologie di carattere speri
mentale. 

5. IL PROBLEMA DELL'IMPOSTAZIONE 
DI UNA ANALISI/DIAGNOSI IN 
TEMPO REALE DELLE DERIVE 
TEMPORALI LEGATA ALLE 
PROPRIETA' STRUTTURALI ED AGLI 
EVENTI ESTREMI. IL CONCETTO DI 
'MODI DI COLLASSO': UN 
IPOTETICO SCHEMA DI MODELLO 
DETERMINISTICO PER LA 
DIAGNOSI DEI COMPORTAMENTI 
FUORI NORMA 

Ciò che esporrò in questo paragrafo non deve essere 
preso come una proposta od un programma di ricer
ca g ià definiti , ma come un tentativo di immaginare 
un ' modello d i ragionamento' (una sorta di 'danke
nexperiment' ) che, pur se ast ratto, possa funz ionare 
da 'seme ' per evolvere attraverso ricerche ad hoc 
concreti schemi di investigazione diagnostica. Il tipo 
di evolu zione strutturale implicitamente soggiacente 
a l modello di ragionamento è quello di un sistema 
'elastico-perfettamente plastico ' sottoposto ad azio
ni esterne (o a degrado interno) di intensità crescen
te. 
L' intera 'filosofia' del control lo - qualunque sia il 
modello concettuale di base - si fonda su ll ' ipotesi 
che un cedimento strutturale sia preceduto da sinto
mi precursori la cui informazione sia contenuta nelle 
misure effettuate e possa esserne estratta ed inter
pretata l2 . Ciò posto, il problema centrale del con
trollo è individuare a priori le caratteri stiche distinti
ve di tali sintomi e concepire prima, attuare poi , tec
niche e mezzi atti a rilevarli nelle misure e ad inter
pretarli correttamente (in tempo utile per mettere in 
atto le eventuali contromisure). 
Per tentare di impostare il problema in termini cor
retti è necessario anzitutto definire esattamente cosa 
si vuole ottenere dall 'atti vi tà diagnostica. In prima 
approssimazione accetterò che l' ob iettivo si possa 
dividere in due stadi concettualmente di stinti: 

diagnosticare se è accettab il e l' ipotes i che la 
struttu ra si comporti normalmente (ipotesi N); 
in caso di rigetto dell ' ipotesi N (e quindi di ac
cettabi lità dell'ipotesi alte rnativa A = 'non N' 
di comportamento anomalo, escludendo per 
semplicità che sia imposs ibile decidere tra le 
due ipotesi; se questa impossibilità si ver ificas
se, l'unica alternativa sarebbe l'intens ificazione 
dei controlli ), identificare verso quale dei possi
bili 'modi di collasso ' appare più probabile che 
lo stato della struttura possa evolvere. Si ipotiz
za qui (v. oltre) che si siano definiti a mezzo di 
acconci modelli matematici (necessari amente 
non lineari , ad es. procedimenti di 'anali si li
mite ') 111 'scenari di collasso' (S. C.) ed i corri-

12 E', questo, Ul/ aSSlll/to di tipo 'assiomatico ' 1/01/ dimostrabile e certamente //01/ valido il/ modo assolutamente gel/erale: si pel/si ad esempio al caso di 
//1/ attacco distruttivo COI/dotto di sorpresa COI/ esplosioni di grande potel/za. 
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spondenti 'modi di coll asso ' (M. C.) descritti neglistessi tenni
ni delle grandezze sottoposte a controllo (ad es. in termini de lla 
distribuzione spaziale degli spostamenti osservabili , distribu
zione che si può supporre nota con sufficiente dettaglio spazia
le grazie alle più moderne tecniche di rilevamento radar, v. no
ta 13 a piè di pagina) . Detti M. C. potrebbero ad esempio esse
re definiti in base a modelli numerici non lineari 13 del compor
tamento stru tturale sotto scenari di carichi estremi oppure sotto 
scenari di degrado dei materi ali (qui si evidenzia un prob lema: 
è difficile, per non dire impossibile, assicurare l'esaustività de
gli scenari considerati e modellati in rapporto a quelli realmen
te possibil i). 

della collocazione dei punti della struttura da sottoporre a 
controllo (P" P2' ... PII) e delle grandezze da misurare in detti 
punti (X" X2, . . . XII),4. Quindi tali scelte saranno da 'ottimizza
re'; si commenterà in seguito sulla complessità di tale aspetto 
del problema. 
Sulla base di quanto detto sopra, la formulazione della proce
dura diagnostica potrebbe essere impostata ipoteticamente co
me segue (v. Fig. 11 ). 
Sia {X" X2, . . . XII } il vettore delle mi sure realizzate all 'istante 
generico l 5, e {Y" Y2, ... YII } il vettore dei corrispondenti valori 
di riferimento derivanti dal modello di 'comportamento norma
le ' (ad esempio un semp li ce modello lineare con 'soglie') nelle 

= venore delle misure realizzate all 'istante ·1 · . genenco nel pUliti 

{l" Y2' r;,} =- vettore dei corrispondenti valori di riierimento derivanti dal modello di 

'comportamenio normale ' neHe condizioni esterne esistenti in tale istante' 

{ai' 0" ò,.} = vettore degii scarti rra i vai ori osservati X ed i vaiori di riferimento Y, cioè 

~'J }= ~\"j -'Yj j , 

[1,;",,1= matrice di filtri numerici di ordine mx Il da determinare in modo che 

{e" i. 2' e m} =ampiezze deHe componenti, indicate coi simbolo ,; ,dei vari modi di coiiasso 

(in numero di m ) presenti ndia distribuzione spaziaie degii scarti " siano caicolabiii come segue: 

V" E2 , . .. f m } ~ [r;,..j {S" (i" S.) ; ie componenti f si possono presumere correiate 

con ie probabiiità' che il sistema stia evoivendo ve·rso i singol,i corrispondenti modi di c·oiiasso 

r'ottimizzazione della soluzione de) pioblema diagnosti cv sì puÒ allora oorre in tcnnini del tutto 
generali come segue: 

-individuare Cprogetture ) le · posizioni l~, !e corrispondent: grundezze 

X" X 2 , . .. X" àa monitorare e gli elementi della matrice [F ... J in modo che l'accuratezza 

delle stime delle probabilit~ {f l ' e 2,' .' , ( m} sia la massima possibile, 

I Si indicano con io stesso simbolo le grandezze e le loro misure aJr istante generico; ciò non dovrebbe dar adito a 
confusione neJI 'ambito del presente snldio quaJitativo. 
2 Inclusi evenTUali effett i di ' memoria' che rientrassero nel componamento 'normale (v. component i termiche). 

,I Nel caso i modi di colla. so ros=o mutuamente onogonali tramite un 'opponuna matrice [n], e le grandezze 

controllate fossero definite spaz:almente con lo stesso reticolo di discrotizzazione ussto por dc:ciillinare : ~f. C., le 
componenti in quest ione sarebbero date semplicemente, a meno di un fanore di nonnalizzazione, dal prodotto delle 

colonne trasposle dei singoli modi per la matrice [O] e per il ,euore degli scartI. 

• Più propriamente si dovrebbe parlare di 'verosimiglianze' nel senso del termine inglese ' likelihood' , da cui la scelta 

del simbolo P. 

Figura 11, 

condizioni esterne esistenti in ta le i
stante l 6; sia inoltre {o" O2, .. . Oli} il 
vettore degl i scarti tra i valori osser
vati X ed i valori di riferimento Y, sia 
cioè {Dj} = {Xj - Yj }' Supponiamo o
ra (v. procedure di 'pattern recogni
tion') che si possa costruire una ma
trice di filtr i numerici {FII",] di ordine 
mxn tale che il vettore {l" l2' ... llll } 
definito dal prodotto [F""J {o" O2, ... 

Oli } = {l" l2> . . . llll } dia le ampiezze 
delle componenti , indicate col sim bo
lo l, dei vari modi di co llasso (in nu
mero di m) presenti nell a distribuzio
ne spaziale degli scarti l ?, ampiezze 
che si possono presumere correlate 
con le probabilità l 8 che il sistema sti a 
evolvendo verso i singoli corri spon
denti modi di collasso; l'ottimizzazio
ne della soluzione del p roblema dia
gnostico si può allora porre iII lenni
ni del tutto generali come segue: 
- individuare (progettare) le posi
zioni P" P2, . . . P", le corris/1nndenti 
grandezze X" X2, ... X" da monitora-
re e gli elementi della matrice { Fili"] 
in modo che l'accuratezza delle stime 
delle probabilità (l" l2> .. . lll) sia la 
massima possibile. 

[In alternativa al lavorare sugli scarti 
può risul tare util e lavorare sull e velo
cità di incremento nel tempo degli 
scarti stessi (v. § 4 e Nota fi na le)]. 
E' evidente che se si potesse condur
re a buon fine una impostazione del 
genere, la progettazione del sistema 
diagnostico sarebbe ricondotta a ra
zionalità; è anc he ev idente la diffi-

Appare intuitivo che l 'efficienza della diagnosi è legata, oltre 
che alla scelta delle modalità di interpretazione, alla scelta 

coltà di formulare in termini matematici, e ri solvere in termini 
numerici , l' impostazione in parola. 

13 Accenno qui di sfuggita che per il calcestruzzo esistono numerosi modelli alternativi di comportamento reologico 1/011 lineare, tra i quali non sempre 
èfacile scegliere quello adatto al caso specifico. / risultati di un 'allalisi I/Onlilleare (e la loro effettiva rilevallza rispetto alla realtà) debbol/o sempre es
sere illterpretati COli acuto sellso critico. 
14 Per semplificare la simbologia, si suppolle qui che il pUlito siaformalmellte ripetuto tallte volte (con pedici differellti) quante sono le gralldezze che 
iII esso devono essere misurate. Notare che alcuni moderni metodi di misura degli spostamenti tramite microonde cOllsentono di conoscere in modo 
dettagliata (quasi continua) la deformata della struttura: metodologie radar di recente sviluppo COllsentollo ù~fatti di attenere mappe pressoché 'collli
lIue' del campo di spostamellti sulle superfici 'viste' dalla sorgente radar. 
15 Si indicano COli lo stesso simbolo le grandezze e le loro misure all'istante gellerico; ciò I!OII dovrebbe dar adito a confusione nell'ambito del presente 
studio qualitativo. 
16/lIclusi evelltuali effetti di 'memoria ' che rielltrassero ilei comportamellto 'llormale' (v. componenti termiche). 
17 Nel caso i modi di collasso fo ssero mutuamellte ortogonali tramite un'opportulla matrice [DJ, e le gralldezze controllate fossero defillite spazialmell
te COli lo stesso reticolo di discretizzaziolle usato per determillare i M. c., le compollellti iII questiolle sarebbero date semplicemellte, a mena di 11/1 fatto
re di lIormalizzaziolle, dal prodotto delle cololllle trasposte dei sillgoli modi per la matrice [DJ e per il vettore degli scarti. 
18 Più propriamellte si dovrebbe parlare di 'verosimigliallze' nel senso del termille illglese 'likelihood', da cui la scelta del simbolo l. 
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Si può inoltre intuire che l'efficienza 
della procedura (o il grado di confi
denza statistica che si potrà accordare 
alle 'probabilità' l) sarà in relazione ai 
numeri m, n che in genere non potran
no essere molto grandi; si tratta quindi 
in realtà di un problema di ottimizza
zione sotto vincoli (ad es. sarà vinco
lata la somma totale disponibile per le 
installazioni di monitoraggio). 

Le difficoltà da superare sono riconduci
bili in prima battuta principalmente alle 
seguenti: 

E' stato dimostrato (FANELLI e GIUSEPPETTI, 2001) che due sezioni 
termometriche,(ognuna con due termometri, uno vicino al paramento di monte, l'altro vi
cino al paramento di valle) sono sufficienti per realizzare un affidabile modello determi
nistico della componente termica dello spostamento radiale di un dato punto sul corona
mento di una diga ad arco. Considerando solamente due sezioni verticali nelle quali è 
noto il comportamento termico, un'interpolazione lineare costituisce la scelta "naturale" 
del comportamento termico della sezione partendo dai dati disponibili. E' interessante 
notare -ogni volta che è stata individuata la sezione appartenente al punto da tenere 
sotto osservazione- che nelle due sezioni termometriche esistono alcuni punti privilegia
ti, nei quali non si introducono errori anche se, al di fuori delle sezioni stesse, il compor
tamento termico varia in funzione dell'altezza, seguendo un'arbitraria legge parabolica. 
Tali punti sono una proprietà oggettiva della diga, dipendendo unicamente dalla sua 
configurazione geometrica, dal coefficiente di dilatazione termica e dal rapporto dei mo
duli di Young della roccia e del calcestruzzo; essi possono essere valutati attraverso ri
petute ma semplici analisi termiche. I grafici mostrano il risultato di questi calcoli esegui
ti per la diga ad arco di Schlegeis, con l'impiego del software DESARC 3.2, sviluppato in 
uno studio, non pubblicato, dell'autore. Le ordinate delle due linee t1 e t2 danno la posi
zione ottimale delle due sezioni termometriche in funzione dell'altezza (ascissa), dove 
deve essere controllato lo spostamento orizzontale (radiale) del coronamento. 

identificare i modi di collasso (alcuni 
collegati a scenari di carico e quindi 
correlabili alle situazioni che via via 
si presentano e sono in linea di massi
ma note istante per istante20, altri col
legati a scenari di degrado dei mate
riali che raramente sono conoscibili 
in tempo reale); 
determinare il numero (se non vinco
lato) e la distribuzione spaziale delle 
grandezze da controllare per ottenere 
l'identificazione ottima le delle compo
nenti dei M. C. presenti negli scarti; 
determinare i filtri numerici (gli ele
menti della matrice (F"",}) che consen
tano la migliore determinazione delle 
componenti suddette. 

Se fosse concretamente realizzabile, una 
impostazione di questo tipo incorporereb
be, sfruttando le accresciute possibilità di 
misure sperimentali 'complete', sia l' ap-

Figura 12. 

[Sinora non si è fatto gran che in questa direzione, salvo stu
diare il problema della collocazione ottimale (sotto vincoli ben 
definiti) del numero e disposizione dei termometri di controllo 
in vista della previsione della componente termica degli spo
stamenti radiali di un punto prescelto della mensola di chiave 
nelle dighe ad arco in regime di comportamento normale (v. 
Fig. 12)]. 
Comunque l'aver analizzato in tali termini il problema com
porta alcuni vantaggi, tra cui l'aver messo in evidenza: 

la necessità di stabilire e quantificare, oltre ai modelli di 
comportamento normale, anche modelli 'deterministici' di 
comportamento anomalo (i modi di collasso, M. C.) che tra 
l'altro possono divenire utili strumenti di analisi già pronti 
all'impiego in caso di bisogno; 
il fatto che gli indicatori ottimali dell ' evoluzione del siste
ma verso un determinato scenario anomalo possano essere 
opportune combinazioni, o funzioni 19, di molte deviazioni 
misure-previsioni anziché il giudizio qualitativo basato sul 
trend di una sola (giudicata empiricamente la più significa
tiva) o sull'andamento 'visivo' dell'insieme di esse (v. No
ta finale) ; 
il fatto che le posizioni dei punti e la scelta delle grandezze 
da sottoporre a monitoraggio sono direttamente influenti 
sull'accuratezza della diagnosi; ecc. 

proccio deterministico (tramite i M. C.) 
che quello probabilistico (tramite le 'probabilità' l), col vantag
gio sui metodi 'affidabilistici' illustrati nel § 3 di non indicare 
una 'probabilità ' riferita indifferentemente a tutto lo spettro 
delle azioni a priori possibili , ma di seguire fedelmente le con
dizioni correnti del sistema fisico indagato e di effettuare un 
primo vaglio, istituendo un ordine di verosimiglianza, tra le 
differenti possibilità di cedimento. 

Nota 
Le procedure di analisi ed estrapolazione al futuro del trend 
temporale degli scarti [v. Fanelli, Giuseppetti, Mazzà, Con
gresso ICOLD Pechino 2000, (*)] illustrate sommariamente 
nel § 4 della presente discussione, sono da riguardare, alla luce 
di quanto sopra argomentato, come mere interpretazioni feno
menologiche che prescindono da modelli razionali di compor
tamento basati su modelli strutturali . Esse non rappresentano 
quindi che un primo approccio al problema diagnostico, primo 
approccio che - per usare un paragone intuitivo - sta ad una 
formulazione più razionale del tipo qui descritto grosso modo 
come i modelli statistici del comportamento normale stanno ai 
modelli deterministici, e che non può quindi essere considerato 
come ' la soluzione' razionale definitiva del problema diagno
stico, ma tutt ' al più come una tappa provvisoria in attesa di 
qualcosa di meglio. 

/9 Nell'esposiziol/e ci si è limitati all'ipotesi di fUl/ziol/i lil/eari attraverso la matrice [Filmi, ma il/ generale si potrebbero ipotizzare dipendel/ze 1101/ li
I/eari. 
20 Ciò il/dica che delle righe della matrice [FII/Ili alcul/e saraI/ilO da aggiornare via via il/ fUl/ziol/e del tipo di carico che si verifica I/ell'istante corrente. 
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6. CONCLUSIONI 

Nei paragrafi precedenti mi sono sforzato di abbozzare, in 
modo estremamente riassunti vo e necessariamente semplifica
to (quindi incompleto), la mia visione di un panorama genera
le delle problematiche strutturali generate, e non ancora a mio 
parere completamente risolte secondo indirizzi rigorosi, dal 
fondamentale obiettivo della gestione del rischio-diga. 
L'opinione espressa, che una impostazione del tutto soddi
sfacen te del problema da un punto di vis ta razionale (e 
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Vittorio Maugliani* 

ELEMENTI SALIENTI DEL DISASTRO DELLA DIGA DEL GLENO 
ED EVOLUZIONE DELLA NORMATIVA ITALIANA SULLE DIGHE** 

THE ESSENTIAL CHARACTERISTICS OFTHE GLENO DAM 
ACCIDENT AND THE DEVELOPMENT OF ITALIAN REGULATIONS 
ABOUT DAMS 

Sommario 

Il presente intervento, nel ricordare sinteticamente ad 80 anni di distanza gli eventi che hanno portato alla tragedia del crollo 
parziale della diga del Gleno in data l dicembre 1923, vuole esaminare, oltre agli aspetti tecnici fondamentali della tragedia, 
la diretta influenza della catastrofe sul successivo sviluppo in Italia della normativa tecnica ed amministrativa per il controllo 
sulla costruzione e sull 'esercizio delle opere di sbarramento. 1n una prima parte saranno pertanto esposti i principali fatti am
ministrativi, autorizzativi, progettuali ed esecutivi della realizzazione della diga del Gleno (così come risultanti da documenti, 
perizie e testimonianze trascritte), le principali caratteristiche tecniche e dimensionali dell'opera, le risultanze delle perizie 
condotte sui suoi resti, le evidenze accertate ed ancora oggi parzialmente riconoscibili sulle rovine, e quindi la conseguente in
terpretazione de/fenomeno di crollo. L'intervento esamina in una seconda parte le azioni intraprese all 'epoca dallo Stato [ta
liano per la verifìca e il riesame di tutte le opere di sbarramento allora esistenti, in progetto o in costruzione in Italia, e le nor
me emanate immediatamente dopo la tragedia, per poi passare ad un sintetico esame storiografico e tecnico di tutte le norme 
succ'edutesi sino ad oggi in Italia in materia di dighe. 
Parole chiave: Gleno, diga, disastro, regolamento dighe. 

Summary 

This paper, remembering synthetically after 80 years the events which led to the tragedy of the partial collapse of the Gleno 
dam on 1st December 1923, takes into elose examination, besides of the essential technical aspects of the tragedy, the direct 
influence of the catastrophe upon the subsequent development in ltaly of the technical and administrative regulations about 
dams construction and operation. So, at first, the paper reports the principal facls concerning administrative licence, design 
and building ofthe Gleno dam construction (as they resultsfrom documents, expert reports and written witness), the main tech
nical and dimensionai characteristics of the works, the results of experts' examination of the dam remains, the ascertained evi
dence, still today recognizable upon the ruins , and the subsequent explanation of the collapse phenomena. The papero in a se
cond part , takes into examination the actions undertaken by ltalian Govemment as regards to the technical check of al! the 
dams existing, under design or under construction in Italy at the time, and the regulations about dams issued immediately after 
the tragedy, to pass afterwards TO a synthetic historiographic and technical exam of ali the regulations about dams succeeded 
one to another till nowadays in Italy. 
Keywords : Gleno, Dam, Disaster, Dam Regulations . 

1. LA TRAGEDIA DELLA DIGA DEL GLENO 

1.1 Notizie storiche ed amministrative sulla costruzione 
Le domande originarie di concessione per l'utilizzo delle acque 
e del di sli vello del torrente Povo dal cosiddetto "Primo piano 
del Gleno" fino a sotto l'abitato di Vilminore erano: 

una domanda del 21 marzo 1907 inoltrata dall 'avv. G. Fe
derici per conto del sig . Giacomo Trumpy su progetto del
l' ing. Tosana di Brescia , comprendente anche lo sfrutta
mento del tOIl'ente Nembo: 
una domanda datata 12 apri le 1913 del sig . Giuseppe Gmur 
di Bergamo su proprio progetto. pri ma nell ' interesse del 

sig. G. Trumpy e poi per proprio conto a seguito di sub in
gresso, avvenuto con atto del IO aprile 1914. 

Con atto datato 29 settembre 1916 la ditta Galeazzo Viganò su
bentrò nei diritti all'ing. G. Gmur, e a tale ditta fu rilasciata la 
concessione con Decreto 3 1 gennaio 1917 n. 10 Il della Prefet
tura di Bergamo. Il disciplinare di concessione è il n. 2764 del 
30 gennaio 1917 e prevede 26 16,48 cavalli vapore; nel discipli
nare la capacità del serbatoio previsto al piano del Gleno è indi
cata in 3.900.000 metri cubi. 

'" II/gegl/ere idraulico, DirigeI/te dell 'Ufficio di Mi/allO del Registro Italiallo Dighe. 
':":' IlIfervelllo preselltato al Convegno commemorativo dell'BOa anlliversario del disastro della Diga del Gtello, 14/11/2003, Vilmillore di Scalve (BG), e 
alla Giomata di Studio snl tema "Ottant 'anni dal disastro del Glello: r(flessioni sull'illgegneria strutturale delle dighe", 1/12/2003, Politecnico di Mi/a
no, Milallo. 
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Il progetto originario dell'ing. G. Gmur prevedeva la costruzio
ne di una diga a gravità su ll a soglia g laciale del piano del Gle
no, in corrispondenza dell ' inc isione con la quale le acque del 
torrente Povo iniziano la loro discesa nella vallata sottostante. 
Tale incisione della soglia glac iale avrebbe dovuto essere chi u
sa, ne l progetto originario, da un tampone ad arco, che poi fu 
sostituito da una struttura composta da tre grandi archi a gene
ratric i verticali appoggiati al le spalle rocciose e a due pi loni 
centra li. La concessione governativa assentita è infatti ri fe rita 
ad un progetto in cui la diga è del tipo a gravità a partire dal ci
glio glac iale, mentre la fo rra dell'incisione fluviale doveva es
sere chiusa da una stru ttura con funzionamento ad arco. 
In data 5 luglio 1917 la ditta Viganò notifica al Genio Civile 
l' ini zio de i lavori; il Genio Civile respinge la notifica non es
sendo stato ancora presentato ed approvato il progetto esecuti
vo delle opere. In data 7 gennaio 19 18, la di tta Viganò, che co
munque aveva già avviato e prosegu iva i lavori, chiede otto 
mesi di proroga per la presentazione del progetto esecutivo; la 
proroga è concessa fino al 30 settembre 19 18. In data 12 mag
gio 1919 la ditta Viganò presenta il progetto esecuti vo per l ' uti
li zzazione del torrente Povo superiore con serbatoio al primo 
piano del Gleno mediante diga a gravità sul progetto dell ' ing. 
G. Gmur. 
Nel 1917 e 1918 vengono comunque realizzati tu tti i lavori pre
paratori all ' intervento (rilievi, vie di accesso, scavi, ecc.). Nel 
luglio 1919 iniziano gli scavi in roccia per l'appoggio della di
ga. Nel giugno 1920 la fondazione dell'opera è in costruzione 
avanzata. 
In data 27 luglio 1920 la ditta Viganò ch iede modifiche alla 
concessione originaria per una più vasta utilizzazione del baci
no con incremento dell ' invaso. In data 25 agosto 1920 muore 
l' ing. G. Gmur. 
Nel settembre 1920, a seguito di segnalazioni anonime inoltrate 
all a Prefettura, viene eseguito un sopralluogo da pal1e del Ge
nio Civile, che rileva che la di ga a grav ità era già costruita sino 
all'altezza di 18 metri circa. 
In data 21 marzo 1921 il Genio Civile approva il progetto ese
cutivo della diga a gravità dell ' ing. G. Gmur e richiede il pro
getto esecutivo relati vo alla domanda 27 giugno 1920, solleci
tando anche il progetto esecutivo degli impianti inferiori. 
In data 20 luglio 1921 subentra nella costruzione la ditta Vita & 
C, con la diga che già ha altezza di 2 1,50 metri. Il nuovo con
tratto, stipulato in data 9 maggio 192 1, prevede la costru zione 
d i una di ga ad archi, in difform ità al progetto approvato, dall a 
quota 1525 alla quota 1550,50. 
In data 12 agosto 192 1, il Genio Civi le, a seguito di soprall uo
go ai lavori , constata che la costruzione non è più con il sistema 
a gravità ma con il sistema ad archi e ne informa il Ministero. 
Nel settembre 1921 sono già costru iti il tampone e le unghie di 
quas i tutti gli archi , mentre in izia la costruzione dei pilastri. 
Vengono in iziati gli invasi, che seguono la diga nella costruzio
ne. 
In data 26 novembre 1921 il Genio C ivile approva il nuovo 
progetto di concessione e esprime parere favorevole sulla va
ri azione del tipo costruttivo dell a diga da gravità ad archi mul
tipli. Il Ministero nel gennaio 1922 ch iede integrazioni al pro
getto della di ga. 
In data 19 giugno 1922 il Ministero diffida la ditta Vi ganò per 
l' esecuzione delle opere, ingiungendo la presentazione dei pro
getti di variazione del sistema costrutti vo della diga (da gravi tà 
ad arch i multipli) e il progetto riguardante gli impianti inferiori. 
Il 12 luglio 1922 il Genio Civile esegue un soprall uogo ai lavo
ri , trovando in stato molto avanzato la costruzione dei pilastri e 
de lle volte. 
In data 2 1 dicembre 1922 il Ministero chiede una unica istru t
toria per tutti gli impianti di cu i la ditta Viganò ha richiesto 
concessione. 
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Nel febbraio 1923 la ditta Viganò presenta al Genio Civile il 
progetto esecutivo della di ga ad archi multipli, a firma de ll' ing. 
G. B. Santangelo. 
Nel maggio 1923 mancano al completamento de ll a diga solo 8-
IO m. Il 18 maggio 1923 la ditta Viganò presenta la domanda 
per la complessiva utilizzazione dei torrenti Povo, Nembo, Tu
sio e minori, trasmessa dal Genio Civile al Ministero nel suc
cessivo agosto. 
In data 22 ottobre 1923, a causa di forti piogge, l'invaso della 
diga del Gleno si riempie completamente, con uno sfioro sti ma
to pari a 12 mc/s, che per l' assenza di un canale evacuatore a 
valle dello scarico di superfi cie, scorre lungo il piede di valle 
della diga urtando contro lo spigolo degli speroni. 
In data 24 ottobre 1923 il Genio Civile, nella persona dell ' inge
gnere capo, visi ta il cantiere del Gleno. Durante il mese di no
vembre è segnalato l'aumento continuo delle perdite dell a diga, 
con valori stimati dell 'ord ine di c irca 100- 150 Vs, raccolle e u
tilizzate nella derivazione sottostante. 
In data I dicembre 1923, alle ore 6,30 c irca, il guardiano Mor
zenti nell 'attraversare la passerella al paramento di valle della 
diga avverte un violento moto sussultorio. Il guardiano ri leva la 
caduta di massi dall 'alto e la comparsa di fessure in rapida evo
luzione su alcune delle pi le central i. Alle ore 7,15 circa avviene 
il cedimento della diga, ovvero il crollo totale dei contrafforti o 
p ilastri dal numero 4 al numero Il (impostati sul tampone), il 
croll o parziale del numero 12, il di ssesto del numero 13 ed il 
crollo totale delle volte appoggiate tra i pilastri dal numero 3 al 
numero 12 ed il dissesto dell a volta appoggiata sui pilastri 12 e 
13. In circa 15 minuti l'invaso, contenente circa 6 milioni di 
metri cubi d'acqua, si svuota a valle. 
La precedente cronologia ammin istrativa della costruzione ev i
denzia che: 

la costruzione della diga con la modalità a gravità fu inizia
ta subito dopo l' otten imento della concessione e senza la 
presentazione e l'approvazione del progetto esecutivo del
l'opera stessa; 
il progetto fu variato in corso di esecuzione passando all a 
tipologia strutturale a volte su contrafforti ; il progetto della 
variante costruttiva fu presentato solo successivamente, con 
lavori molto avanzati, e non fu mai approvato; 
la struttura finale si presentava di tipo misto, come costitui
ta da una parte superiore a volte e contrafforti in calcestruz
zo appoggiante su una parte inferiore di tamponamento rea
li zzata in muratura a chiusura di una profonda e ripida inci
sione fluviale; 
furono di fatto assenti i controlli sull'esecuzione, con parti
colare ri guardo alle opere di fondazione e ai materiali; 
l'opera fu invasata già in fase di costruzione parziale, senza 
alcuna autorizzazione e senza attività di controllo sul suo 
comportamento. 

1.2. Le caratteristiche dell 'opera 
1.2.1 Fasi progettuali 
11 progetto originario a firma dell ' ing. G. Gmur prevedeva una 
diga a gravità con un tampone ad arco a chiusura della forra d i 
incisione fluviale presente su ll a soglia d i ori gine glaciale. I I 
tampone in segu ito fu sostituito nelle previsioni progettuali da 
una struttura composta da tre grandi archi a generatrici verticali 
appoggiati a due robusti pi loni centrali e alle spalle rocciose 
della forra. La diga doveva avere pertanto struttura a grav ità 
soltanto a partire dalla quota del ciglio glaciale . 
Nel 1920, con le opere già avv iate e parzialmente costruite se
condo tale progetto, fu concep ita la sostituzione della struttu ra 
a gravi tà superiore con una di ga ad archi multipl i, mantenendo 
la ch iusura della forra d' incisione con una struttura massiccia. 
Ta le struttura di chiusura non avrebbe più avuto una tripla arca
ta ma un tombone largo da 3 a 4 metri , dell'altezza di circa IO 



m, chiuso a monte da un arco di calcestruzzo a generatrici ver
ticali e destinato a servire per lo scarico di fondo (Fig. 1) . 
Il piano di appoggio degli speroni della diga ad archi multipli 
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varianti con riduzione di spessori (Fig. 1). Nel progetto il tam
pone avrebbe avuto una scarpa di 1/10 a monte e di 1/5 a va lle, 
successivamente portata a 1/1 O in fase costrutti va . 
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Figura 1 - Sezione di progetto dell'opera in corrispondenza del tampone e prospetto del tampone. 

fu posto ad una quota di circa 20 m più alta della quota di fon
do dell'incisione originaria. La parte di muratura costruita su l 
lato destro dell'incisione valliva, che doveva incorporarsi con 
la diga a grav ità, venne in parte demolita e sistemata per creare 
gli zoccoli degli speroni in conformità al nuovo progetto. 
Poiché l'ampiezza della base per una diga ad archi multipli è 
notevolmente maggiore che per una diga a gravità per la stessa 
altezza di ritenuta, le dimensioni del tampone di appoggio furo
no integrate con l'aggiunta di muratura, in particolare con l'ag
giunta di una briglia di calcestruzzo a ridosso del paramento di 
monte (Fi!?,. 1). 

1.2.2 Caratteristiche tecniche dello sbarramento 
La diga era costituita di due tratti rettilinei laterali tangenti ad 
una parte centrale ad arco. L'arco centrale, racchiuso tra due 
pile-spalle di spessore incrementato rispetto ai normali speroni, 
aveva un raggio di 93,50 m ed uno sviluppo di 72 m. La parte 
rettilinea in destra si sviluppava per una lunghezza di 96 m ol
tre 4 m occupati dalla pila-spalla, mentre la parte rettilinea in 
sinistra si sviluppava per 32 m oltre i 4 m della pila-spalla e 12 
m di spalla su l fianco della montagna. Il numero delle volte era 
di 25, con un'equidistanza tra gli assi, escluse quelle adiacenti 
alle pile-spalle, di 8 m circa (Fig. 2). 
Il tampone da progetto doveva essere sagomato ad arco con
centrico con quello della parte centrale della struttura ad archi 
multipli ed avere uno spessore in ciglio, alla quota 1521 , di 
32,30 m, mentre in sede costruttiva si ebbero delle consistenti 
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Ogni sperone avrebbe avuto una larghezza all a base, cioè all a 
quota 1523, di 24,85 m, un'inclinazione del para mento di mon
te di 3/4 ed il paramento di valle a pendenza variabi le , con 
quattro scarpate diverse (25% dalla base alla quota 1528, del 
15% dalla quota 1528 alla quota 1533, del 10% dalla quota 
1533 alla quota 1538 e del 5% dalla quota 1538 al la quota 
1543); nella costruzione fu invece adottata una scarpata unica 
del 10% dalla quota 1528 alla quota 1543. 
AI di sopra della quota 1543, in corrispondenza della quale ter
mina lo sperone propriamente detto, fu realizzata una serie di 
arch i di collegamento, previsti della larghezza di 3,50 m nel 
progetto presentato al Genio Civ ile ma realizzati della larghez
za di m 4,32. Sopra questi archi, su una banchina di collega
mento, fu realizzata una nuova struttura formata da tre campate 
di archi inclinati per ogni campata degli archi principali , soste
nuta da piccoli speroni di 0,45 m di larghezza. 
Lo spessore degli speroni nella parte curva è costante dal para
mento di monte a quello di valle, pari a 3,44 m alla base a quo
ta 1523 e a 2 m alla quota 1543 ave si impostano gli archi oriz
zontali sommitali. Nelle parti rettilinee della diga lo spessore 
degli speroni è costante dal paramento di monte fino a circa 
8,50 m verso l' interno e poi rastremato fino a raggiungere lo 
spessore di 2 m all' imposta; all' imposta lo spessore è mantenu
to costante per tutta l'altezza dello sperone. 
Le volte inclinate hanno uno spessore di 0,80 m in basso e di 
0,35 m in alto, con un raggio di 3,00 m a pieno centro; l'apertu
ra dell 'angolo al centro è di circa 140°, riferito all'incontro tra 



Figura 2 - Foto della diga invasata al termine della costruzione. 

l' estradosso e il piano dello sperone verso acqua. Le volte furo
no armate simmetricamente per le risultanze dei calcoli di pro
getto svolti. 
Ogni pila era appoggiata su uno zoccolo di 2 m di altezza con 
una risega di 50 cm attorno alla base dello sperone. Tale zocco
lo nella parte centrale dell 'opera appoggiava su l tampone di 
muratura spianato alla quota 152 1 m. 
Per quanto ri guarda il tampone. mentre nel progetto presentato 
al Genio Civi le la scarpa esterna del tampone aveva inclinazio
ne del 20%, i disegni costruttivi riportavano una scarpa del 
10%. La risega dello zoccolo sul ciglio esterno del tampone a 
valle nei disegni era riportata pari a 2,20 m mentre costruttiva
mente ris ultava di pochi centimetri (Figg. J -2). 
Per qu anto riguarda le fondazioni dell a diga, nel progetto pre
sentato al Genio Civile, esse avevano un andamento acclive da 
monte a valle per le pi le da lla I all a 6 e declive per le pile cen
trali dalla 7 alla 13 , con un dislivello massimo per la pil a 8 di 
17,57 m su una proiezione di 37. 18 m dell a struttura muraria; 
per le pile dalla 14 alla 18 si ha ancora accliv ità da monte verso 
valle; da ll a pila 19 alla 24 l'andamento della fondazione è pia
neggiante, mentre per la pila 25 si ha ancora forte decli vità da 
monte a valle. 
In sponda destra, su un corpo a gravi tà realizzato ortogonal
mente alla d iga principale e a questa raccordato da un elemento 
d'angolo con contrafforti massicci, fu realizzato lo scarico di 
superficie, costituito da 12 sogl ie sfioranti comprese tra archetti 
di sostegno del piano di coronamento, per una luce libera com
plessiva di circa 27 m. Originariamente le tre luci estreme in 
sponda avevano quota di soglia inferiore, ma nelle fasi finali 
della costruzione tutte le sog lie furono riportate alla quota mas
sima di 1549 m. 
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1.2.3 Calcoli statici ilei progetto presentato al Genio Civile 
Il progetto presentato al Genio Civile nel febbraio 1922 a fi r
ma dell'ing. G. B. Santange lo contiene solo i calco li relativ i 
alla struttura ad archi multipli , eseguiti con la metodo logia al
l'epoca sv iluppata dal pro!'. C. Guidi. Il calcolo è stato esegui 
to per 3 anelli (a quote di 25,35 m, 18,95 m e 6,75 m dall a ba
se di appoggio), considerando so lleci tazioni da peso proprio, 
idrostatiche e termiche nei due casi di paramento bagnato e 
paramento asciutto. Lo sv ilu ppo di ta li calcoli ha portato ad 
arm are le volte con centine si mmetriche, con uno sforzo mas
simo di compressione del calcestruzzo pari a 38,2 kg/cm 2 e 
per il fe rro di 15 ,6 kg/mm 2. Costruttivamente le vo lte sono 
state ancorate agli speron i con centine metalliche collegate ad 
armature longitudinali correnti lungo il paramento incl inato 
degli speroni; tali armature correnti sono a loro volta co ll egate 
a ci nture di calcestruzzo armato che attraversano tutto lo spe
rone con equidistanza di circa 5 m. 
Il calcolo degli speroni fu svo lto come verifica grafica consi
derando peso proprio, peso delle volte appoggiate, spinta del
l' acqua, assumendo un peso della muratura pari a 2490 kg/m\ 
tracciando la curva delle pressioni e non determinando nume
ri camente gli sforz i nel le diverse sezioni dello sperone. Lo 
sforzo massimo al paramento di valle su l piano di fo ndazione 
è risultato di circa Il kg/cm2• Nel progetto è dichiarata l'op
portun ità di dotare di armatu re la parte di monte degli speroni 
(g ià prevista armata per l' ancoraggio delle volte) a seguito di 
verifiche tensionali non riportate nel progetto stesso . 
Il progetto presentato al Genio Civile prevede per la costru
zione del tampone l'impiego di muratura di pietrame e malta 
di cemento. Per le volti ne è previsto l' im piego di calcestruzzo 
di cemento dosato a 250 kg/mJ . Per gl i speron i è previsto ca l-
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cestruzzo di cemento a 200 kg/m3 con aggiunta di blocchi di 
pietrame, con cinture in calcestruzzo armato dosato a 250 
kg/m3 di cemento. 

1.3 Le evidenze dopo il crollo 
Le evidenze dopo il crollo rilevate dai periti giudiziari proff. 
ingg. G. Ganassini e A. Danusso risultano ancor oggi per la 
maggior parte riscontrabili , a 80 anni di distanza, sui resti del
l' opera, rimasti praticamente intoccati dopo il disastro fatta 
salva la riattivazione nel 1941-42 della sottostante centralina 
idroelettrica di Povo, con la costruzione di una piccola briglia 
sfiorante e di alcuni adiacenti edifici di servizio. 
Dopo il crollo lo sbarramento, come è ancor oggi rilevabile, 
appare aperto per uno sviluppo di circa 80 m, con asportazio
ne di tutta la parte curva con eccezione della pila spalla destra 
e della pila 13 immediatamente adiacente. La pila spalla sini
stra e la pila adiacente 4 della parte rettilinea sinistra sono an
ch 'esse crollate (Fig. 3, 4 e 5). 
Il tampone appare profondamente eroso e intaccato, con anda
mento rapidamente degradante da monte a valle e con esposi
zione in molti punti della roccia di fondazione; del paramento 
del tampone a valle rimane in piedi solo un breve tratto in 
sponda sinistra (Fig.6). 
La roccia di fondazione del tampone e delle pile crollate è e
sposta a seguito della completa asportazione delle strutture ; la 
roccia appare levigata e non trattata, con alcuni fori, probabil-

Figura 3 - Foto dei resti della diga del G1eno, vista da valle, oggi. 
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mente in origine alloggianti armature metalliche di aggrappa
mento (Fig. 6). 
Le murature di fondazione rimaste, evidenti sotto la pila 3, la 
pila 13 e i resti della pila 12 (l ' unica fra quelle crollate non a
sportata integralmente) appaiono costituite da pietrame in'ego
lare legato con malta di calce degradata (Figg. 6 e 7). 
Per quanto riguarda le lesioni rilevate, sul paramento di monte 
si nota una lesione orizzontale interessante tutto il tampone. 
Un ' altra lesione orizzontale irregolare è presente a monte sot
to gli zoccoli delle pile 12 e 13. Sulla base rimasta della pila 
12 è evidente lateralmente un ' altra fessura , rivelatrice di uno 
scorrimento della base sulla superficie di appoggio (Fig. 7). 
La pila 13 espone un quadro fessurativo caratteristico, costi
tuito da fessure inclinate normali al paramento di monte della 
pila, tipicamente da taglio, localmente deviate da piani di de
bolezza corrispondenti a riprese di getto di mediocre esecuzio
ne. 
La pila presenta anche un 'evidente lesione orizzontale basale 
da scorrimento. Sono evidenti i tondini delle armature della 
volta adiacente crollata strappati e ancora parzialmente infissi 
nella pila (Fig. 7). 
I getti di calcestruzzo sia delle volte che delle pile appaiono 
localmente segregati , non costipati, costituiti essenzialmente 
da ghiaia grossa e carenti di materiale della granulometria più 
fine, con riprese di getto molto evidenti e non curate. La som
mità della pila 13 appare dislocata verso valle. 

Figura 4 - Foto dei resti della diga del Gleno, vista da monte, oggi. 

35 



Figura 5 - Foto dei resti della diga del Gleno vista dalla sponda sinistra oggi. 

1.4 Le risultanze peritali 
La perizia dei proff. ingg. G. Ganass ini e A. Danusso fu diretta 
pre liminarmente ad accertare per mezzo di testimonianze ed 
osservazioni di rette sui resti dell 'opera le difformità princi pali 
tra il progetto presentato a firm a dell'ing. G.B. Santangelo e 
quanto costruito, nonché ad accertare i principali elementi tec
nici relativi alla costruzione dell 'opera e cOIl'elati al suo collas
so. 

• Geometrie 
Per quanto riguarda le difform ità geometriche tra quanto co
struito ed il progetto, i periti accertarono che: 

la sagoma superiore degli speroni fu modificata con il cam
biamento della scarpa di va ll e, meno ripida, migl iorando le 
condi zioni di stabi lità ; 
le direttrici circolari del tampone di fondazione e della par
te centrale della struttura di ritenuta a speron i non erano 
concentriche come previsto da l progetto presentato, e per
tanto la prev ista l'i sega di c irca 2,20 m degli speroni sul ci
glio del tampone di base risu ltava ridotta a pochi centime
tri , con un minimo di circa IO cm in corrispondenza delle 
pi le 5 e 7, come confermato da lla necessità di un muro di 
sostegno per la passerella di va lle. 

• Perdite d'acqua 
I perit i, su lla base di numerose testimon ianze accertarono la 
presenza di perdite consistenti da ll a struttura d i ritenuta, che 
davano luogo a vere e proprie vene d ' acqua. Sono riportate 
perdite fin dai primi invasi del novembre 1921 (testi monianza 
guardi ano Morzenti ), localizzate principalmente alla base, at
traverso la muratura in ca lce e fra la base della muratura e la 
rocc ia. Le perdite risultavano crescenti al crescere dell ' invaso, 
sempre localizzate alla base de lla diga e nell a muratura in cal
ce, talora in forma di violenti zam pilli. Le perdite furono valu
tate compless ivamente nell' autunno 1923 come pari a c irca 
105 I/s, mediante misure su stramazzi. Il guardiano Morzenti 
notava che "Le fughe d'acqua negli lI/timi giorni prima del di
sastro aumentavano fortemente di volllme specie l'erso la base 
e tra la roccia e la base della parte più alta della diga". 
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• Materiali (malte, murature, calcestruzzi, armature) 
l periti accertarono da testimonianze e prove che mentre il pro
getto designava la muratura del tampone come muratura in ce
mento, essa fu realizzata per gran parte con calce locale di cat
tiva qualità (Figg. 6 e 7) . Quando fu cambiata la tipologia 
strutturale da diga a gravità a di ga a volte su contraffort i, fu e
seguita la demolizione parziale dell a parte basale già costruita 
per costituire il piano di imposta della nuova struttura e le mae
stranze addette testimoniarono la pessima qualità della muratu
l'a, con calce senza presa e strati a secco. Altre testimonianze 
affe rmano cattive modalità di manipolaz ione della calce sia 
nello spegnimento che nell'impiego, soprattu tto per quella uti
lizzata in zolle anziché macinata. Per impostare la nuova strut
tura fu realizzato, dopo la demolizione di una parte della mura
tura , una grande platea in calcestruzzo di cemento, ancora ogg i 
evidente, che avrebbe dovuto avere spessore di 2 m ma che in 
numerosi punti risulta di spessore sensibi lmente inferiore (Fig. 
7) . Le murature, secondo diverse testi monianze furono costrui
te con piani declivi verso valle. 
l testimoni furono concordi ne ll ' affermare che la calce fu im
piegata solo in alcuni zoccol i, mentre nell a diga ad archi fu uti
li zzato cemento; con la sos ti tuzione del cemento alla calce fu 
però ridotta la dose di legante, da 250 kg/m3 a 200 kg/m3 per le 
vo lte e da 200 kg/m3 a 150 kg/m3 per gli speroni. l perit i non 
ebbero tuttavia certezza di tali dosagg i in quanto molti testi mo
ni fu rono concordi ne ll'affermare che la manipolazione del 
calcestruzzo da parte dell ' impresa Vita, incaricata dell a d iga a 
volte, era estremamente sommaria. La preparazione del calce
struzzo e la posa in opera venne eseguita interamente a mano, 
senza impastatrici meccaniche e senza attrezzi meccanici per la 
costipazione e la vibrazione. La ridotta manipolazione del cal
cestruzzo, mal miscelato, posto in opera senza costipazione e 
senza cura nelle riprese, è ri levabile sia nell'aspetto degli spe
roni che delle volte, con partico lare riferimento alle zone d i ap
poggio e unione tra volte e speroni (Fig . 7). 
Nella costruzione delle pi le era previsto l' impiego, nella parte 
compresa tra due cinture di calcestruzzo armato, di massi al fine 
di ottenere murature ciclopiche. Nelle parti più basse dell'opera 
ven nero effett ivamente utili zzati massi nella proporzione di un 



Figura 6 - I resti del tampone visti dall'alto oggi. 

vagonetto ogni due vago netti di calcestruzzo, impiegati dispo
nendo il calcestruzzo alla pareti del cassero e le pietre nella par
te centrale. Successivamente i massi vennero sostituiti con pie
trisco di frantoio, miscelato alla rinfusa con il calcestruzzo nella 
stessa proporzione di un vagonetto di pietrisco ogni due vago
netti di calcestruzzo, così riducendo ancora la proporzione di le
gante. 
Per quanto riguarda la preparazione e la messa in opera del cal
cestruzzo, le testimonianze risultarono sfavorevoli; il calce
struzzo era insufficientemente manipolato e miscelato, la sab
bia d'impasto era sporca e mescolata a terriccio. 
Nel 1922, poiché la proprietà decise di eseguire immediata
mente invasi mentre l'opera era in costruzione, seguendo con il 
livello d'invaso l' altezza della costruzione, le cave del lago a 
monte, impiegate per la sabbia e la ghiaia, furono invase dal
l'acqua. Pertanto da quel momento furono utilizzati frantoi 
senza mulino e la frazione di sabbia nel calcestruzzo fu ridotta 
al minimo. Tali modalità costruttive furono tenute per la parte 
dell'opera tra le quote 1523 e 1537, e fu coincidente con la so
stituzione dei massi con il pietrisco. E' ancora rilevabile nella 
parte alta della diga un aspetto molto poroso del calcestruzzo 
ed estremamente povero di frazione fine (Fig. 7). Da testimo
nianze sembra che comunque la messa in carico delle parti via 
via costruite con l'invaso sia avvenuta dopo una sufficiente 
tempo di stagionatura del calcestruzzo. 
L ' esame visivo dei resti dell'opera condotto dai periti giudizia
ri rileva un materiale apparentemente buono nelle volte, molto 
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variabile come consistenza, segregato e povero di fine nelle pi
le, e pessimo in parecchie zone dei resti del tampone. La sosti
tuzione delle grosse pietre con il pietrisco riportata dalle testi
monianze comporterebbe un ulteriore impoverimento e mag
giore eterogeneità del getto già inizialmente assai povero. I pe
riti prelevarono campioni dai resti dell'opera ove era possibile 
(pi Ione 2 e 15, paramento di monte, platea di manto del tampo
ne); non riuscirono a campionare il tampone costituito da pie
trame grosso e calce. I campioni confermarono per i piloni le 
testimonianze: "pietrisco grosso senza sabbia legato da malta 
di puro cemellto bene indurita ma molto scarsa in quantità". II 
getto appariva pii:! compatto in superficie e internamente, ove 
era stato collocato il pietrisco, nettamente pii:! povero. Le prove 
dei campioni eseguite diedero resistenze molto basse (40, 50, 
70 e 105 kg/cm2) confermando la povertà degli impasti. 
Le volte furono armate, in particolare con armature di collega
mento con le pile e tra volte adiacenti (Fig. 7). Fu inoltre arma
to il paramento di monte delle pile. Da testimonianze risulta 
che una parte dell 'acciaio impiegato fosse materiale di recupe
ro di origine bellica. 

• Fondazioni 
I periti giudiziari, sempre sulla base di testimonianze delle 
maestranze e dali' osservazione diretta dei resti dell' opera, ac
certarono che: 

il profilo degli affioramenti rocciosi rimasti esposti dopo il 
collasso era con buona approssimazione coincidente con le 
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che lo spingeva verso valle sul lato destro; subito 
dopo avvertì il tonfo di alcuni sassi caduti dall'alto 
nelle pozze d'acqua tra gli speron i e, mentre si ac
cingeva a riparare un tubo delle perdite, avvertendo 
da uno scroscio che i sassi in caduta erano diventati 
più numerosi, vide una striscia nera tortuosa sul pa
ramento di valle della pila Il . Il guardiano accerta 
che si tratta di una fessura che si sta aprendo, e men
tre cerca salire verso la casa di guardia, è costretto a 
fuggire verso valle da blocchi caduti che gli sbarra
no la strada; voltatosi durante la fuga, vede che la 
pila lesionata si sfasc ia aprendosi in due parti, poi 
vede le volte adiacenti crollare, e con esse le pile u
na dopo l'altra, mentre una muraglia d'acq ua cade 
terrificante dall a breccia; in sponda sinistra viene 
travolta anche la pi la spall a e la pi la adiacente, men
tre in destra la rovina si arresta alla pila 12 contigua 
alla pi la Il sfasciatasi all' inizio. 
l periti evidenziano che "Nessun segno precursore 
del disastro è stato avvertito: nessuna lesione fu ri
scontrata prima, solo l 'accentuarsi progressivo del
le fughe d'acqua indicava che ancora non era stato 
raggiunto uno stato di regime nell'equilibrio dina 
mico delle strutture porose" 
I periti, riguardo al meccanismo di rottura, conclu
dono che: 
"La ricostruzione tecnica del fenomeno del crollo 
può riassumersi nei seguenti periodi: 
lO Brusco cedimento di fondaz ione. 
r Turbamento del regime di equilibrio della sopra
struttura; lesione nei volti superiori e conseguente i
nizio di sfacelo del calcestruzzo. 
3 0 Rilassamento del punto più debole, oppure con
centrazione massima di sforzi sopra un determinato 
punto, che ha dovuto cedere. 
4 0 Crollo di una pila e dei due volti adiacenti e fe 
nomeni pneumatici e dinamici consecutivi all'im
provviso riversarsi della fiumana. 

Figura 7 - Le rovine delle pile 12 e 13 con l'evidente quadro fessurati- 50 Asportazione della diga nelle parti più deboli op
pure più direttamente esposte agli sfarzi di equili-vo. 

previsioni progettuali; 
la fo ndazione della diga fu effettuata sulla roccia sana con 
qualche mina di corrugamento, ma senza una spec iale lavo
razione geometricamente predisposta, senza trincee e/o ri
seghe. 

Ancor oggi è osservabile una zona levigata dag li antich i gh iac
ciai, incli nata verso valle, intatta e con pochi ferri infissi qua e 
là, e che si insinua senza apparenti corrugamenti sotto il tam
pone. r peri ti, dall 'osservazione diretta dei resti dopo il crollo, 
affermano che "[. .. } vediamo ben poche ed incerte tracce di 
quella preparazione artificiale del fondo che pure dovrebbe 
essere fatta con criterio geometrico e statico ben definito." 
Testimonianze diverse riportano che non fu eseguita una vera e 
propri a trincea nella roccia, che l' asportazione del terriccio in 
alcuni punti fu incompleta per la presenza di foss i e avvall a
menti e che la muratura fu eseguita con piani incl inati verso 
valle. 

• Meccanismo di crollo della diga 
I periti giudiziari ricostruirono il meccanismo di crollo della 
diga sulla base della testimonianza del guardiano Morzenti . Il 
guardiano riferì che, dopo aver provveduto all ' apertura delle 
saracinesche per aumentare il carico della sottostante centrale, 
circa alle ore 7, ritornando sulla passerell a appoggiata al tam
pone centrale, ebbe l'impressione di un movimento sussu ltorio 
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brio ed a quelli determinati dalle azioni dinamiche 
della corrente. " 

• Evidenze sulle rovine 
Per quanto riguarda la rovina del tampone, i periti osservarono 
che la volta della gall eria di scarico era stata asportata per una 
lunghezza di circa 8 metri a partire dal paramento di vall e e 
che le pareti laterali discendono dall a breccia de lla volta verso 
la sogli a dell a galleria con una incl inazione di circa 44 0 sull a 
verticale. Dal tampone appare asportata una imponente pirami
de rovesc ia con il verti ce presso la soglia della galleria; una 
faccia della piramide coincide con la parete laterale sinistra 
della galleri a, un'altra coi ncide con il paramento di valle, la 
te rza, irregolare è la superficie di frattura, che presenta una 
pendenza media di 40 0 rispetto all a verticale. I periti, interpre
tando le spinte ne l tampone e il suo regime statico: "Da una 
parte, verso il fianco della montagna, una superficie ripida che 
invitava la muratura soprastante a scoscendere verso il tor
rente: dall'altra l'assenza di ogni contrasto, per l'interruzione 
brusca e completa creata dalla galleria sulla rispettabile altez
za di dieci metri attraverso tutto il tampone: nel corpo della 
muratura così male fiancheggiata, un flusso di pressioni di
scendenti dalla soprastruttura ed incalzanti farse prepotente
mente verso valle per la piccola scarpa data al tampone e per 
la .~f'ortunata riduzione in questa zona a pochi centimetri della 
risega di passaggio al piede dei piloni". La conseguenza era i
nevitabile, considerato che "[. .. } tutto il corpo della muratura 

L 



era profondamente minato nella sua compagine dalla struttura 
caotica priva di legame per la mancata presa della calce e 
dalle molteplici infiltrazioni". L'osservazione del tampone ri
leva i segni di un impasto mal connesso e di una malta in sfa
celo. I periti definiscono il tampone come "f. .. ]enorme spugna 
di pietra e calce mal connessa, fondata e costruita caotica
mente, tagliata in due dalla galleria centrale e quindi impedita 
di reggersi per contrasto come arco " e ritengono che si sia im
bevuta poco a poco fino a cedere "incalzata daLL'azione COIll

binata delle soprapressioni e delle sottopressioni ". 
In sponda sinistra, al pilone 3 rimasto in piedi, la volta è stata 
recisa nettamente all'appoggio sullo stesso pilone. Nella frattu
ra si nota una zona di getto estremamente segregato e spugnoso. 
Dalla parte di monte del tampone, nelle parti restanti, è visibile 
una grossa fenditura orizzontale, interessante i resti del tampo
ne e che prosegue fino oltre l'appoggio la pila spalla 14 rima
sta in piedi. La fessura è penetrante e interessa una zona in cui 
l'intonaco si stacca a lastre ed il getto sottostante si sgretola fa
cilmente. Dislocazioni relative dei lembi della fessura sono in
dizio di avvenuto scorrimento. 
[n sponda destra la volta tra i piloni II e 12 è crollata, ma dai 
resti del pi Ione 12 pendono ferri strappati e rotti con la sezione 
contratta. Esaminando l'appoggio dei piloni 12 e 13 si trovano 
le evidenze di una fessura orizzontale. Il pilone 13, rimasto in 
piedi appare pesantemente fessurato a taglio, con fessure incli
nate ortogonalmente al paramento di monte, localmente guida
te da debolezze alle riprese di getto; si rileva anche una fessura 
basale suborizzontale. La parte superiore del pilone è spostata 
verso destra e verso valle rispetto alla parte inferiore, probabil
mente per le azioni eccentriche esercitate dalla volta contigua 
strappata. 
In sponda destra, dalla pila spalla 14 scompare ogni segno di 
dissesto. "/ segni della rovina SOI/O nettamente limitati alla zo
na del tampone: scompaiono dove questo finisce sull'una e 
sull'altra sponda. La diga ad archi multipli nOli inquinata da 
una struttura sottostante a gravità, ma impostata direttamellle 
sulla roccia senza pericolose inclinazioni verso valle. ha assol
to brillantemente il suo compito anche se gli impasti furono 
eccessivamente magri e I 'esecu::.ione difettosa. " 

• Verifiche statiche 
I periti giudiziari ritennero sulla base delle prove eseguite di 
correggere il peso specifico dei materiali impiegati, ponendo 
2200 Kg/m3 per i piloni e 2300 Kg/m3 per le volte, contro il 
valore di 2490 Kg/m3 previsto in progetto. Per le volte ritenne
ro soddisfacenti i calcoli del progetto presentato, mentre per i 
piloni eseguirono nuovamente i calcoli di verifica statica e ten
sionale per tenere conto dei minori pesi e per avere le forze ne
cessarie alla verifica del tampone. Per il paramento di valle dei 
piloni trovarono una massima tensione di compressione pari a 
circa IO kg/cm2, circa un quinto del carico di rottura da prove; 
sul paramento di monte trovarono tensioni principali di trazio
ne fino a 2,6 kg/cm2, indicative di possibile fessurazione, di in
gresso di acqua e di presenza di sottopressioni interne. La pres
sione di 8.1 kg/cm2 trasmessa alla base dello zoccolo di appog
gio risultava gravosa considerata la costruzione degli zoccoli 
eseguita in muratura caotica con calce di bassa qualità. 
L'esame statico del tampone fu eseguito dai periti per le zone 
sottostanti i piloni 7, 8 e 9. considerando la mancanza della ri
sega tra tampone e zoccoli degli speroni a valle, originaria
mente prevista da progetto, e la pendenza del paramento di val
le del tampone del 10% sulla verticale. Le verifiche condotte 
considerando la ridotta consistenza della struttura muraria del 
tampone (che portava a ridurre la parte di tampone considerata 
collaborante) e la presenza di sottopressioni al contatto con la 
roccia di fondazione. evidenziano forze risultanti del sistema di 
forze applicato che tendono ad uscire od escono al di fuori del-
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la base di appoggio, peraltro fortemente inclinata verso valle, e 
tensioni molto intense al paramento di valle della muratura, 
con un effetto rovinoso: "lo scorrimento e lo schiacciamento 
insieme tenderebbero già a far rovinare il piede a valle". La 
situazione è aggravata dalla presenza dell 'alta galleria di scari
co, che tagliando il tampone incrementa le tensioni e impedi
sce il contrasto di un effetto arco orizzontale. 

• Conclusioni Statiche 
I periti giudiziari concludono che: "L'esame statico ha dunque 
confermato sotto ogni aspetto la situazione di gran lunga peg
giore del tampone centrale rispetto ai piloni superiori ed alle 
volte. f. .. ] Il tampone, dunque, collocato troppo innanzi sul 
pendio ripido della valle, tagliato in due dalla galleria, premu
to troppo intensamente e troppo eccentricamente sul dorso e 
sui fianchi, e di sotto, tormentato dalle travenazioni, male im
postato sulla roccia e male impastato nella sua compagine, 
f. .. ] dovette avviarsi defillitivamente verso il suo tragico desti
no. / piloni superiori, privi di appoggio solto l'unghia a valle, 
esitaronoforse un istante, incominciarono ad inclinarsi eforse 
provocarono allora la fenditura corrente lungo tutto il tampo
ne a monte, poi si recisero secondo linee di frattura analoghe 
a quelle che il pilone /3 così lIlagistralmente ancora ci rivela e 
che il guardiano vide ini::.iarsi sul pilone / l , quindi crollarol1o 
sfasciati trascinando con sé, allraverso la resisten::.a delle vol
te tenacemente aggrappate, i pilolli contigui ai quali il rovinio 
dell'acqua e dei massi dava il colpo di gra::.ia flagellando e de
IIwlendo soflo i piedi il tampO/le. " 
I piloni e le volte, pur costruiti con getto di calcestruzzo a do
saggio molto basso e da ritenersi inaccettabile rimasero saldi 
laddove non fondati sul tampone. 
Il tampone della diga, situato nell ' incisione profonda e scosce
sa determinata dal torrente Povo sulla soglia glaciale, avrebbe 
dovuto resistere alla spinta trasmessa dalla struttura sovrastante 
e alla tendenza allo scivolamento verso valle e lungo le pareti 
laterali dell'incisione stessa grazie alla consistenza della sua 
struttura, ad un buon aggrappamento alla roccia e ad un effetto 
arco rispetto alle pareti laterali. In realtà la preparazione delle 
superfici di fondazione fu modesta, il materiale posto in opera 
di bassa qualità e non curato nella posa, e inoltre, come pun
tualizzano i periti ''l'aziolle di contrasto come volta era elisa 
nella parte bassa dalla presenza del /ombO/le che creava una 
discontinuità precisa" e pertanto "la tendell::.a a/lo scorrimen
to e allo scoscendimel1to fu arginata dagli aggrappamellti alla 
roccia e dalla tenacia della ml/ratura fino a che non è interve
nuta decisiva l'a::.ione delle fil/razioni che, da ul1a parte di
sgregavano la muratura e dali 'altra creavano nuove sollecita
::.ioni di sOlfopressioni che aggravavano le condi::.ioni di lavo
ro: un certo momento si produsse, forse assieme, forse succes
sivamente. un lieve strisciamen/o ed un più accentua/o sco
scendimento che purtroppo fi/rono così decisi ed es/esi da de
terminare subitamellfe il crollo della soprastruflura sen::.a al
larmi precursori". 

• Geologia 
Gli accertamenti geologici sui terreni e le rocce di fondazione 
furono eseguiti , su richiesta dei periti giudiziari proff. G. Ga
nassini e A. Danusso, dal prof. A. Stella, che accertò che: 

l'intero bacino de lla valle del Gleno è situato in una forma
zione molto antica di conglomerati e arenarie con dischi di 
porfirite, in condizioni favorevoli alla creazione di un lago 
artificiale mediante diga di sbarramento, sia per natura che 
per struttura delle rocce, definite "ben salde, tenaci ed ill/
penneabili "; 
la morfologia del bacino è tipicamente di origine glaciale, 
con un'ampia valle pensile determinata dall'azione glacia
le, cui è seguita una generale azione di dilavamento ed in-



cisione fluviale, con il torrente che ha inc iso profondamen
te la sogli a glaciale; è indi viduata in quella tratta di valle 
"la conformazione naturale favorevole alla creazione di un 
invaso mediante diga "; 
i conglomerati quarzosi e le arenarie sili cee fortemente ce
mentate e disposte in saldi banconi che costitu iscono il fon
do ed i fi anchi del serbatoio risultano praticamente imper
meabili ; 
la briglia rocciosa su cui è stata impostata la di ga risulta 
costituita dai conglomerati quarzosi e dalle arenarie silicee 
all 'estrema destra, nel tratto dall o sfioratore alla pila 19; 
dalla pil a 19 fino alla spall a sin istra della diga, per la tratta 
maggiore, la natura geologica della brigl ia rocciosa cambia 
per l'incunearsi di un grande dicco di porfirite; tale roccia 
erutti va risulta "non meno solida ed impermeabile dei ban
chi arenaceo-conglomeratici"; la litoclasi evidente all'af
fioramen to si chi ude verso monte, ri empita e ricementata 
da vene quarzo-sideritiche; l' impermeabilità dell a soglia è 
conferm ata dall 'assenza di rili ev i di perdi te attraverso la 
soglia rocciosa nel periodo d' invaso della diga (le perdite 
erano infatti localizzate attraverso la muratura e al contatto 
di fond azione). 

La roccia era pertanto valutata buona sia nell'area del serbatoio 
sia nell'area di fondazione della di ga. 

• Conclusioni peritali 
I periti conclusero, in risposta ai quesiti posti dall 'autorità giu
diziaria, che: 

era da esc ludere che il terreno di appoggio della di ga non si 
presentasse adatto a lle fondazioni dello sbarramento; 
era da escludere che il disastro fosse stato causato da feno
meni sismici, non avvertiti da nessun osservatorio geodina
nuco ; 
la causa fondame ntale ori ginaria del crollo della diga era 
stata l'insufficienza statica della mura tura di appoggio del
la parte centrale della diga stessa, di tipo intrinseco (in 
quanto le dimensioni e la consistenza della muratura erano 
risultate insufficienti per gli sforzi e le sottopression i appli
cate) e di posizione (in quanto le superfici di fondazione 
non trattate e f0I1emente accli vi e la soluzione di continuità 
determinata dalla galleria dello scarico di fondo hanno an
nullato le capaci tà di resistenza del tampone di appoggio 
della parte centrale dello sbaITamento); 
la causa occasionale ed immediata del crollo era indetermi
nata in assenza di elementi accertati. 

Nonostante le accertate deficienze costruttive e di materiali ac
certate i perit i esclusero che un ced imento de lla struttura ad ar
chi e speroni fosse la causa fond amentale originale del crollo 
ed affermarono precisamente che "il crollo è avvenuto per il 
progressivo intensificarsi della insL(fficienza statica intrinseca 
del tampone murario, intensificazione che ha reso più sensibile 
anche il disagio di posizione: in un determinato momento le ri
serve di resistenza furono debellate" con cedimenti tali da de
terminare il collasso rapido e senza equilibri intermedi della 
parte centrale della diga. 

1.5 Conclusioni 
La costruzione della diga del Gleno fu: 

iniziata con la tipo logia a grav ità senza l' approvazione del 
progetto esecuti vo ; 
proseguita variando senza autorizzazione la tipologia co
struttiva, passando alla tipologia a volte su speroni; 
eseguita con materiali reali zzati con componenti di bassa 
qualità, mal manipolati e insufficientemente dosati, diffor
mi dalle previsioni progettuali, posti in opera senza cura e 
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senza controlli specifici; 
eseguita con una preparazione insufficiente delle superfici 
di fondazione . 

La struttura del tampone di fondazione prevista dal progetto 
presentava deficienze statiche, aggravate dalle modalità co
strutti ve. 
La diga fu immedi atamente invasata e posta in esercizio, rag
giungendo il massimo invaso, senza alcun collaudo o autoriz
zazione, con controlli minimi (le sole perdite) sul suo compor
tamen to statico. 
Il crollo, subitaneo e rapido, avvenne nella parte fondata sul 
tampone a gravi tà di ch i usura dell ' incis ione flu viale pi ù 
profonda. Il crollo avvenne per insufficienza statica e di mate
rial i del tampone. JI crollo fu estremamente rapi do ed esteso, 
aggravando le conseguenze della cri si, per la pessima qual ità 
fin ale dei materiali e per la frag ilità intrinseca della tipologia 
stru tturale . 

2. LE AZIONI DELLO STATO ITALIANO DOPO IL 
DISASTRO DEL GLENO E L:EVOLUZIONE 
NORMATIVA DAL DISASTRO AD OGGI 

Il crollo della diga del Gleno segna un momento fondamentale 
in Italia per lo sviluppo del controllo governativo sulle grand i 
opere di sbarramento, determinando di fatto la nascita del Ser
vizio Dighe e quindi delle moderne forme di controllo sulle o
pere di sbarramento in Italia. 
Con la successiva trattazione si vuole segu ire l'evoluzione sto
rica della normativa in materia di progetto e di controllo de ll a 
costruzione e dell ' esercizio delle opere di sbarramento in Italia 
dopo il disastro del Gleno, con particolare riferimento agli a
spetti procedurali e amministrativi e ponendo a margine gli a
spetti più strettamente tecnici e specialistici. 
Le si ngo le norme saranno esaminate sinteticamente. conside
rando con maggior dettaglio le innovazioni via via introdotte, 
fino a giungere al quadro normativo attuale. 

2.1 Le norme anteriori al disastro del Cimo 
Le nonne tecniche ed amministrative italiane in materia di di
ghe hanno subito un processo di evoluzione e speciali zzazione a 
partire dalle norme generali re lative alle concessioni di acque 
pubbliche e alle opere idrauliche in generale. A cavallo tra il 
XIX e il XX secolo in Italia si ha un intenso susseguirsi di nor
me in tali materie (L. 10.08. 1884 n. 2644; R.D. 25.07.1904 n. 
523; L. 13.07. 1911 n. 774; D. Lgt. 25 .0 1. 19 16 n. 57 ; D. Lgt. 
20.11.1916 n. 1644; D. Lgt. 12.02.1919 n. 242; R.D. 09. 10.1919 
n. 2 161 ; R.D. 14.08.1920 n. 1285), mentre si osserva un rapido 
incremento delle dighe costruite ( lO nel periodo 1830-1900; 7 
nel periodo 1901-1910; 24 nel periodo 191 1-1920) , determinato 
dallo svi luppo di un sistema industriale e dalle conseguenti ri
chieste di energia a basso costo. Tale situazione sti molava gli 
ambienti tecnici a ch iedere un'adeguata sorveglianza sulle opere 
di ritenuta e a richiedere l'emanazione di nonne governative che 
ne disciplinassero la progettazione a la costruzione. 
La prim a risposta a tale es igenza fu data con il R.D. 14.08. 
1920 n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e utilizzazioni 
di acque pubbliche ", che ass ieme a prescrizioni ammin istrat i
ve procedurali e tecniche per le derivazioni conteneva alcuni 
articoli specificatamente diretti alla costruzione di dighe e ser
batoi (art. 9, che definiva la documentazione relativa al proget
to di massi ma da allegare alle domande di concessione; art. 56, 
che prescriveva che il progetto esecuti vo dello sbarramento do
veva essere conforme alle norme per la compilazione dei pro
getti esecutivi approvate con Decreto dal Ministero LL.PP., 
DM 29 maggio 1895). 



La prima norma specifica in materia di dighe, anteriore al disa
stro del Gleno, è il D .M.LL.PP. del 2 aprile 1921 "Norme ge
nerali per i progetti e per la costruzione di dighe di sbarra
mento per serbatoi e laghi artificiali". Tale norma inizia il 
processo di specializzazione normativa in materia di dighe e, 
come norma speciale, anticipa di circa due anni la disciplina 
generale per le opere idrauliche (emanata con D.M . LL.PP. 
16.12.1923). Si osservi che prima di tale decreto il riferimento 
per il progetto sia di massima che esecutivo era costituito dal 
D.M. 29 maggio 1895, norma generale per la compilazione dei 
progetti dello Stato. 
Il Regolamento del 1921 , di fatto contemporaneo alla costru
zione della diga del Gleno, fornisce delle norme generali per i 
progetti e per la costruzione di dighe di sbarramento per serba
toi e laghi artificiali, ritenute opportune "nei riguardi tecnici 
ed aifini della pubblica incolumità". E' un regolamento essen
zialmente tecnico diretto a disciplinare la progettazione e la co
struzione, non contenente né la definizione di campo di appli
cazione (pertanto è da ritenersi da applicare a qualsiasi opera 
di sbarramento a prescindere dalle caratteristiche dimensionali) 
né attribuzioni specifiche di competenza amministrativa (è per
tanto da ritenersi che l'attribuzione di ogni potestà amministra
tiva sia ricondotta alle norme allora disciplinanti le concessioni 
d'acqua) né tantomeno direttive su procedure di approvazione 
del progetto e autorizzazione della costruzione e dell 'esercizio. 
E' articolato in 8 Capi per complessivi 58 articoli; il Capo I 
tratta del progetto di massima ed esecutivo, il Capo II elenca i 
diversi tipi di dighe, il Capi dal terzo al settimo danno specifi
che di progetto e di costruzione per i diversi tipi di dighe, il 
Capo VIII tratta delle dighe di tipo speciale. 
Tale norma, al Capo I, per la consistenza del progetto di massi
ma rimanda in via generale e senza richieste specifiche a quan
to previsto dai regolamenti e dalle leggi allora vigenti , facendo 
salva la facoltà dell' autorità competente di richiedere la docu
mentazione definitiva. Per il progetto esecutivo la norma, im
ponendo la firma del progetti sta e del concessionario, descrive 
la consistenza dello stesso progetto, prevedendo esplicitamente 
tra gli altri elaborati la relazione geognostica (''f. .. ) ben docu
mentata e redatta da persona competente in simili studi [. .. r), 
la relazione idraulica (che "[. .. ) deve esaurientemente giustifi
care il valore della massima piena assunta a base dei calcoli, 
il margine di eccedenza adoftato[' .. r), la relazione sui metodi 
costruttivi e sui materiali impiegati ("[. .. ) con particolari indi
cazioni per i materiali che verranno impiegati e per le loro ca
ratteristiche;) 
Al Capo II la norma in esame definisce i principali tipi di sbar
ramento cui è diretta (in muratura a gravità, in muratura a vol
ta, a speroni con pareti di ritenuta a volta o a lastroni, in terra, 
in muratura a secco, di tipi vari) , per poi passare a dare, per o
gni tipologia, prescrizioni geometriche, dimensionali e di cal
colo per il progetto ed esecutive e sui materiali per la costru
zione. 
Al Capo III sono esaminate le dighe in muratura a gravità, in 
particolare introducendo nel calcolo statico le sottopressioni e 
le pressioni interne (con criteri di distribuzione triangolare del
le sottopressioni dipendenti dall 'altezza dell 'opera, diminuibili 
per elementi tecnici quali la pianta arcuata o l'esistenza di dre
naggi e aumentabili per fattori di rischio come il volume d'in
vaso molto grande o la popolosità delle vallate sottostanti) e la 
spinta dal ghiaccio, dando prescrizioni per i valori limiti di ten
sione (fra cui assenza di tensioni di trazione al paramento di 
monte e tensioni di compressione a valle inferiori ad un carico 
di sicurezza a compressione frazione di un carico di rottura del 
materiale ricavato da prove di laboratorio certificate), richie
dendo la certificazione del peso del materiale, richiedendo la 
verifica allo scorrimento sul piano di fondazione, dando pre
scrizioni per la determinazione del franco anche in funzione 
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dell'altezza della diga, dando prescrizioni per gli sfioratori rea
lizzati in corpo diga. Per la costruzione sono date specifiche 
per la superficie di fondazione ed il suo trattamento (pulizia, 
chiusura fenditure, contatto alla superficie, iniezioni) preve
dendo in particolare la realizzazione di un taglione al piede di 
monte; è prevista la prosecuzione dei getti nei periodi di freddo 
intenso o gelo purché opportunamente trattati; è prevista l'ese
cuzione di prove sui materiali durante la costruzione, con con
servazione della documentazione relativa; è prevista una resi
stenza minima per il pietrame impiegato; è prescritta in fOfIlla 
gcncrica l'adozione di "disposizioni" per il controllo dellc sot
topressioni e pressioni interne, anche ad opera finita. 
AI Capo IV sono trattate le dighe in muratura a volta, prescri
vendo il calcolo con esclusione delle sottopressioni, con limiti 
cautelativi per le tensioni (l/IO del carico di schiacciamento del
la malta o del calcestruzzo ed 1/ 4 del carico di snervamento del 
ferro se in cemento armato) e rimandando a quanto detto per le 
dighe in muratura a gravità per quanto applicabile e alle norme 
per il cemento armato per volte costruite in tale materiale. Per 
la costruzione è prescritto che agli incastri vi siano terreni co
stituiti da rocce di particolare compattezza, stabilità e resisten
za, che i piani di imposta siano dotati di riseghe o ben adden
trati nella roccia viva e profilati in modo da essere normali al
l'asse della volta, assicurando con iniezioni il contatto conti
nuo fra la roccia e la struttura muraria. 
Al Capo V sono trattate le dighe a speroni con pareti di ritenu
ta a volta o a lastroni piani. La prima prescrizione per la forma 
ed il calcolo è la disposizione planimetrica rettilinea, ammet
tendo solo in casi eccezionali la disposizione circolare a grande 
raggio. Per la fondazione è tassativamente richiesta la perfetta 
ed uniforme stabilità, resistenza e compattezza della roccia su 
cui si fondano gli speroni, e il calcolo di stabilità è rinviato a 
quanto detto per le dighe in muratura a gravità per quanto ap
plicabile e richiedendo la verifica alle massime sollecitazioni 
tangenziali, prescindendo dalle sottopressioni. E' raccomanda
ta un'inclinazione da 50° a 55° sull'orizzontale per il paramen
to di monte. E' prescritto l' uso di controventature tra gli spero
ni per altezze degli stessi superiori ai 20 metri, e il rinforzo de
gli speroni con nervature ai paramenti o in prossimità degli 
stessi quando gli speroni abbiano spessore esiguo rispetto al
l'altezza. Per il calcolo della parete di ritenuta, se piana e di ce
mento armato, si è rimandati alle norme sul cemento armato. 
Per le pareti a volta il calcolo è prescritto in riferimento alla 
teoria degli archi elastici, applicata scomponendo la volta in 
archi elementari, computando tra le sollecitazioni il peso pro
prio e gli sforzi termici (con differenziale termico di 10° per 
tutta la struttura e di 5° tra parete di monte e parete di valle). E' 
raccomandata un'armatura di collegamento all'imposta delle 
volte sugli speroni per il miglior collegamento. Per la tensione 
massima di sollecitazione è dato il limite di 1/5 della resistenza 
a schiacciamento del calcestruzzo o della malta (che è prescrit
ta esclusivamente di cemento) a l mese di maturazione, prova
ta secondo le modalità del DM 10.01.1907. Per il felTo è speci
ficata la sollecitazione massima di 1200 kg/cm2• Nel caso di 
dighe sfioranti, è richiesto che la vena stramazzante sia del tut
to staccata dalla diga, non cadente tra gli speroni, oppure di a
vere una parete a valle appoggiata agli speroni su cui si appog
gi senza distacchi la vena d 'acqua. E' richiesto l'accesso di a
ria tra gli speroni e che sia esclusa ogni possibilità di erosione 
al piede di fondazione degli speroni. Per l'impermeabilità del 
paramento di monte è prescritta l'intonacatura. Per quanto in 
comune con le dighe a gravità in muratura e per strutture in ce
mento armato si è rinviati alle norme specifiche. 
Per la costruzione, relativamente all ' impostazione e la costru
zione generale, la qualità dei materiali , le prove relative, le pre
cauzioni contro il gelo, la norma rinvia a quanto prescritto per 
le dighe a gravità o a volta, "con il particolare riguardo dovu-



to alla relativa sottigliezza delle strutture componenti la di
ga.". Per le spalle della diga è previsto che le sponde siano si
stemate con imposte in muratura, in modo che le volte estreme 
siano impostate sulla mUl'atura anziché di rettamente sull a roc
cia. E' prescri tto che le gettate delle volte avanzino uniforme
mente in altezza contemporaneamente sopra tutte le volte; le 
armature di ferro alle imposte dovranno essere profondamente 
ammarate agli speroni e col legate a due volte contigue. E ' pre
scritto al piede di monte, al fine di ass icurare la tenuta, un ta
g lione incassato nella roccia sp into fi no alla roccia compatta 
pri va di fess ure. 
Al Capo VI sono trattate le di ghe in terra. Il primo requisito ri 
chiesto è quello del consegui mento dell 'omogenei tà fra struttu
ra in terra ed il terreno sottostante. Sono posti li miti all'altezza 
massima del carico d' acqua ovvero all'altezza di massi ma rite
nuta (25 m), è richiesta come condi zione assoluta la possibilità 
di scarico delle maggiori piene, anche durante la costruzione, 
con disposit ivi esterni al corpo diga o tali da evi tare ogni inva
so durante la costruzione. Sono prescri tte condizioni su lle pen
denze dei paramenti in dipendenza dall ' altezza dell'opera: per 
dighe di altezza inferiore a 15 m, tre di base per due di altezza 
per ambedue i paramenti; per dighe di altezza superiore, incli
nazione decrescente partendo dalla sommità, ave è prevista in
clinazione d i tre di base per due di altezza, sino all ' appoggio, 
per un ' inclinazione media di tre di base su uno di altezza al pa
ramento d i monte e di due di base su uno d i altezza per il para
mento a valle. E' prescri tto il rivesti mento del paramento di 
monte contro ogni causa di deterioramento. E' richiesto di as
sicurare l' impermeabilità dello sbarramento si a in corpo di ga 
sia ne l terreno di fondazione: per il corpo diga è richiesto di as
sicurarla preferibilmente con la qua lità, omogeneità e lavora
zione del materiale, oppure con un potente nucleo centrale op
pure con una struttura di tenuta a monte; per la fondaz ione è ri 
chiesto di assicurarla mediante un taglione di materiale imper
meabile spinto in profondità e raccordato al corpo diga. E' ri
chiesto il dimensionamento del franco per la massima altezza 
d 'onda prevedibile e non inferiore a 4 metri. Le opere di scari
co di fondo e presa dovranno essere poste, salvo casi eccezio
nal i, al di fuori del corpo diga. La tracimazione dell ' opera deve 
essere escl usa in modo asso luto adottando un ampio coeffi
ciente di sicurezza nei confronti della massima piena. 
Per quanto riguarda la costruzione, è richiesto che il materiale 
sia omogeneo, esente da residui vegetal i, evitando terre troppo 
sabbiose o argillose. Per il nucleo e le parti della stru ttura a te
nuta, è richiesto che la percentuale di argilla sia compresa tra il 
30% e il 60%. L'esecuzione è prescritta per strati orizzontali 
successivi, di spessore non superiore a 30 cm, costipati; è pre
scritta la verifica della costipazione con prove durante la costru
zione. E' ritenuta consigliabi le la costruzione di muri di presi
dio a monte e a valle di sostegno del le scarpate. Non è ammes
so l' invaso pri ma di sei mesi dal termine della costruzione. 
Al Capo VII sono trattate le dighe in muratura a secco. Per 
quanto riguarda le prescrizioni tipologiche, le dighe in muratu
l'a a secco sono riten ute adottab il i quando le condizioni locali 
escludano l ' impiego d i dighe murarie dei tipi precedenti e 
sconsigliabile l'uso di dighe in terra. Viene dato il limite mas
simo del carico d'acqua sull'opera ovvero della massima rite
nu ta (25 m), derogabi le solo in cas i eccezionali da va lutarsi 
specificamente. 
E' rich iesta come condizione assoluta la possibilità di scarico 
de lle maggiori piene, sia duran te la costruzione che durante 
l'esercizio, con di spositiv i estern i al corpo diga (solo in fase di 
costruzione, escludendo alc un invaso, è ammesso lo smalti
mento dell e piene con dispositi vi entro il corpo diga). Sono po
sti limiti geometrici al la forma: il paramento di monte deve a
vere inclinazione almeno di 0,5 di base per I di altezza e una 
larghezza non inferiore ovunque a 1/7 dell 'a ltezza. La sezione 
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dell'opera deve soddisfare all a verifica di stabilità allo scorri
mento, tenendo conto dell a presenza di vuoti nella massa mu
l'aria (che non devono eccedere il 40% del totale) e dell 'attrito 
su lla superfic ie di fondaz ione, per un valore massimo di 0,6 
nelle condizioni più favorevoli. E' rich iesta una fondazione in 
profondi tà su un terreno di appoggio sicuro ed un incassamen
to dell'opera nei fianchi. A monte è richiesto un paramento che 
garanti sca l'impermeabilità anche tenuto conto di effett i termi
ci ed assestamenti. E' prescritto un taglione in fo ndazione in
cassato sul fondo e sui fianchi con idoneo spessore fino all a 
roccia com patta e impermeabi le. Il franco, previsto non infe
riore a 3 metri , deve essere di mensionato in modo da contenere 
la massima altezza d 'onda prevedibile nel lago. E' prescritto 
che il coronamento abbia spessore non inferiore a 1/10 della ri
ten uta e non inferiore a 3 m. Deve essere esclusa in modo asso
luto la traci mazione con l 'adozione di un ampio coeffic iente di 
sicurezza nei confronti de ll a massima piena. 
Per quanto riguarda la costruzione, è prescri tto che il pietrame 
sia di ottima qualità non al terab il e e accuratamente sistemato a 
mano, ponendo i blocchi di maggiori di mensioni ai paramenti 
con struttura chiusa e regolare, curando la legatura dell a massa 
specia lmente alle ri prese; è richiesto che il piede di va lle sia 
formato con grandi blocchi rego lari sistemati con cura, ed è 
consigliata la realizzazione di una banch ina di contrafforte al 
piede di valle. 
AI Capo VII sono trattati i tipi vari, comprendenti le dighe a 
stru ttura in ferro, le forme particolari d i dighe in muratura, a 
stru ttura mista in terra, ghiaia e pietrame, le dighe a struttura in 
legno, le dighe mobili, ecc .. E' affermato che tali opere devono 
essere considerate singolarmente come stru tture specif iche, e il 
g iudi zio sul progetto deve essere dato per ogni singolo caso. 
Per quanto applicabil i è fatto riferi mento alle norme date per i 
tipi principali. 
Concludendo l 'esame di tale norma si ev idenzia che: 

la norma non contiene l'attribuzione di responsabi li tà am
ministrative (approvazione del progetto, controllo della co
stru zione e dell 'esercizio) che pertanto devono essere ri
condotte nell'ambito delle norme disci plinanti le conces
sion i di derivazione d'acq ua (RD. n. 1285/1 920); 
nella norma non si fa cenno a procedure di controllo duran
te la costruzione o durante l' esercizio nei confronti del con
cessionario né ad autorizzazion i all 'i nvaso e all'esercizio 
ordinario né al coll audo finale de ll 'opera; 
non sono date prescr iz ion i part ico lari per l ' accessibi li tà 
dell 'opera e per l'eserc izio e pertanto per ques t'u lti mo si 
deve far ri ferimento all ' obbl igo generale di rego lare stato 
di manutenzione de lle opere di derivazione imposto dall a 
normativa in materi a di utili zzazione di acque pubbli che. 

Gli uffi ci pubblici interessati alle procedure d i approvazione e 
costruzione delle dighe, ai sensi de l R.D. n. 1285/1 920, risu lta
vano: 

gli Uffic i del Genio Civile (che ricevevano le domande di 
concessione di acque pubbliche con il progetto di massima 
della deri vazione e del lo sbarramento, lo istruivano e tra
smettevano al Ministero LL. PP. , compilavano ed impone
vano il disciplinare di concessione, ricevevano il progetto 
esecutivo e lo trasmettevano al Mi nistero con parere, sor
vegli avano la costruzione del la deri vazione, collaudavano 
la derivazione red igendo il certificato relativo e trasmetten
dolo al Ministero, vig il avano sul rispetto del d iscip linare di 
concessione ); 
il Ministero LL.PP. (che ri ceveva le domande di concess io
ne e le trasmetteva al Consig lio superiore delle Acque; e
manava il decreto d i concessione o promuoveva il corri
spondente decreto reale; approvava il progetto esecutivo e 
l' atto di collaudo de lla derivazione) ; 



il Consiglio Superiore delle Acque (che dava parere sulla 
domanda di concessione, indicando gli elementi essenziali 
del relativo disciplinare ; dava parere sul progetto esecutivo 
della derivazione); 
il Servizio Idrografico (che partecipava all'istruttoria delle 
domande di concessione per grandi derivazioni; dava pare
re sulle questioni idrologiche). 

2.2 Le iniziative dello Stato Italiano dopo il crollo della diga 
del Gleno ed il Regolamento R.D. 31 dicembre 1925 n. 2540 
A seguito del crollo della diga dci Gleno, chc causò ingenti ss i
mi danni e la perdita di oltre 500 vite umane (secondo stime 
dell 'epoca), il Governo Italiano, preoccupato della tutela della 
pubblica incolumità e della necessità di evitare che esagerati ti
mori potessero arrestare lo sviluppo dell'industria idroelettrica, 
con D.M. 6 dicembre 1923 n. 1706 affidò ad una speciale 
Commiss ione l' incarico di compiere un 'accurata indagine su 
tutte le opere di sbaITamento già eseguite o in corso di costru
zione in Italia, allo scopo di accertarne le condizioni di stabilità 
e di proporre gli eventuali provvedimenti. 
La Commissione, costituita dagli ingg. L. Cozza, G. Fantoli, C. 
Guidi e L. Dompé, ini ziò alacremente i lavori , e dopo un anno 
dalla nomina aveva già esaminato le condizioni di oltre 100 di
ghe, fra costruite, in costruzione o in progetto, indicando caso 
per caso i provvedimenti ritenuti necessari per la sicurezza del
le opere. La Commissione presentò, oltre a una relazione rias
suntiva del lavoro compiuto, anche una proposta di modifica 
delle norme vigenti in materia con l'adozione di severe sanzio
ni per la loro eventuale inosservanza. Il nuovo "Regolamento 
per i progetti, la costruzione e l'eserci:io delle dighe di ritenu
ta" proposto dalla Commissione fu approvato con R.D. 31 di
cembre 1925 n. 2540. 
Gli Atti dei lavori della Commissione sono costituiti dall'elen
co delle dighe esaminate (compresi progetti e varianti, per di
ghe non inferiori a 10m di altezza e invaso non inferiore a 
50.000 m3), cenni descrittivi delle opere e dei provvedimenti a
dottati per le singole dighe a tutto il febbraio 1926, relazione e 
testo delle nuove norme proposte. Il nuovo Regolamento , a 
modifica ed integrazione delle norme tecniche emanate nel 
1921 disciplinò oltre che la progettazione e la costruzione an
che la vigilanza e l'eserci zio dei serbatoi artificiali, introducen
do anche precise norme di procedura amministrativa. La Com
missione trasferÌ nel nuovo Regolamento molte prescrizioni 
imposte nell ' ambito dell'esame delle condizioni di sicurezza 
delle dighe italiane. 
La Commissione esamino le condizioni di 137 dighe, delle 
quali 95 in esercizio e 42 in costruzione, verificandone le con
dizioni statiche, considerando anche la presenza di sottopres
sioni e di spinta del ghiaccio e la potenzialità degli organi di 
scarico per l'es itazione delle piene. 
L'attività della Commissione portò alla messa fuori esercizio 
di 3 sbarramenti (Gole della Tragna -AQ; Lago Ballano - PR; 
Lago Verde - PR) , a mutare completamente la reali zzaz ione 
della diga di Lago Fish (NO), nonché ai seguenti significativi 
interventi di adeguamento: 

nel 35% dei casi diminuzione della pendenza dei paramenti 
dei rilevati in terra, portandoli al valore di 1/2; 
nel 10% dei casi aumento della potenzialità degli scarichi 
in modo da renderli idonei ad esitare portate di piena relati
ve a contributi unitari dei bacini imbriferi sottesi variabili 
da 3 a 6 m3/s*km1 , e, per la provincia di Genova, tra I IO e 
i 20 m3/s*km1; 

nel 24% delle dighe murarie esaminate a ll ' adeguamento 
statico della struttura , mediante rinforzi o l'abbattimento 
delle sottopressioni (con drenaggi in fondazione) o limitan
do l' invaso (con l'abbassamento della soglia dello scarico 
di superficie, per calcoli di progetto eseguiti senza tenere 
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conto di sottopressioni o spinta del ghiaccio); 
nel 4% dei casi esaminati incremento del franco ; 
nel 4% dei casi esaminati adozione di uno scarico di alleg
gerimento; 
nell ' 1,5% dei casi esaminati ripristino della piena funzio
nalità dello scarico di fondo interrito. 

La Commissione inoltre prescrisse, quando non fosse previsto 
dal disciplinare di concessione, il controllo periodico del com
portamento dell'opera (con misure delle perdite e degli sposta
menti topografici) , la sorveglianza continua e la possibilità di 
manovrare gli organi di scarico a distanza e con due fonti indi
pendenti di energia oltre che a mano. Prescrisse inoltre un age
vole collegamento viario, l'allacciamento della casa di guardia 
con linee telefoniche o radio, e ove possibile la sconnessione 
degli organi di intercettazione delle prese e degli scarichi 
profondi dalle strutture murarie della diga, in modo da sottrarla 
alle vibrazioni indotte dalle manovre. 
Le esperienze fatte dalla Commissione nell'attività di verifica 
delle dighe allora esistenti, in costruzione o in progetto furono 
integralmente trasferite nel nuovo regolamento R .D. 
2540/1925. 
Tale regolamento è articolato in nove Capi per un totale di 69 
articoli. TI Capo I contiene (suddiviso in 18 articoli divisi in 3 
sottocapi) le norme per la progettazione in particolare esecuti
va e la definizione di procedure per l'approvazione del proget
to esecutivo e per le varie fasi della costruzione, nonché pre
scrizioni per l'esercizio del serbatoio; il Capo II contiene l'e
lenco delle tipologie delle dighe: i Capi dal III al Ville norme 
per il progetto e la costruzione per ogni tipologia. Il Capo VIII 
contiene le norme per le dighe di tipo particolare mentre il Ca
po IX contiene una norma transitoria. 
Le innovazioni dal punto di vista degli uffici amministrativa
mente coinvolti introdotte dal regolamento del 1925 rispetto al 
regolamento del 1921 risultano: 

la partecipazione alla visita istruttoria dell ' Ingegnere capo 
del Corpo reale delle miniere; 
la sostituzione del Consiglio Superiore delle Acque (sop
presso nel 1922) con il Consiglio Superiore dei LL.PP. ; 
l' intervento dell ' Autorità Militare nella procedura di ap
provazione del progetto esecutivo; 
l' istituzione della figura dell ' Ingegnere del Genio Civile 
incaricato di seguire i lavori e dell ' istituzione di un fiducia
rio presente in permanenza sul cantiere ("agente di fidu
cia ". che successivamente sarebbe diventato "Assistente 
Governativo "); 
istituzione di uno speciale reparto della Segreteria del Con
siglio Superiore dei LL.PP. (all'art. I O), che su direttive del 
Presidente della competente Sezione, "segua le fasi della 
costruzione, ne raccolga i dati e dia istruzioni circa i siste
mi di esecuzione" e che abbia il compito di "tenere aggior
nata per ogni diga una speciale posi:ione che ne registri 
con ogni particolarità le modalità costruttive, le verifiche 
eseguite a/l'atto del collaudo e quelle successive "; da tale 
reparto nascerà in seguito il Servizio Dighe; 
l' intervento di istituti autorizzati dallo stato per le prove sui 
materiali da costruzione; 
l'esecuzione del collaudo, a seconda dell'importan za del
l'opera, da parte di un Ingegnere del Genio Civile o da una 
Commissione di Collaudo nominata su designazione da 
parte del Presidente della competente Sezione del 
C.S.LL.PP. 

Per quanto riguarda il progetto, il regolamento del 1925 con
ferma sostanzialmente il regolamento del 1921 , con le seguenti 
modifiche: 

per la relazione idraulica si rafforza il carattere " idrologi-



co" de ll a stessa pe r la determinazione della capacità del 
serbatoio; 
la relazione sui metodi costruttivi ed i materiali da "som
maria" di venta "partico lareggiata"; 
gli elaborati grafici devono comprendere, oltre alle sezioni , 
anche i prospetti in scala 1/500 o 17200; 
viene previsto il computo metrico-estimativo. 

Per quan to ri guarda l' approvazione del progetto, nel regola
mento del 1925, è richiesta all'art. 5 la presentazione del pro
getto in duplice copia all 'Ufficio del Genio Civile; questo Uffi
cio trasmette una copia all ' Autorità Militare per il null a-osta di 
competenza, procede all 'esame del progetto, redige il Fog lio 
condizioni per la costruzione (che è importante innovaz ione 
del regolamento del 1925 , con contenuti puntualmente indica
ti ), e sottopone il progetto all ' approvazione del Cons. Sup. 
LL.PP., che può disporre tutte le verifiche che riterrà opportu
ne. Si osservi che: 

non è previsto nell ' iter di approvazione del progetto l' inter
vento dello speciale reparto della Segreteria del Cons. Sup. 
LL.PP. istituito con l'art. lO dello stesso Regolamento; 
il Cons. Sup. LL.PP. con il suo parere opera l'approvazione 
del progetto, come conferma l 'art. 7 che vieta l'inizio dei 
lavori senza l'approvazione del progetto da parte del Cons. 
Sup. LL.PP. 

Per quanto riguarda la costruzione il Regolamento del 1925 : 
impone che la costruzione possa avere inizio solo dopo 
l'approvazione del progetto esecutivo e la successiva auto
rizzazione dell 'Ufficio del Genio Civile, quest'ultima su
bord inata alla sottoscri zione del fog lio Condizion i per la 
Costruzione, introdotto dallo stesso regolamento; 
obbliga il direttore dei lavori e il costruttore a firm are e far 
proprio il progetto dell a diga; il costruttore risponde della 
qualificazione delle maestranze; 
obbliga alla designazione di un ingegnere del Genio Civile 
incaricato di seguire la costruzione de lla diga e di un agen
te di fiducia sul cantiere; 
prevede la vigilanza sulla costruzione da parte di uno spe
ciale reparto della segreteria del Cons. Sup. LL. PP. ; 
prevede l'obbligo di prove sui material i sia prima dell'ini
zio della costruzione che durante i lavori e il divieto di uso 
di legant i idraulici di bassa qualità; 
prevede il collaudo delle opere da parte di un ingegnere del 
Genio Civile o di una Commissione di Collaudo des ignata 
dal Pres idente dell a competente Sezione del Cons. Sup. 
LL.PP.; 
impone il divieto di messa in cari co dell 'opera prima del 
collaudo a meno di apposita previsione ne l fog lio condizio
ni cui deve far seguito autorizzazione dell'Ufficio de l Ge
nio Civile; 
obbliga al controllo stru mentale della diga durante la messa 
in carico. 

11 Regolamento del 1925, tenendo conto della tragedia del G le
no , ri sulta profondamente innovati vo in materia di eserc izio 
dell e opere di sbarramento, imponendo le prime disposiz ion i 
specifiche e peculiari per l'esercizio delle dighe; difatt i impo
ne: 

l'obbligo di vigilanza continua da parte di personale in loco 
e di co llegamenti tel efonici, come spec ificato ne l foglio 
condizioni; 
l'obbligo di contro llo strumentale de llo sbaITamento (per
dite, deformazioni) come specificato dal foglio condi zioni; 
l'obbligo di completa e perfetta man utenzione dell'opera e 
relativi accessi, con verifica almeno ogni tre mesi dell ' effi
cienza dei meccani smi di manovra de ll e opere idrauli che di 

44 

presa e di scarico e dei collegamenti te lefonici, da esegu irsi 
alla presenza di un funzionari o incaricato dall 'Ufficio del 
Gen io Civile ; 
l'esecuzione di visite di vigilanza da eseguirsi almeno due 
volte l' anno e di rego la nelle condizioni di massimo e di 
mini mo invaso da parte del fu nzionario incaricato del Ge
nio Civile e trasmissione dei relativi verbali all a competen
te Sezione del C.S.LL. PP.; 
il potere, esercitabile da parte dell'Ufficio del Geni o Civ i
le, di imporre provvedimenti d' urgenza, nei cas i d i perico
lo, a fini di tu tela della pubblica incolu mi tà e l'obbligo per 
il concess ionario di ottemperare, salvo facoltà di ricorso al 
Min. LL.PP. (che d ispone senti to il C.S.LL.PP.), ri corso 
peraltro non interrutti vo dell'esecuzione dei provved imenti 
d'urgenza. 

2.3 Il Regolamento R.D. 1 ottobre 1931 n. 1370 
Il regolamento R.D. I ottobre 193 1 n. 1370 (composto di 69 
articoli suddivisi in 8 Capitoli ) mantiene la stessa struttura for
male del Rego lamento del 1925, con le seguenti importanti in
novazion i: 

è introdotto il campo di applicaz ione del regolamento, limi 
tato alle dighe di altezza superiore ai lO m o che determ i
nano invaso superiore a 100.000 m3; 

il Capitolo I è indi vid uato come insieme di nonne a carat
tere amministrati vo-procedurale, mentre i Capitoli succes
sivi hanno il carattere di norma strettamente tecnica. 

Le innovazioni , dal punto di vista degli uffici ammini strati va
mente co involti, introdotte dal regolamento del 193 1 ri spetto al 
regolamento del 1925, ri sultano: 

la partecipazione all a visita di istruttori a di un ingegnere 
de l Regio Comitato Geologico in sostituz ione dell' Inge
gnere del Reale Corpo delle Miniere; 
il compiti del Servizio Dighe, evolutosi dallo spec iale repar
to della Segreteria del C.S.LL.PP. previsto dall 'art. IO del 
Regolamento del 1925; è previsto che tale reparto esamini i 
progetti ed i fogli condizioni relati vi inviati dal Genio Civi
le prima di sottoporli al C.S.LL.PP., esamini le varian ti non 
sostanziali e delle modalità costruttive in fase esecutiva, con 
potestà di approvazione, ed approvi le cautele in caso di co
struzione in period i di gelo e l'abbreviazione dei termini re
golamentari per invasi parziali di dighe in ten·a; 
l'obbli go per il Genio Civile nei confronti del Servizio Di
ghe di: com uni care l'autorizzazione all 'ini zio de i lavo ri 
(impianti di cantiere e scavi) ne lle more dell 'appro vazione 
del progetto esecutivo; trasmettere i certificati delle prove 
sui materiali da costruz ione e su i terreni d ' imposta; comu
ni care l' inizio dei lavori, il nom inati vo dell'Ingegnere In
caricato e dell' Assistente Governativo; tras mettere i rap
porti delle visite de ll ' Ingegnere; comunicare eventuali or
din i d i sospensione dei lavori imposti quando l' andamento 
degli stessi non offra tutte le garanzie per la perfetta riusci
ta dell 'opera; inoltrare, al term ine dei lavori , i disegni di 
consistenza dell 'opera, in sieme ad una relazione fina le; ri
chiedere autorizzazione per invas i parziali prima cie l com
pletamento dell ' opera; trasmettere le misure esegu ite nel 
corso dell a messa in carico dell a diga e i verbali clelle visite 
periodiche esegui te durante l' eserc izio; comun icare even
tuali provvedimenti d'urgenza imposti al concessionario; 
trasmette mensilmen te un estratto delle notizie del registro 
cii esercizio; 
l' obbligo di eseguire da parte de ll ' Ufficio del Genio Civile 
ogni sei mesi verifi che su ll' efficienza de i meccanismi d i 
manovra degli scarichi , dei telefoni e dei segnali di allar
me; 
l'obbligo di esegui re, da parte dell ' Ingegnere del Gen io Ci-



vile incaricato della sorveglianza, visite periodiche almeno 
due volte l' anno, possibilmente al massimo e al minimo in
vaso. 

Per quanto riguarda il progetto, tra gli elaborati viene anche ri
chiesto il diagramma aree-volumi. 
Per quanto riguarda l'approvazione del progetto, il regolamen
to del 1931 attribuisce al Servizio Dighe il compito di compie
re accertamenti e verifiche sul progetto e di istruire i progetto 
per sottoporlo all'approvazione del Cons. Sup. LL.PP., la cui 
Presidenza ha facoltà di approvazione nei casi di limitata im
portanza. Il regolamento vieta l' inizio dei lavori in assenza del
l'approvazione ministeriale del progetto, prevedendo quindi 
che al parere favorevole del Cons. Sup. LL.PP. segua la forma
le approvazione del Min. LL.PP., con innovazione rispetto al 
regolamento del 1925. 
Per quanto riguarda la costruzione il regolamento del 1931 pre
vede: 

la possibilità di esecuzione degli impianti di cantiere e de
gli scavi su autorizzazione del Genio Civile prima dell ' ap
provazione del progetto ; 
la residenza di un ingegnere della direzione lavori in sito 
per tutta la durata dei lavori; 
l'esame e l'eventuale approvazione delle varianti non so
stanziali e delle particolarità costruttive da parte del Servi
zio Dighe; 
la puntuale definizione dei controlli sui materiali durante i 
lavori; 
la facoltà di impiantare un laboratorio in loco per le prove 
sui materiali , con obbligo di saltuaria convalida dei risultati 
presso i laboratori ufficiali. 

Per quanto riguarda l' esercizio, i l Regolamento del 1931 ap
porta le seguenti modifiche ed integrazioni al regolamento pre
cedente. 

il posto di vigilanza dell ' opera di sbarramento può essere 
collegato, in alternativa al telefono, per radio; 
l' efficienza dei meccanismi di manovra delle opere di sca
rico va verificata normalmente ogni sei mesi anziché ogni 
tre; 
i verbali delle visite e delle verifiche vanno trasmessi al 
Servizio Dighe, al quale vanno inoltre immediatamente co
municati eventuali provvedimenti d' urgenza adottati; 
per le dighe di notevole importanza viene istituito un appo
sito registro da tenere in loco a cura del concessionario. di 
cui sono dettagliati i contenuti; tra i contenuti del registro 
sono previste le misure delle perdite, delle deformazioni, 
delle temperature, dei livelli e le risultanze delle prove de
gli organi di scarico; mensilmente è previsto l'invio dell'e
stratto di tale registro all ' Ufficio del Genio Civile per il 
successivo inoltro al Servizio Dighe. 

2.4 Il Regolamento D.P.R. J novembre 1959 n. 1363 
II Regolamento D.P.R. 1363/1959 accentua. rispetto al regola
mento precedente la separazione tra le norme a carattere ammi
nistrativo-procedurale, raccolte nella Parte Prima - Norme ge
nerali per la progetta::.ione. costru::.ione ed eserci::.io, tuttora vi
gente e suddivisa in tre capitoli , rispettivamente inerenti ai pro
getti (Capitolo T) , alla costruzione (Capitolo Il), all ' esercizio 
(Capitolo III), e le norme tecniche raccolte nella Parte Secon
da - Norme per il calcolo e la costru::.ione dei diversi tipi di 
sbarramento. sostituita dal D.M.LL.PP. 24.03.1982 e suddivisa 
in 5 capitoli, inerenti alla classificazione e definizioni delle di
verse tipologie di dighe (Capitolo l) , agli sbarramenti murari 
delle diverse tipologie (Capitolo Il), agli sbarramenti in mate
riali sciolti (Capitolo III) , alle traverse fluviali (Capitolo TV). a
gli sbarramenti di tipo vario (Capitolo V). 
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Con il regolamento del 1959 ulteriori competenze tecniche 
vengono trasferite dagli Uffici del Genio Civile al Servizio Di
ghe; infatti: 

al Servizio Dighe è attribuito un apposito parere sul proget
to di massima di opere di sbarramento allegato a domande 
di concessione di derivazione d ' acqua; 
nella Commissione di Collaudo prevista all'art. 14 è previ
sta la presenza di un ingegnere del Servizio a conoscenza 
dell ' andamento dei lavori; 
è disposto che le prove su modello per opere di particolare 
importanza o di tipo non comune siano eseguite di concerto 
con il Servizio; 
per progetti esecutivi di sbarramenti di limitata importanza 
è prevista la possibilità di approvazione diretta da parte del 
Servizio; 
l'autorizzazione all'inizio della costruzione, di competenza 
del Genio Civile, viene subordinata all'accertamento da 
parte del Servizio dell ' adeguatezza e idoneità degli scavi 
d'imposta e degli impianti per il confezionamento e la posa 
in opera dei materiali. 

A seguito del trasferimento di competenze alle Regioni in ma
teria di assetto ed utilizzazione del ten'itorio attuato dal DPR n. 
616/1 977 e le conseguenti variazioni di funzioni, i compiti pre
visti in materia di dighe per gli Uffici del Genio Civile sono 
trasferiti ai Provveditorati Regionali alle OO.PP. e in Sardegna 
all' Assessorato Regionale OO.PP. 
Per quanto riguarda il progetto, nel regolamento del 1959: 

si richiede che la relazione tecnica generale comprenda an
che quella relativa alla scelta della località, del tipo di diga 
e alla sua stabilità, con specificazione delle modalità di e
sercizio, vigilanza ed allerta per le popolazioni a valle; 
nella relazione geognostica si deve tenere attenta conside
razione per i problemi di stabilità dei pendii e per la carat
terizzazione sismica del sito; 
nella relazione idraulica vi devono essere i calcoli in detta
glio per la determinazione della portata di massima piena; 
la relazione sui metodi costruttivi e materiali perde la parte 
relativa ai metodi costruttivi; 
si introducono speciali relazioni relative alle prove sui ter
reni di fondazione. ai calcoli di stabilità e di resistenza e al
le eventuali prove statiche su modello, al piano degli appa
recchi di controllo; 
vengono meglio precisati gli elaborati grafici del progetto. 

Nel regolamento del 1959, per quanto riguarda l'approvazione 
dei progetti: 

è richiesto all'art. l il parere favorevole del Servizio Dighe 
sul progetto di massima di opere di sbarramento incluse in 
domande per nuove derivazioni; 
all'art. 5 il progetto esecutivo è presentato in 3 copie al
l' Ufficio del Genio Civile, che esegue una verifica sulla 
completezza degli atti , acquisisce il parere del Servizio I
drografico sulla portata di massima piena prevista, acquisi
sce il parere dell"Autorità Militare sulla rispondenza del 
progetto alle clausole per la difesa nazionale, redige il Fo
glio Condizioni per la Costruzione e quindi trasmette il 
progetto in originale e una copia, cOITedato del Foglio Con
dizioni e della propria relazione istruttOlia alla competente 
Sezione del Cons. Sup. LL.PP.; il Servizio Dighe esegue le 
verifiche e gli accertamenti del caso e sottopone il progetto 
al parere del Cons. Sup. LL.PP.; il Servizio Dighe riferisce 
solo dopo il parere del Consiglio; il Servizio Dighe può 
procedere direttamente all'approvazione dei casi di minore 
importanza; non è esplicitamente individuata la competen
za amministrativa dell'approvazione del progetto; 
dopo l' approvazione del progetto di massima, l'art. 7 com-



ma l prevede che il Genio Civile possa autorizzare gli im
pianti d i cantiere e gli scavi; non è esplicitamente indi cato 
il soggetto ammi nistrati vo preposto all ' approvazione de l 
progetto di massima; 
l' ini zio dei lavori, art. 7 comma 2, viene autorizzato dopo 
l'approvazione del progetto esecuti vo, dopo la sottoscrizio
ne da parte del concess ionario o richiedente concess ione 
de l Foglio Condiz ioni per la costruzione, dopo l' accerta
mento dell ' idoneità degli scav i d ' imposta e degli impianti 
di confezionamento e posa dei materiali. 

r regolamenti succedutisi fino al Regolamento del 1959 com
preso non hanno mai attribuito esplic itamente la potestà amm i
nistrativa di approvazione dei progetti, da ricercare quind i nel
l' amb ito delle norme in materi a di concessione d'acqua e quin 
d i da considerare attribuzione del M ini stero dei Lavori Pubbli 
c i (a li vello centrale della D irezione Generale delle Acque e 
degli Impian ti Idroelettric i poi di venuta Direzione Genera le 
per la Difesa del Suolo e a livello periferico degli Uffi c i del 
Gen io Civ il e e in seguito dei subentrati Provveditorati Regio
nali OO .PP. ). Nella prassi am min istrativa è stato comunque 
cos tanteme nte con siderato il pare re o voto del Cons. Sup. 
LL.PP., organo di natura consult iva, come vera e propri a ap
provazione. In capo alla Pres idenza della competente sezione 
del Cons. Sup. LL.PP. rimane comunque esp licitamente previ 
sta la facoltà di consentire un 'applicazione parziale de lle nor
me per le piccole dighe, ai sensi de ll a Premessa al Regolamen
to. 
Per quanto riguarda la costruzione il Regolamento del 1959, 
mod ifi cando ed integ rando il rego lamento precedente de l 
193 1, prevede: 

che l' esecuzione degli impiant i di cantiere e degli scavi sia 
subordinata all 'approvazione del progetto di massima; 
che l 'autorizzazione all ' in izio dei lavori sia cond izionata 
dal positivo accertamento da parte del Servizio Dighe del
l ' adeguatezza e idoneità deg li scavi per l 'imposta de ll o 
sbarramento e degli impianti per il confezionamen to e la 
posa in opera dei materiali; 
l'assuntore dei lavori garanti sce l' esecuzione a regola d' ar
te della diga; il concess ionario è responsabile delle capacità 
dell ' assuntore e della qualificazione delle maestranze ; 
l'Ufficio del Genio Ci vil e comu nica al Servizio Dighe i no
minativi del direttore dei lavori, de l suo sostituto e dell a 
d itta appaltante; 
il programma delle prove pre li minari è concordato con il 
Servizio Dighe ; 
l'obbligo di utilizzare legant i rientranti nella categoria dei 
cementi e di impiantare appos ito laboratorio per le prove 
sui materi ali; 
la possi bilità di eseguire in vasi parzial i su autorizzazione 
dell 'Ufficio del Genio Civi le previo nu lla-osta del Servizio 
Dighe con raggiungi mento de l live llo di massimo in vaso 
per la pri ma volta in occasione de l coll audo; 
la raccolta da parte de ll' Ufficio del Genio Civi le dei di se
gni di consistenza e la redazione de lla relazione fi nale sui 
lavori da parte dell ' Ass istente Governati vo per l' esecuzio
ne del collaudo da parte di apposita Commissione, di cui fa 
parte un ingegnere del Servizio Dighe; 
il pagamento a carico del Concessionario degli oneri del 
co llaudo ; 
la trasmissione degli atti di coll audo all a competente strut
tura ministeriale per i success iv i provvedimenti ammini 
strati vi. 

Il coll audo introdotto di c ui a ll 'art. 14 de l Regolamento de l 
1959, da eseguirsi a cura di una Commiss ione nom inata dal 
Pres idente de lla com petente Sezione del Cons. Sup. LL. PP. ri-
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sulta differente dal normale coll audo tecnico ammini strati vo di 
opere pu bbliche de l RD. 350/1 895 e dal collaudo statico dell e 
strutture in c .a., configurandosi come coll audo tecnico di opera 
speciale diretto all a verifica non solo della conformità al pro
getto ma anche dell ' efficienza statica ed idraulica a fin i di e
serc ibili tà. 
Per quanto riguarda l' eserc izio, il regolamento del 1959 modi
fi ca il regolamento precedente prevedendo che: 

l'Uffic io del Genio Civil e possa di volta in volta autor izza
re la temporanea sospensione de lla guardiania ne i peri odi 
di invaso vuoto; 
siano sempre assicurate vi e di comun icazione dalla casa di 
guardia alle cabine di manovra degli scarichi e de lle prese 
e all e gallerie di ispez ione; 
l'impianto di ill um inazione sia predisposto per entrambi i 
paramenti della di ga; 
l'efficacia dei meccan ismi di manovra degli scarich i sia ve
rificata ad intervall i di tempo non superiori a sei mes i; 
l'adozione di opere d i riparazione successive a prov vedi
menti d ' urgenza avvenga sent ito il parere del Servizio Di
ghe; 
i controlli e le misure period iche di controllo siano eseguiti 
anche secondo le prev ision i del progetto approvato (che 
pertanto dovrà esplicitamente prevederle); 
il registro delle osservazioni è previsto per tutte le dighe ri
cadenti nell'ambito di appl icazione del regolamento. 

2.5 Il Regolamento tecnico D.M. LL. PP. 24 marzo 1982 
A seguito della L. n. 64/1974, che all' art. l comma 3 prescri
veva l' emanazione di norme tecniche specific he per la proget
tazione, esecuzione e co ll audo di opere speciali , fra cui le di 
ghe, fu emanato il D.M.LL.PP. 24 marzo 1982 "Nonne tecni
che per la progellazione e la costruzione delle dighe di sbarra 
mento " , sostituti vo dell a parte seconda del DPR 1363/1 959. In 
tal modo, con strumenti normati vi di versi, ven iva affermata la 
separazione tra le norme di tipo procedurale e tecn iche generali 
e quelle dedicate alla progettazione e costru zione, in qualche 
modo ritornando alla situazione iniziale, retta dalle norme di 
cui al R.D. 1285/1920 e dal D.M. 1309/192 1. 
11 Regolamento Tecnico D.M. LL.PP. 24 marzo 1982, ri ca lcan
do la stru tt ura della Parte Seconda de l regolamento DPR 
1363/1 959, ne esegue alcuni aggiornamenti sull a base delle e
sperienze tecniche e dei progress i tecnici e scientifici interve
nuti. 

2.6 Le circolari Ministero LL.PP. Il. 1125/1986 e Il. 352/1987 
La circolare M in . LL.PP. n. ll 25/1986, emessa a modi fica ed 
integrazione di diverse circo lari min isteriali del 1985 e fina li z
zata ad impOlTe obbli ghi d i sistemi di segnalazione e di all arme 
ed indagini idrologiche a va lle delle dighe, richiede: 

l' installazione di carte lli mon itori di tipo normali zzato a 
valle delle opere di sbarramento, entro due anni ; 
l' installazione di di spos itivi d i segnalazione acustica nor
malizzati, entro due anni ; 
l' installazione entro due anni di strumentazione idrometri
ca registratrice a valle de ll e opere di sbarramento per lo 
studio della propagazione de lle onde di piena; 
esecuzione entro 5 anni di studi e indagini sugli e ffetti del
le piene arti ficiali connesse a manovre sugli organi di scari 
co sugli alvei di vall e per un tratto di almeno 20 km sa lvo 
confluenze in lago, mare o corso d ' acqua di grande portata . 

La circolare Min . LL.PP. n. 11 25/1 986, dal pu nto di vista del
le competenze isti tuzionali , stabilisce che: 

gli Uffici idrografi c i approvino l ' ubicazione ed il tipo d i 
stazione idrometrica reg istratrice prev ista per lo studi o de l
la propagazione d i onde d i piena a valle de lle opere di sbar-



ramento e che gli stessi Uffici ricevano i dati registrati; 
i Provveditorati alle OO.PP. ricevano dai concessionari I 

piani di installazione dei cartelli monitori a valle e dei si
stemi di segnalazione acustica delle opere di sbarramento; 
gli Ingegneri Capi degli Uffici preposti al servizio delle u
tilizzazioni delle acque pubbliche e delle dighe di ritenuta 
provvedano alle opportune integrazione dei fogli di condi
zione. 

La circolare Min. LL.PP. n. 352/1987, finalizzata alla pianifi
cazione di interventi di protezione civile nel caso di collasso 
di opere di sbarramento, nel riconoscere la validità del regola
mento DPR 1363/1959: 

ne estende l'applicazione alle opere di ritenuta destinate 
alla formazione di serbatoi idrici artificiali fuori alveo, per 
qualsiasi finalità od utilizzazione; 
comprende tra gli elaborati del progetto di massima lo stu
dio delle onde di piena artificiali conseguenti a manovre 
degli organi di scarico ex circo Min. LL.PP. 1125/1986: 
comprende tra gli elaborati del progetto esecutivo lo stu
dio dell'onda di piena conseguente ad ipotetico collasso 
dello sbarramento con la cartografia delle aree soggette ad 
allagamento (senza peraltro dare specifiche tecniche sulle 
modalità di esecuzione dello studio) e lo schema delle ap
parecchiature di comando e di controllo degli organi di 
scarico con indicazione delle ridondanze di componenti e 
di sistema necessarie a garantirne la continuità della fun
zionalità; 
stabilisce la possibilità di affidamento da parte del conces
sionario della gestione dell ' esercizio delle opere ad altro 
soggetto tecnicamente e organizzativamente idoneo con 
autorizzazione del Min. LL.PP.; 
introduce come documento distinto dal Foglio Condizioni 
per la Costruzione previsto all'art. 6 del DPR 1363/1959, 
il Foglio Condizioni per l' Esercizio e la Manutenzione, 
imponendone la sottoscrizione prima degli invasi speri
mentali: dettaglia il contenuto di tale Foglio, comprenden
dovi le apparecchiature di controllo e la frequenza delle 
misure, le modalità della guardiania, l'esecuzione di ispe
zioni periodiche e sistematiche, la verifica degli impianti 
con periodiche messe in carico e prove, le modalità di tra
smissione dei dati e delle comunicazioni entro la struttura 
del gestore e verso gli organi di sorveglianza e di protezio
ne civile. l'installazione dei cartelli monitori , dei dispositi
vi di segnalazione acustica e della strumentazione idrome
trica; 
considera parte integrale del Foglio il Documento di Pro
tezione Civile, da approvare a cura delle autorità compe
tenti nel campo della protezione civile e contenente le con
dizioni per l'attivazione del sistema di protezione civile e 
le procedure da porre in atto; definisce in via generale le 
fasi di allerta (Vigilanza rinforzata, Pericolo - allarme tipo 
I , Collasso - allarme tipo 2) e le comunicazioni da invia
re: 
impone la redazione del Foglio di Condizioni per l' Eserci
zio e la Manutenzione anche per le dighe in esercizio entro 
18 mesi; il Foglio deve essere redatto dai Provv. OO.PP. 
ed approvato dal Presidente della IV Sez. C.S.LL.PP.; 
subordina l ' autorizzazione agli invasi sperimentali alla 
predisposizione ed approvazione del relativo programma, 
sentito il Servizio Dighe, e al parere della Commissione di 
Collaudo; 
prevede la nomina della Commissione di Collaudo in cor
so d'opera ; 
prevede l' attuazione della vigilanza continua dello sbarra
mento anche con sistemi di telecontrollo: 
obbliga il concessionario alle manovre di prova funzionale 
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degli scarichi, dirette alla salvaguardia della pubblica in
columità e da ritenersi prevalenti rispetto altre esigenze; 
proroga il termine per gli studi di piena da collasso. 

Per quanto riguarda le innovazioni relative alle competenze i
stituzionali, la circolare Min. LL.PP. 352/1987 attribuisce al 
Provveditore alle OO.PP. o funzionario equivalente compe
tente per territorio gli ordini per le manovre di urgenza degli 
scarichi in condizioni di Vigilanza rinforzata e di Pericolo -
allarme tipo l; attribuisce la redazione dei FCEM ai Provv. 
OO.PP. e la loro approvazione al Presidente della IV Sez. del 
C.S.LL.PP., prevede la designazione della Commissione di 
Collaudo da parte del Presidente della IV Sez. del C.S.LL.PP. , 
dando indicazioni sulla composizione della stessa e richieden
do la nomina prima degli invasi sperimentali 

2.7 La Legge sulla Difesa del Suolo 183/1989 e le norme 
successive inerenti la costituzione del Servizio Nazionale 
Dighe 
La Legge 18 maggio 1989 n. 183 risulta profondamente inno
vativa operando profonde modifiche del complesso assetto i
stituzionale in materia di dighe. Infatti tale legge con le suc
cessive integrazioni e modificazioni (L. 253/1990; L. 
493/1993; L. 584/1994): 

all 'art. 9, comma I, istituisce i Servizi Tecnici Nazionali 
presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, compren
denti il Servizio Dighe e rendendolo così autonomo dal 
Ministero LL.PP.; mantiene tuttavia un collegamento con 
il Cons. Sup. LL. PP. attribuendo al suo Presidente l' inca
rico di Presidenza del Consiglio dei Direttori dei Servizi al 
comma 7 dello stesso articolo; ai commi 2, 4 e 5 dello 
stesso articolo definisce funzioni e compiti dei Servizi; al 
comma 3 dello stesso articolo individua i soggetti destinati 
ad avvalersi dei Servizi Tecnici Nazionali , fra cui i Mini
steri LL. PP e dell ' Ambiente, le Autorità dei bacini a rilie
vo nazionale, il C.S.LL.PP., ecc.; 
all' art. I O (così come modi ficato dal D.L. 8 agosto 1994 n. 
507 convertito con L. 21 ottobre 1994 n. 584), elencando i 
compiti delle Regioni , al comma 3, riconosce in via esclu
siva al Servizio Nazionale Dighe la competenza sul con
trollo dei progetti di massima ed esecutivi delle opere di 
sbarramento superiori ai 15m di altezza e/o che determi
nano invaso superiore a 1.000.000 m3, mentre rimangono 
attribuiti al Ministero dell' Industria gli sbarramenti dei ba
cini adibiti a decantazione, lavaggio o deposito di residui 
industriali, alle Regioni (comma 4) gli sbarramenti inferio
ri a 15m o con invasi inferiori a 1.000.000 m3 non al ser
vizio di grandi derivazioni , mentre quelli al servizio di 
grandi derivazioni rimangono nelle competenze del Mini
stero LL. PP.; il Servizio Nazionale Dighe fornisce alle 
Regioni il supporto richiesto; il comma 5 mantiene alla 
competenza statale la normati va per opere di sbarramento 
di qualsiasi altezza. 

Il DPR 24 gennaio 1991 n. 85 , emanato in osservanza di una 
specifica disposizione della L. 183/89, approva il regolamento 
di organizzazione dei Servizi tecnici nazionali. 
L' art. 24 di tale decreto specifica i compiti del Servizio Na
zionale Dighe, prevedendo tra essi l' esame dei progetti di 
nuove opere di sbarramento e per varianti, la vigilanza sulla 
costruzione, la vigilanza sulle operazioni di controllo sullo e
sercizio poste in atto dal concessionario/gestore, la collabora
zione con il Min. LL.PP. e il C.S. LL.PP. per l'aggiornamento 
delle norme tecniche. Nell ' ambito delle attività di vigilan za 
sulla costruzione il Servizio esamina il progetto e lo invia per 
parere al C.S.LL.PP. , procedendo per i casi di limitata impor
tan za al]' approvazione diretta , verifica l'adeguatezza degli 



impianti di cantiere e l'idoneità de ll e superfic i di fondazione 
prima dell'in izio dell a costruzione, segue le fasi costruttive, 
autorizza gli invasi sperimentali , approva i fogli di condizioni 
per la costruzione e per l 'esercizio. Il Servizio svolge la vigi
lanza sul controllo posto in atto dal concessionari o/gestore 
ne lle fasi di costruzione, coll audo ed esercizio normale, me
diante ispezioni, controllo su i sistemi di osservazione e di mi
sura, controllo delle anali si ed elaborazioni di quanto ri levato, 
prescri zione di indagini per manifestazioni singolari, promo
zione di studi per le onde di piena a valle per crollo o manovra 
degli scarichi , limitazione de ll ' invaso per circostanze che fac
ciano supporre una riduzione del grado di sicurezza. 
L'art. 25 specifica l'organizzazione del Servizio, con un 'arti
colazione in 9 Uffici centrali speciali sti ci (Geologia applicata, 
Geotecnica, Idraulica, Impian ti Tecnologici, Materiali, Strut
ture, Informatica, Sistemi di osservazione, Amministrativo), 
successi vamen le variala con pruvvedimenti interni per neces
sità funzionali , e in 9 Uffi ci peri ferici (Torino , Milano, Vene
zia, Firenze, Perugia, Napol i, Catanzaro , Palermo e Cagliari , 
con confin i definiti in riferimento ai bacini idrografi ci). 
L'ampiezza delle funzioni e dell e attribuzioni pongono il Ser
vizio Nazionale Dighe come perno dell 'organizzazione tecni 
ca statale in materia di opere di sbarramento. Dell 'anti co siste
ma di rapporti isti tuzionali vengono mantenuti una collabora
zione con il Min . LL.PP e con il C.S.LL.PP per l 'aggiorna
mento de ll e norme e l'invio per parere al C.S.LL.PP. dei pro
gett i esecuti vi, anche se nei casi di minore importanza il Ser
vizio Nazionale Dighe può procedere direttamente all'appro
vazione dei progetti. 
La legge 24 febbraio 1992 n. 225, costitutiva del Servizio Na
zionale della Protezione Ci vi le, a ll ' art. I l , colloca i Servizi 
Tecnici Nazionali (e quindi il Servizio Nazionale Dighe) tra le 
strutture operative del sistema dell a Protezione Civile. 
Con il DPR 5 apri le 1993 n. 106, a l fine di assicurare la piena 
autonomia scientifica, tecnica organi zzati va e operativa dei 
Servizi Tecnici Nazionali, viene modificato il DPR 85/1991 i
stituendo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri il Di
partimento per i Servizi Tecn ici Nazionali, struttura trasversa
le di tipo amministrativo . L'autonomia dei singo li Servizi è 
confermata, in particolare prevedendo distinti ruoli del perso
nale. 
Le norme esaminate in questo capito lo, di contenuti principal
mente amministrati vi ed organizzat i vi, risultano profonda
mente innovati ve, in quanto determinano l' autonomia fu nzio
nale ed organizzati va del contro llo de lle grandi opere di sbar
ramento dal Ministero dei LL.PP., conferendone la piena po
testà ammi nistrati va ad un Servizio appositamente costi tuito, 
il Servizio Nazionale Dighe. 

2.8 La Legge 584/1994 e le circolari successive 
La legge L. 2l.10 .1994 n . 584 d i convers ione del D.L. 
08.08. 1994 n. 507, ultimo di una serie di decreti , è un provvedi
mento fondamentale nella storia normativa italiana inerente alle 
dighe e che rafforza l' indirizzo legislativo affermatosi negli anni 
immediatamente precedenti. 
Ta le legge infatti: 

stab ilisce a fini di pubblica incol umità che la real izzazione 
o modifica di dighe di altezza (va lu tata tra la quota de l 
piano di coronamento e la quota del pu nto più depresso 
dei paramenti) superiore a 15 m o con volume di in vaso 
(valutato tra la quota più e levata de ll e soglie sfiorant i o 
dell a sommi tà di paratoie e la quota del punto più depresso 
del paramento di monte) superiore a 1.000.000 m3 è sog
getta obb li gatoriamen te all ' approvazione tecnica del pro
getto da parte del Servizio Nazionale Dighe (art. I ), intro
ducendo tra l'altro nuov i prec isi limiti dimensional i affin
ché un'opera di sbarramento sia cons iderata grande diga ; 
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conferma la competenza esclusiva del Servizio Nazionale 
Dighe sul controllo dei progetti di massima e l'approva
zione dei progetti esecu ti vi per opere di sban'amento, di
ghe di ri tenuta e traverse rispondenti ai detti limiti dimen
sionali , con l'esc lusione degli invasi adibiti esclusivamen
te a deposito o decantazione o lavaggio di res idu i indu
stri ali, attribuiti al Min. Industria, mentre le opere di di
me nsioni inferiori vengo no ripartite tra le Regioni e il 
Min. LL.PP. in dipendenza de ll a competenza in materi a di 
concessione; 
conferisce maggiore valenza all 'approvazione tecnica dei 
progetti di opere di sbarramento da parte del Servizio af
fermando che essa tiene integralmente luogo degli adem
pimenti tecnici ed amministrativi di cui alle leggi sulle co
stru zioni in c .a. e in zo na s ismica (L. 1684/19 62, L. 
64/1974, L. 1086/1971 ); è evidente tu ttavia che ciò impli
ca un livello di progettazione di dettaglio delle opere di 
cemento armato, ovvero un li vello di progettazione supe
ri ore a quello del progetto di massi ma e del progetto ese
cutivo contemplati dal Regolamento DPR 1363/1959 (ed 
equiparati dalla circo lare PCM DSTNI2/22806 del 1995 
ri spett ivamente al progetto preliminare e al progetto defi 
nitivo, ovvero ai primi due li velli progettuali dei tre previ 
sti dalla L. 109/1994 e modifiche successive; nell a prassi 
amministrativa ciò è risolto con la presentazione degli ese
cut ivi dei cementi armati presso l'Ufficio periferico prima 
della costruzione delle opere in c.a.); 
stabili sce all'art. 2 l'emanazione in forma di DPR di un 
nuovo regolamento per la disciplina del procedimento di 
approvazione dei progetti e del controllo della costruzione 
e l' esercizio delle dighe, indicandone i principali conten uti 
e affermando nuovamente il pri ncipio di separazione de lle 
norme procedurali e tecniche; 
stabil isce all'art. 3 le modalità di sanatori a per dighe co
struite o in costruzione senza la prescritta approvazione 
del progetto. specificandone i termini amministrativi e la 
documentazione tecnica allegata, conferendo quindi al 
SND il potere di approvazione in sanatoria; per dighe già 
costru ite con sanatori a in corso, richiede al fine della pro
secuzione dell 'eserc izio, la presentazione di un a perizia 
giurata sullo stato delle opere e su lle loro condizioni di si
curezza, a fi rma di professionisti competenti (ingegnere e 
geologo), mentre per dighe in costru zione obbliga a ll a so
spensione dei lavori ; ri ch iede la demoli zione de ll e opere 
in assenza di domanda di sanatoria o per diniego di appro
vazione del progetto o per peri z ia giurata non attestante 
condizioni di sicurezza; 
all'art. 4, commi l, 2 e 3, stabili sce sanzioni penali (arre
sto fino a 2 anni ) per la costruzione o mod ifica senza ap
provazione tecni ca del progetto, o in difformità al proget
to, e in modo da ridurre le originarie condizioni di sicurez
za; sottopone all a stessa sanzione chi ometta la domanda 
di sanatoria, salvo svuotamento dell ' invaso o demolizione 
dello sbéllTamento, e chi ometta l'attestazione di non peri
colosi tà; 
a ll' art. 4, comma 4 , stabil isce sanzioni ammin istra ti ve 
(multa da 8 ad 80 mili oni) per ch i non ottemperi ad ordini 
d i adeguamento, ovvero esegua invasi senza autorizzazio
ne, ovvero non ottemperi all e prescrizioni impart ite con 
approvazioni condizionate, ovvero non ottemperi all e mo
dalità di esercizio previste nel Fog li o Condizioni, ovvero 
non ottemperi all e prescrizioni impartite nel corso degli 
accertamenti periodici di contro llo; 
all 'art. 4 comma 7 introduce, al fine di garantire l'azione 
d i contro llo ne ll a costruzione e nell ' esercizio, la figura 
dell ' ingegnere Responsabile della sicu rezza delle opere e 
dell' esercizio de ll ' impian to; 



all'art. 5 elimina dai compiti del SND la verifica dell'at
tendibilità delle previsioni di spesa per progetti di opere di 
sban'amento, riconducendone i compiti in ambito esclusi
vamente tecnico; 
stabilisce limiti temporali per l'insediamento degli Uffici 
periferici del Servizio e per la cessazione delle attività so
stitutive dei Provveditorati alle OO.PP.; 
prevede disposizioni particolari in materia di personale, 
dirette a consentire al Servizio la costituzione di una forza 
organica per la prima attuazione dei compiti d'istituto. 

Si osservi che con il disposto dell' art. I la Legge opera chia
rezza nell'ambito della potestà amministrativa di approvazio
ne, non certa nell ' ambito dei disposti del Regolamento DPR 
1363/59, riconducendola ad un organo attivo della pubblica 
amministrazione, il Servizio Nazionale Dighe, e riconducendo 
in particolare l'esame ed il parere del Consiglio Superiore LL. 
PP., anche se obbligatorio, ad un valore consultivo. 
Le norme emanate successivamente alla L. 183/1989 delinea
rono per il Servizio un ruolo primario di alta specializzazione 
tecnica diretto alla tutela della pubblica incolumità. 
La circolare Min. LL.PP. 19 aprile 1995 n. US/482, nel forni
re chiarimenti in merito alle funzioni rimaste transitoriamente 
in carico ai Provveditorati alle OO.PP. in materia di grandi di
ghe e alle funzioni agli stessi in carico in materia di piccole 
dighe al servizio di grandi derivazioni, nell'esercizio della fa
coltà prevista dall'art. 9 comma 3 della L. 183/l989, ricono
sce tale ruolo del SND disponendo che "non venga meno l 'in
dispensabile apporto di consulenza tecnica che [. .. ] il Servi
zio Nazionale Dighe forniva alla scrivente amministrazione 
allorché operava in collegamento jìll1zionale con la IV Sezio
ne del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici ". La circolare 
inoltre precisa l'obbligo da parte dei Provveditorati di acquisi
re il parere del SND sul progetto di massima di opere di sbar
ramento comprese in nuove grandi derivazioni in fase istrutto
ria e la competenza dei Provveditorati per l ' autorizzazione al
l'esecuzione degli impianti di cantiere e degli scavi per la co
struzione di nuove grandi dighe. 
La circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 13 dicem
bre 1995 n. DSTN/2/22806 interviene: 

stabilendo un termine per la designazione da parte dei con
cessionari/gestori dell'Ingegnere Responsabile (art. 4 
comma 7 D.L. 507/1994 convertito con L. 584/l994), ri
chiedendo la nomina di un sostituto dell ' Ingegnere Re
sponsabile, sanzionando la mancata nomina ; 
richiedendo ai concessionari, qualora non già presentati , 
gli studi di piena per manovre degli scarichi e per collasso 
in conformità a specifiche tecniche elaborate dal Gruppo 
Nazionale di Difesa dalla Catastrofi Idrogeologiche 
(G.N.D.C.!.) e la valutazione della massima piena transita
bile nella fascia di pertinenza fluviale come definita dal
l'autorità di bacino, al fine dell ' inserimento di tale valore 
nel foglio condizioni come limite delle portate conseguenti 
a manovre volontarie degli scarichi; 
richiedendo da parte dell'Ingegnere responsabile l'asseve
razione semestrale delle condizioni delle opere e delle ap
parecchiature, con allegati i diagrammi delle misure signi
ficative del comportamento dell' opera; 
affermando l'applicazione dell' art. 18 del DPR 1363/59 
alle opere realizzate senza l'approvazione del progetto o in 
difformità del progetto approvato o modificate successiva
mente in modo da ridurne le condizioni di sicurezza; pre
vedendo la possibilità di approvazione a posteriori anche 
con prescri zioni per le modifiche che non riducano le ori
ginarie condizioni di sicurezza e non incidano in maniera 
ri levante sull' impostazione progettuale approvata; 
stabilendo la ripartizione dei compiti previsti da DPR 

49 

1363/1959, nell'ambito del quadro delle competenze attri
buite dalle norme successive, tra la Sede Centrale e gli Uf
fici periferici del Servizio Nazionale Dighe; l'Ufficio peri
ferico assume tutti i compiti previsti dal DPR 1363/1959 a 
carico dell'Ufficio del Genio Civile, con l'esclusione del
l'autorizzazione agli scavi e agli impianti di cantiere di cui 
al1' art. 7, attribuita ai Provveditorati OO.PP. nel quadro 
normativo vigente, mentre rimangono alla Sede Centrale 
del Servizio Nazionale Dighe i compiti previsti dal Rego
lamento per l'antico Servizio Dighe; 
stabilendo che gli elaborati costituenti il progetto esecuti
vo da sottoporre all' approvazione del SND ai sensi del
l'art. 2 del DPR 1363/59 debbano essere redatti con l ' ap
profondimento precisato per il progetto definitivo dall'art 
16 comma 4 del D.L. 101/1995 convertito con L. 
216/1995, mentre il progetto di massima di cui all ' art. I 
del DPR 1363/1959 deve essere equiparato al progetto 
preliminare definito all' 16 comma 3 della stessa norma; 
precisando la definizione di altezza della diga e di volume 
d'invaso; 
prevedendo la pubblicazione sulla G.U. dell'elenco delle 
dighe di competenza del SND per cui sono autorizzati gli 
lI1vasl. 

La Circolare Presidenza del Consiglio dei Ministri 19 marzo 
1996 n. DSTN/2170 19 è inerente alle attività di protezione ci
vile nell 'ambito di bacini in cui siano presenti dighe. Tale cir
colare, confermando per i concessionari/gestori l ' obbligo di 
osservanza del documento di protezione civile: 

introduce una fase di preallerta in condizioni di vigilanza 
ordinaria precisando le condizioni di attuazione; 
precisa per i serbatoi in esercizio normale, limitato e speri
mentale le condizioni di attuazione delle fasi di vigilanza 
rinforzata, pericolo - allarme tipo l e collasso - allarme ti
po 2 già introdotte dalla circolare Min. LL.PP. 352/1987; 
precisa le comunicazioni da porre in atto al verificarsi del
le diverse fasi di allerta; 
introduce la rubrica di protezione civile come documento 
contenente i riferimenti delle autorità di protezione civile 
cui indiri zzare le comunicazioni; 
inserisce nel documento di protezione civile la prescrizio
ne che la portata scaricata volontariamente nel corso di e
venti di piena debba incrementarsi gradualmente, nella fa
se crescente della piena non superi mai la portata entrante 
nel serbatoio e nella fase decrescente la massima portata 
scaricata raggiunta nella fase precedente; 
stabilisce la predisposizione dello schema del documento 
di protezione civile da parte dell 'Ufficio periferico e l'ap
provazione da parte della Prefettura competente; 
stabilisce che gli Uffici periferici collaborino con le Pre
fetture per le valutazioni tecniche relative gli interventi di 
protezione civile determinati da eventi coinvolgenti dighe 
di competenza. 

2.9 La trasformazione in Registro Italiano Dighe 
Il D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112, all'art. 91 (modificato dal 
D.Lgs. 29 ottobre 1999 n. 443 art. IO) , comma I, dispone la 
soppressione del Servizio Nazionale Dighe e la sua trasforma
zione in Registro Italiano Dighe, la cui organizzazione e com
piti sono demandati ad un successivo regolamento. All'art. 88 
lo stesso decreto comprende tra i compiti di rilievo nazionale 
l'emanazione della normativa tecnica relativa alla progettazio
ne e costruzione delle dighe di sbarramento e di opere di ca
rattere assimilabile di qualsiasi altezza e capacità di invaso. 
Il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma del
l'organizzazione del Governo, a norma dell 'articolo II della 
legge 15 marzo 1997, n. 59" all'art. 38 istituendo l 'Agenzia 



per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici (APAT) 
al comma 5 sopprime l'Agenzia nazionale per la protezione 
dell'ambiente e i Servizi tecnic i nazionali istituiti presso la 
Pres idenza del Consiglio dei Ministri. 
La Legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la dele
gificazione di norme e per la semplificazione di procedi men ti 
amministrativi - Legge di semplificazione 1999", opera la de
legifi cazione del Regolamento dighe, inserendolo neg li elen
chi di cui alla tabella A annessa alla stessa legge, prevedendo 
l'abrogaz ione del DPR 1363/59 e la sua sostituzione con il 
nuovo regolamento già prev isto dal DL 507/94 converti to con 
L.584/94 . 
Il D.P.R. 26 marzo 200 1 n. 177, recante il Regolamento di or
ganizzazione del Ministero delle Infras tru tture e dei Trasporti, 
colloca il costituendo Registro Italiano Dighe sotto l'alta vigi
lanza del Ministero, attraverso la Direzione Generale delle 
Reti. 
La success iva L. I agosto 2002 n. 166 all 'art. 6 dispone nei 
confronti dei concessionari e/o gestori di grandi opere di sbar
ramento (ri cadenti cioè ne ll ' amb ito dell' a rt. 1 del D.L. 
507/1994 convertito con L. 584/1994) l'obbl igo di iscrizione e 
di corresponsione di un contributo annuo al Registro Italiano 
Dighe, sanzionando ammùùstrativamente le eventuali inadem
pienze, fi no a prevedere la decadenza dalla concessione in caso 
di mancata iscrizione e versamento del contributo; tale legge 
attribuisce, nello stesso articolo comma 2, ad un decreto del 
Ministero delle Infrastrutture di concerto con il Ministero del
l'Economia e Finanze la disc iplina dei criteri di determinazio
ne del contributo e delle modalità di riscossione e stabilisce, 
stesso articolo comma 3, un ammontare di prima applicazione; 
nell' ultimo comma 4 dello stesso articolo l'obbligo di iscrizio
ne infine è esteso anche ai soggetti titolari di condotte forzate 
con dighe a monte: la Legge pertanto innova l' ambito di com
petenza prevedendone l 'estensione alle condotte forzate. 
Il recente D.P.R. 24 marzo 2003 n. 136, emanato in attuazione 
dell' art. 9 1 dell a L. 112/1998 e relativo all ' organizzazione 
del Registro Italiano Dighe, costituisce l'atto fo ndamentale di 
un profondo cambiamento nell 'assetto is tituzionale delle atti
vità di alta vigilanza governativa sulle grandi opere di sbarra
mento in Itali a ed è un atto che prosegue nella direzione già 
indicata e tracciata dalle Leggi 183/1989 e 584/1994 e dai D
PR 85/199 1 e 106/1993 verso una completa autonomia orga
nizzativa, funzionale ed operativa di tal i atti vità. 
Infatti tale decreto all' art. 1 comma l afferma "II Registro ita
liano dighe - RID, {. .. }, è ente pubblico non economico, dota
to di autonomia organizzati va, amministrativa, finanzia ria, 
patrimoniale e contabile, con sede in Roma". Al comma 2 
dello stesso articolo il RID è sottoposto all a vig il anza del Mi
nistero Infrastrutture e Trasporti. 
AII 'art.2 il decreto indiv idua gli organi del RTD: il Presidente, 
il Consiglio di Amministrazione, il Collegio dei Rev isori dei 
Conti ; negli articol i 3,4 e 6 vengono definite le attribuzioni di 
tali organi. All 'art. 5 è definito il Comitato tecnico-scien tifico, 
organo di consu lenza del RID, prevedendone la composizione 
e le attribu zion i. All'art. 7 sono definiti i requisiti per il Diret
tore Generale del RID e le relative attribuzioni. All'art. 8 è i
stituita la Consulta degli Iscritti con fun zioni consultive, pre
vedendone la composizione e le moda lità di convocazione. 
All'art. 9 è dettagli ata l' attiv ità di vigilanza sul RID svolta dal 
Ministro delle Intì'astrutture e dei Trasporti anche con poteri 
sostitutivi (commi l e 2) e il RID è pos to sotto il con tro ll o 
della Corte dei Conti (comma 3). 
Di particolare importanza ris ul ta l'art. IO "Compiti ed attribu
zioni del RID ": 

al comma l è affermato che il RID "assolve a tutti i com
piti attribuiti dalle disposizioni vigenti al Servizio Nazio
nale Dighe"; 
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al comma 2 si rinvia al regolamento per la disciplina del 
procedimento di approvazione dei progetti e del controllo 
sulla costruzione e sull'esercizio delle dighe già previsto 
dall'art. 2 del DL 507/1994 convertito con L. 584/1994 
per "le modalità di espletamento dei compiti del RID, con
cernenti, fra l 'altro, gli aspetti ambientali e di sicurezza i
draulica derivanti dalla gestione de l sistema costituito 
dall 'invaso, dal relativo sbarramento e da tutte le opere 
complementari ed accessorie, nonché la vigilanza sulle 
condotte forzate con dighe a monte {. .. }" operando per
tanto un ' estensione ul teri ore di competenze ad aspetti am
bientali; 
al comma 3 è affermato che "il RID fornisce consulenza 
tecnica specialistica per l'emanazione della normativa 
tecnica in materia di dighe, nonché dati ed assistenza tec
nica agli organi competenti in materia di protezione civi
le, per situazioni nelle quali siano coinvolte dighe. "; 
al comma 4 sono previsti ulteriori compiti per il RID: l'or
ganizzazione di corsi di formazione ed aggiornamento; la 
cons ulenza, assistenza o peri zia tecnica per opere non sog
gette alla propria approvazione; la certi ficazione di qual ità 
e l' accreditamento; la partecipazione ad organismi asso
ciati vi tecn ico-scien tifici nelle di scipli ne correlate alle di
ghe; la promozione di studi e di conferenze di esperti; 
al comma 5 è previsto che il RID emani direttive per: la 
suddi vis ione delle dighe in classi di rischio per la diversi
ficazione del contro llo; l' indiv iduazione di codici di calco
lo affidabili per il progetto; la definizione e la standari zza
zione dei metodi e delle prove per i controlli nel corso dei 
lavori; la defi ni zione dei req ui siti tecnici costrutt ivi e fun
zionali della strumentazione di controll o; l' individuazione 
dell e modalità di teletrasmissione, trattamento ed archivia
zione informatica dei dati strumen tali nella banca dati del 
RID. 

L'art. 11 "Organizzazione del RID" struttura transitoriamente 
il RID sulla base del soppresso SND, dandone la tabella orga
nica e, in prima applicazione, le sedi degli uffici periferici. E' 
am messa la possibili tà di ubicazione diversa o aggiuntiva del
le sedi periferiche. 
L'art. 12 "Entrate del RID" individua le tre fo nti di en trata e 
fin anziamento del RID (somme annualmente iscri tte in appo
si lO capilolo dello slalO di previsione di spesa del Min. Infra
strutture e Trasporti , ovvero finanziamento dello Stato; entrate 
per prestazioni o convenzioni; quote di iscrizione delle dighe) 
determi nandone le modalità di afflusso al bilancio del RID. 
L'art. 13 "Iscrizione al RID " conferma l'obbligo di iscrizione 
al RID delle grandi opere di sbarramento sia per opere in co
struzione (all'atto dell'autorizzazione al primo invaso) che per 
opere in esercizio nei termin i della L. 166/2002. 
L'art. 14 "Norme transitorie e finali" indi vidua term ini per le 
designazioni e nomi ne dei consiglieri di ammin is trazione e dei 
revisori dei conti, individua termini per l'adozione dello Sta
tuto e del Rego lamento di con tabili tà e di amminis trazione 
dell 'ente, trasferisce a l RID ogni rapporto giuridi co, bene 
strumentale e locale demaniale assegnati al soppresso SND, 
assieme alla quota di competenza delle dotazioni tec nic he e fi
nanziarie del soppresso Dipartimento per i Servizi Tecnici Na
zional i, determina un termine per il nuovo Rego lamento di ghe 
(previsto al comma 2 dell'art. IO), oltre a imparti re altre nor
me transitorie e fi nali in materia di personale finalizzate a ga
rantire la continuità operati va dell 'ente. 
Il successivo D.L. 24 gi ugno 2003 n. 147 dispone, all' art 7 
comma 2, il trasferimento delle fun zioni del soppresso Servi
zio Nazionale Dighe al Registro Italiano Dighe, con le inerenti 
risorse fi nanz iari e, materi ali ed umane. 
TI DPR 13612003 pertan to conferisce le attivi tà di vigilanza 



governativa sulle grandi opere di sbarramento ad un ente pub
blico non economico dotato di autonomia organizzati va, am
ministrativa, finanziaria, patrimoniale e contabile, incremen
tandone le competenze rispetto a quelle già del Servizio Na
zionale Dighe con riguardo all'ambito ambientale e alle con
dotte forzate; pertanto tale decreto costituisce l'atto finale del 
processo di autonomia iniziato con la L. 183/1989. 
E ' auspicabile che tale autonomia consenta al nuovo ente il 
raggiungimento della piena funzionalità ed operatività, in par
ticolare mediante il completamento dell'organico del persona
le ed il superamento dei vincoli amministrativi nei quali si era 
dibattuto il soppresso Servizio. 
La legge 24 novembre 2003 n. 326 di conversione del D.L. 30 
settembre 2003 n. 269 ha inserito dopo l' articolo 5 il seguente 
articolo: 
Art.5-bis. Registro italiano dighe 
l. All'articolo 6 della legge 1" agosto 2002, n. 166, dopo il 

comma 4 è aggiunto il seguente: "4bis. Con il regolamen
to previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 8 agosto 
1994, n. 507, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 
ottobre 1994, n. 584, sono definite le modalità con cui il 
Registro Italiano Dighe provvede all'approvazione dei 
progetti delle opere di derivazione dai serbatoi e di addu
zione all'utilizzazione, comprese le condotte forzate, non
ché alla vigilanza sulle operazioni di controllo che i con
cessionari saranno tenuti ad espletare sulle medesime o
pere". 

2. All'articolo 39, comma l, lettera b) del decreto legislativo 
n. 300 del 30 luglio 1999, dopo le parole: "31 marzo 
1998, n. 112" sono inserite le seguenti: "ad eccezione del
l'emanazione della normativa tecnica di cui all'articolo 
88, comma l, lettera v) del decreto legislativo 31 marzo 
1998, n. 112, che rientra nell'esclusiva competenza del 
Registro italiano dighe - RID". 

Rientrano pertanto nelle competenze del RID anche tutte le o
pere di derivazione dai serbatoi e di adduzione ai sottostanti 
impianti, nonché, in via esclusiva, la normativa tecnica relati
va alla progettazione e costruzione delle dighe di sbarramento 
e di opere di carattere assimilabile di qualsiasi altezza e capa
cità di invaso, con un significativo aumento di ruolo ed auto
rità tecnica per il neocostituito ente. 

2.10 Conclusioni 
Dal disastro della diga del Gleno la normativa italiana in ma
teria di grandi opere di sbarramento subisce un processo di e
voluzione storica che trae dalla tragedia il suo primo forte im
pulso. 
Tale processo di sviluppo, svoltosi attraverso numerosi atti 
normativi, in sintesi vede progressivamente affermarsi: 

il perfezionamento progressivo delle norme tecniche per il 
progetto, la costruzione e l'esercizio, anche seguendo il 
progresso delle conoscenze ingegneristiche nelle materie 
tecniche coinvolte ; 
il perfezionamento delle procedure amministrative di con
trollo e di autorizzazione per il progetto, la costruzione e 
l' esercizio, con l'incremento del loro rigore e con l'indivi
duazione di soggetti amministrativi e tecnici specifica
mente preposti e dai ruoli individuati; 
la distinzione tra gli aspetti procedurali amministrativi e 
gli aspetti tecnici della materia; 
la separazione tra gli aspetti amministrativi e autorizzativi 
inerenti la concessione di derivazione d ' acqua e quelli ine
renti l'opera di sbarramento; 
il riconoscimento di una funzione autonoma e di alta spe
cializzazione tecnica al soggetto istituzionale preposto alla 
materia. 
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ELENCO CRONOLOGICO DELLE NORME DI 
RIFERIMENTO 

R.D. 14.08.1920 n. 1285 "Regolamento per le derivazioni e u
tilizzazioni di acque pubbliche" 
D.M.LL.PP. del 2 aprile 1921 "Norme generali per i progetti e 
per la costruzione di dighe di sbarramento per serbatoi e laghi 
artificiali" 
R.D. 31 dicembre 1925 n. 1240 "Approvazione del regolamen-, 
to per i progetti, la costruzione e l 'esercizio delle dighe di rite
nuta" 
R.D. l ottobre 1931 n. 1370 "Approvazione del regolamento 
per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'esercizio 
delle dighe di ritenuta" 
R.D. II dicembre 1933 n. 1775 "Approvazione del testo unico 
delle disposizioni di legge sulle acque e sugli impianti elettri
ci" 
D.P.R. l novembre 1959 n. 1363 "Approvazione del regola
mento per la compilazione dei progetti, la costruzione e l'eser
cizio delle dighe di ritenuta" 
D.M.LL.PP. 24 marzo 1982 di approvazione delle "Norme tec
niche per la progettazione e la costruzione delle dighe di sbar
ramento" 
Circolare Min. LL.PP. 28.08.1986 n. I 125 "Sistemi di allarme 
e segnalazioni di pericolo" 
Circolare Min. LL.PP. 04.12.1987 n. 352 "Prescrizioni ineren
ti l'applicazione del Regolamento dighe approvato con D.P.R. 
11.1363/1959" 
L. 18 maggio 1989 n. 183 "Norme per il riassetto funzionale 
ed organizzativo della difesa del suolo" 
D.P.R. 24 gennaio 1991 n. 85 , relativo all'organizzazione dei 
Servizi Tecnici Nazionali 
D.P.R. 5 aprile 1993 n. 106, relativo a modifiche all ' organizza
zione dei Servizi Tecnici Nazionali 
D.P.C.M. 3 gennaio 1994, relativo all'individuazione degli uf
fici dirigenziali del servizio Nazionale Dighe 
L. 21 ottobre 1994 n. 584 di conversione del D.L. 8 agosto 
1994 n. 507 "Misure urgenti in materia di dighe" 
Circolare Min. LL. PP. 19 aprile 1995 n. US/482 relativa alle 
competenze in materia di dighe 
Circolare Preso Cons. Ministri 13 dicembre 1995 n. D
STN12122816 "Disposizioni attuative ed integrative in materia 
di dighe" 
Circolare Preso Cons. Ministri 19 marzo 1996 n. DSTN/2/70 19 
"Disposizioni inerenti l'attività di protezione civile nell'ambi
to di bacini in cui siano presenti dighe " 
D.Lgs. 31 marzo 1998 n. 112 art. 91 (modificato dal D.Lgs. 29 
ottobre 1999 n. 443. art. IO) 
Il Decreto Legislativo 30 luglio 1999, n. 300 "Riforma dell'or
ganizzazione del Governo, a norma dell 'articolo I l della leg
ge 15 marzo 1997, n. 59" 
La Legge 24 novembre 2000, n. 340 "Disposizioni per la dele
gificazione di norme e per la semplificazione di procedimenti 
amministrativi - Legge di semplificazione 1999" 
Legge 21 dicembre 2001 n. 443 "Delega al Governo in mate
ria di infi'astrutture ed insediamenti produttivi strategici ed al
tri interventi per il rilancio delle attività produttive." 
L. I agosto 2002 n. 166 "Disposizioni iII materia di infrastrut
ture e trasporti" art. 6 
D.P.R. 24 marzo 2003 n. 136 relativo all ' organizzazione del 
Registro Italiano Dighe 
D.L. 30 settembre 2003 n. 269 "Disposi::.ioni urgenti per favo
rire lo sviluppo e per la correzione dell'allda/1lellto dei conti 
pubblici." (con modifiche del Senato). 
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Emanuele Barca, Giuseppe Passarella, Giuseppe Giuliano, Vito D'Agostino* 

VALUTAZIONE SPAZIO-TEMPORALE DEL RISCHIO DI DEGRADO 
QUALITATIVO DI UNA FALDA IDRICA. 
Confronto tra kriging disgiuntivo e simulazione geostatistica** 

SPACE-TIME EVALUATION OFTHE RISK OF GROUNDWATER 
QUALITY DEGRADATION. 
Comparison between disjuntive kriging and geostatistical simulation 

Sommario 

In alcuni lavori precedenti è stata presentata una metodologia di tipo probabilistico in grado di stimare un indice di rischio 
spaziale di degrado della falda idrica sotterranea, definito come probabilità di superamento di soglie assegnate di concen
trazione di un generico parametro chimico, rilevato nel sistema idrico studiato. Nel presente lavoro, è definita una me
todologia più solida in cui informazioni relative al rischio spaziale e le tendenze temporali del rischio sono unificate. L 'evento 
potenzialmente dannoso, nel caso in studio, è costituito dalla applicazione, in agricoltura, di sostanze fertilizzanti, il sistema 
vulnerabile è, ovviamente, la falda idrica sotterranea mentre il rischio che si vuole valutare è quello del superamento di soglie 
assegnate di concentrazione dei nitrati nella falda . 
Parole chiave: Acque sotterranee, kriging disgiuntivo, simulazione geostatistica, rischio. 

Summary 

In some previous papers a probabilistic methodology was introduced to estimate a spatial index of risk of groundwater quality 
degradation, defined as the probability of overcoming an assigned threshold of concentration of a generic chemical sampled in 
the studied water system. In this job, a more reliable methodology is defined where spatial risk and its temporal trends are uni
fied. The potential harmful event, in the study case, is the fertiliser and manure application, groundwater is the natural vulne
rable system while the risk has been defined as the possibility that an assigned threshold ofnitrate concentration is overcome. 
Keywords: Groundwater, Disjunctive Kriging, Geostatistical Simulation, Risk. 

1. INTRODUZIONE 

Il ri schio di degrado di un s istema naturale è funzionalmente 
legato alla vulnerabilità del s istema medesimo ed alla pericolo
sità associata ad un evento dannoso. La vulnerabilità è definita 
come la capacità che un sistema naturale ha di resistere ad un 
evento o di subirne danno; la pericolosità, invece, è la probabi
li tà che un dato evento accada (Varnes, 1984). 
Gli elementi che conCOITono alla definizione della vulnerab ilità 
sono la sensibilità , la resilienza, la rinnovabilità ed i punti de
boli. Un sistema è più o meno sensibile ad un evento esterno in 
relazione all'attitudine strutturale a modificare il proprio stato 
subendone nocumento. La resi/ienza è quella caratteristica che 
permette ad un s istema di ritornare in modo naturale, più o me
no velocemente, allo stato in cui si trovava prima di subire il 
danno. La rinnovabilità si differenzia dalla res ilienza poiché 
mi su ra la capacità di poter ripri st inare uno stato di fatto ini zia
le per via quasi esclusivamente artificiale. Infine, la presenza 
di punIi deboli nella struttura di un sistema naturale può pro
durre effetti nocivi incontrollati in ambiti anche molto vasti. 
La pericolosità è definita come la probabilità che un determi
nato evento possa verificarsi in una parte del sistema naturale 

considerato. Quando si stud ia la pericolosità associata ad un e
vento se ne deve valutare l' intensità. l' estensione spaziale, la 
durata temporale, determinarne la grav ità e la persistenza degli 
effetti prodotti. È ormai consolidato il modo di operare per per
venire a valutazioni relative alla probabilità di realizzazione di 
determinati stati critici in aree per le quali si dispone di dati: la 
variabi le campionata che descrive lo stato va interpretata come 
aleatoria, in tal modo la soluzione del problema passa attraver
so la scelta del tipo di modello di di stribuzione teorica (pdf 
probabilit)' densit)' function) e la stima dei suoi parametri (011 
W. R. , 1995). 
Nell 'ambito dello studio dello stato di qualità di sistemi idrici 
sotterranei , assume rilevanza la valutazione della probabilità di 
superamento di un valore soglia di concentrazione di un gene
rico inquinante, quale premessa per la definizione di un ri schio 
di degrado qualitativo associato ad un generico punto dell'ac
quifero considerato. La rappresentazione della probabilità, così 
determinata, in forma di mappe di c lassificazione del rischio, 
diventa uno strumento molto utile per la gestione ordinaria e 
straordinaria della risorsa idrica dal punto di vista qualitativo 

" Emanuele Barca, Giuseppe Passarella, Istituto di Ricerca Sulle Acque, Sezione Territoriale di Bari, Consiglio Nazionale delle Ricerche; Giuseppe 
Giuliano, Istituto di Ricerca Sulle Acque, Sezione Territoriale di Roma, Consiglio Nazionale delle Ricerche; Vito D'Agostino, Tecnopolis - CSATA, 
s.p. Casamassima, Valenzano, Bari. 
** Ricerca effettuata nell'ambito del progetto Metodologie Integrate di Monitoraggio degli Acquiferi MIMA/GNDCI. 
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(Passarella et al., 2000; Passarella et al. , 2002). Questo ap
proccio consente di evitare la determinazione delle due compo
nenti del rischio quantificando, quest'ultimo, in modo diretto 
mediante strumenti probabilisti ci. In generale, considerata una 
porzione di territorio, delimitante un sistema idrico sotterraneo, 
discretizzata in un certo numero di punti n, l'anali si di caratte
rizzazione del rischio richiede la defini zione di una pdf in tu tti 
gli n punti , indipendentemente dalla loro coincidenza con punti 
(pozzi) di monitoraggio o meno. Sulla base di queste premesse, 
quello di cui si ha bisogno è un modello probabilistico da lega
re ad un dominio n-dimensionale. Tale modello esiste e prende 
il nome di f unzione aleatoria (FA) . Matheron (1970) ha reso 
popolare la teoria deIIe fun zioni aleatorie nel controllo delle ri
sorse naturali. La Geostatistica rappresenta, in qualche modo, 
l'evoluzione della teoria delle FA, applicata alle Scienze della 
Terra. Il kriging disg iuntivo (Rivoirad l., 1994) e la simulazio
ne geostatistica (Armstrong & Dowd, 1993) sono, in particola
re, due delle metodologie che si sono svilu ppate all 'interno di 
questa disciplina. In studi precedenti (Passarella et al., 2002a, 
Passarella et al. , 2002b), queste due metodologie probabilisti
che sono state descritte ed uti lizzate per la stima di un indice di 
rischio spaziale di degrado della falda idrica sottelTanea, defi
nito come la probabilità di superamento di prefissati livelli o 
soglie di concentrazione in un arco temporale definito. Si evi
denziava, già in quella sede, l' efficacia parziale di un indice 
che non tenesse conto dell' andamento nel tempo del parametro 
campionato nell'area di studio, ossia della tendenza temporale 
dei valori monitorati e si indicavano le possibilità di migliora
mento della metodo logia descritta. Partendo da questa premes
sa in questo nuovo articolo si defini sce e si determina un nuo
vo indice di rischio, detto di rischio effettivo, che, tiene conto 
si a del cosiddetto rischio 5paziale, sia della evoluzione che 
questo ha subito negli anni precedenti a quello in cui si sta o
perando. 
Questa nuova metodologia si propone come strumento di sup
porto alla decisione per la pianificazione e la programmazione 
di eventuali interventi di limitazione dell ' uso del suolo e/o di 
bonifica della falda idrica mirati a zone caratterizzate da eleva
to rischio di degrado quali tati vo al fine di mantenere o recupe
rare standard di qualità idonei all 'uso della risorsa idrica. 
In questo articolo si presenta uno stu dio basato su valori di 
concentrazione dei nitrati campionati nella falda idri ca della 
pianura di Modena. L'evento potenzi al mente dannoso, è rap
presentato dallo spandi mento di sostanze fertilizzanti sul suolo 
per fin i agricoli mentre il sistema vulnerabile è, ovviamente, la 
falda idrica sotterranea. Rispetto ai precedenti lavori citati l' e
lemento di novità è la sintesi di una metodologia che consente 
la stima di un indice di rischio spazio-temporale. 

2. FONDAMENTI TEORICI 

Un problema classico nell'ambito delle Scienze della Terra 
Appli cate, cons iste nello studio del comportamento spazi aIe 
(ed eventualmente temporale) di una o più variabili di carattere 
di stribuito (territoriale). La geostatistica fornisce alcune meto
dologie che si basano sull'uso delle Funzioni Aleatorie (FA). 
Queste ultime, che, dal punto di vista fisico, rappresen tano le 
leggi spaziali di distribuzione del parametro considerato, sono 
caratterizzate, per definizione, da una famiglia di Variabili A
leatorie (VA), ciascuna deIIe quali è associata ad una precisa 
posizione nell o spazio. La FA è un modello estremamente 
complesso poiché la sua completa conoscenza presuppone che 
sia nota la distribuzione congiunta di tutte le VA. In generale, a 
meno che non si faccia no ipotesi semplificative su essa, le 
informazioni che si ricavano effettuando dei 'campionamenti 
nel dominio di studio non sono sufficienti a ri costrui rl a analiti-
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camente. Tuttavia, la geostatistica offre un ampio "arsenale" di 
metodi affidabili per la ricostruzione numerica della legge spa
ziale su un dominio, tra questi ci sono il kriging disgiuntivo e 
la simulazione geostatistica. 

2.1 Generalità sul kriging disgiuntivo 
Il krig ing disgiuntivo (KD) è una tecnica in grado di produrre, 
partendo da un certo nu mero di valori campionati, una sti ma 
della vari abile territo rial e , la varianza assoc iata ad essa 
(DKEV) e una sti ma dell a probabilità di superamento di asse
gnati valori di soglia della variabile considerata, in c iasc un 
punto del dominio di studio. Il KD rappresenta una vari ante 
non lineare del kriging e, generalmente, offre un miglioramen
to, in termini di varianza di stima, rispetto al kriging lineare. 
Tuttavia, il KD richiede che la di stribuzione di probabilità con
giunta sia di tipo gaussiano (Matheron, 1976). Se questa con
dizione non fosse verificata dai dati campionati si assume l'esi
stenza di una trasformazione gaussiana I/J(X), unica ed inverti
bile, tale da produrre una FA la cui dis tribuzione di probabilità 
congiunta sia normale standard. Sia dunque Z(x) una FA cam
pionata in n punti Z(x ,), Z(x2), .. , Z(x ll ), con x " xb .. , XII punti del 
piano, applicando la trasformazione a ciascun valore Z(x) si 
produce un nuovo valore Y(x) che appartiene ad una normale 
standard. Lo sti matore del KD è impostato come somma di 
funzioni non lineari, laddove ciascuna fu nzione dipende da uno 
ed un solo valore normale trasformato Y(x) ed è espressa in 
termini di una serie di polinomi di Hermite, ricavabili da appo
si te tabeIIe ed indicati con Hk nella formu la seguente (Abramo
vitz & Stegun, 1965): 

Z :D = IfJY(x, )} =I IfkHdY(x)} 
i= l i=1 k=O 

(1) 

Le condizioni imposte aII o stimatore sono quelle consuete del 
kriging, cioè lo stimatore deve produrre la migliore stima non 
distorta e a minima varianza dell'errore. 
Per determinare la probabilità condizionata usando il KD, si 
deve riformulare il problema in modo che il metodo, stimando 
il valore atteso della distribuzione condizionata, possa stimare 
anche la probabilità condizionata. 
Nella pratica, quindi , l'applicazione del KD richiede che i dati 
siano distribuiti normalmente. A tale scopo è possi bile utili zza
re test non parametri ci come quello di Kolmogorov-Smirnov 
(Soka l & Roh(f, 1981; Rao et al., 1979). Se tale condizione non 
è verifi cata, si dovrà procedere alla cosiddetta anamorfosi 
gaussiana al fin e di trasformare la variabile Z(x) in Y(x ) carat
terizzata da una distribuzione normale. La procedura di sti ma 
prevede, a questo punto, la determinazione dei coeffi cienti dei 
polinomi di Hermite e la valutazione delle caratteristiche dei 
variogrammi . Infine, una volta note tutte le grandezze descrit
te, è possibile avviare la procedura che fornisce i valori stimati, 
in un generico punto, della grandezza in esame e della probabi
lità che essa superi il valore di soglia, noti i valori nei punti di 
campionamento. 

2.2 Generalità sulle Simulazioni 
La simulazione è una tecnica utilizzata per realizzare, partendo 
da informazioni di carattere statis tico, sempre ri cavate dai dati 
campionati, set di campionamenti vi rtuali (trials) nei punti in
cogniti. Conseguentemente, operando k generazioni (realizza
zioni) dei suddetti .l'et di campionamenti vi rtual i è possibile 
giungere, anche nel caso delle simulazioni geostatistiche, ad u
na stima della vari abile considerata e della probabilità che que
sta superi valori assegnati. 
Nel modello di FA non esistono vincoli sulla numerosità degli 
elementi che compongono una realizzazione, quindi è possibile 
considerare i valori campionati come una realizzazione parti-



colare della FA Z(x); questa realizzazione iniziale, detta Zd x), 
è composta esclusivamente dai valori campionati. 
[n generale, partendo da valori noti , è possibile determinare le 
stime dei primi due momenti (media e covarianza). Successi
vamente, tramite la simulazione, si può generare, un valore per 
ciascun punto del dominio di discretizzazione che comprendo
no punti in cui il valore della variabile è incognito, in modo ta
le che, globalmente, questi rispettino i primi due momenti. Si 
ottiene, così , una seconda realizzazione , più numerosa della 
prima, che chiameremo Zlx,) e che contiene i valori generati 
dalla simulazione, i quali possono essere riguardati come stime 
dei valori della variabile nei punti incogniti del dominio. 
E' possibile generare un numero arbitrariamente grande di si
mulazioni . Tra queste, tutte quelle i cui valori associati alle 
coordinate dei punti di campionamento non coincidano con le 
misure reali , possono essere scartate. Si otterranno, in tal modo, 
delle simulazioni particolari che sono dette simulazioni condi
zionate e che si indicano con Zsdx). Al termine di questa proce
dura, a ciascun punto della griglia di discretizzazione sarà asso
ciato un insieme di stime prodotte dalle diverse si mulazioni e a 
ciascuna classe di stime sarà possibile associare una frequenza. 
Una differenza tra il kriging e la simulazione sta nel fatto che il 
primo metodo effettua, intrinsecamente alla stima, un'opera
zione di minimizzazione della varianza di stima (KEV) cioè 
della differenza tra il valore stimato e il valore reale incognito, 
in conseguenza di ciò la stima risultante dal metodo nei punti 
incogniti è smussata. La simulazione invece non minimizza la 
varianza di stima per cui il valore simulato è influenzato u
niformemente nel calcolo della stima da tutti i valori disponibi
li anche quelli estremi (outliers). 
In particolare, nel presente lavoro, l'attenzione sarà appuntata 
sul metodo Turning Bands (TB) o delle Bande Tornanti. 11 me
todo TB effettua la generazione di un gran numero di realizza
zioni indipendenti a partire da una FA che per ipotesi è gaus
siana. Nel caso l' ipotesi di gaussianità non dovesse essere veri
ficata, si procede in maniera analoga al KD, trasformando i da
ti mediante l' operazione di anamorfosi già descritta. Simulare, 
in questo contesto, vuoi dire associare a punti del dominio un 
valore casuale appartenente ad un certo intervallo con media e 
varianza nota. Esistono numerose procedure per simulare rea
lizzazioni di FA unidimensionali con varianza e media note. 
Queste procedure, però, se generalizzate a tre dimensioni, si ri
velano estremamente onerose dal punto di vista computaziona
le. Il metodo TB ideato da Matheron (1970) consiste nel de
comporre tutte le simulazioni 3D in un numero arbitrario di si
mulazioni indipendenti unidimensionali e quindi nel ricostrui
re , a partire da queste, il dominio 3D (Fig. l ). Il carico compu
tazionale delle simulazioni secondo il metodo TB è, quindi, e
quivalente a quello di una simulazione unidimensionale. 

Figura 1 - Il metodo Turning Bands: I contributi forniti dagli 
N processi stocastici unidimensionali Zi(1;i) sono sommati 
in un processo bidimensionale Z(x) valutato nel punto xk 
(Tompson et al., 1989). 
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L'algoritmo TB può essere descritto come segue: 
l. Scelta arbitraria di una origine all ' interno o nelle vicinanze 

del dominio della FA da generare; 
2. Scelta di una retta i (tuming band) che attraversi il dominio 

secondo una direzione associata ad un vettore unitario ui' 
definito secondo criteri prefissati; 

3. Generazione di una realizzazione di FA unidimensionale, 
Z;( ç), lungo la retta i con media e varianza date; 

4. Proiezione ortogonale di ciascun punto xk del dominio 3D 
sulla retta i e definizione delle coordinate - ;k = Xk' u; in cui 
generare la FA Z;(ç;k); 

5. Aggiunta della componente determinata Z;(ç;k) alla FA tri
dimensionale Z(xk); 

6. Ripetizione dei passi 2-5 dell'algoritmo N volte lungo altre 
rette' 

7. Standardizzazione di Z(xk) secondo il fattore IN . 

La seguente formula esprime in forma compatta l ' algoritmo 
descritto: 

(2) 

Questo metodo di simulazione è, in genere, più veloce rispetto 
ad altri al crescere del numero di dimensioni del processo, poi
ché la sua complessità computazionale è comunque legata a 
processi unidimensionali . Naturalmente, nel metodo delle TB è 
indispensabile operare delle scelte sul numero delle turning 
bands e sul numero di simulazioni da effettuare. Ovviamente, 
aumentando il numero delle tuming bands si migliora la stima 
di Z(xk) poiché si riduce la perdita di informazione insita nella 
trasformazione di un dominio 3D in una somma di domini uni
dimensionali. Analogamente, la stima ottenuta con le simula
zioni migliora in ragione del quadrato del numero di simula
zioni effettuate, tuttavia questo non implica che la soluzione 
ottimale sia quella di aumentare all'infinito il numero di simu
lazioni e\o quello delle turning bands. In tal modo, infatti, il 
carico computazionale (tempo e risorse) crescerebbe fino a va
lori non accettabili. E' necessario, quindi , trovare un compro
messo tra il numero di simulazioni da effettuare e le risorse di 
calcolo disponibili , in relazione alla problematica che si deve 
affrontare. 

3. METODOLOGIA DI LAVORO 

3.1 Analisi strutturale e mappatura spaziale 
Dalle descrizioni dei due metodi emerge che le ipotesi di lavo
ro di entrambi sono analoghe; non deve, quindi , sorprendere 
che i due processi abbiano step identici , soprattutto nelle fasi 
immediatamente precedenti (es. anamO/fosi gaussiana) e suc
cessive (es. trasformazione inversa) alla loro applicazione. La 
Figura 2 descrive tutte le fasi delle metodologie messe a con
fronto in questo lavoro, dalla raccolta dei dati di concentrazio
ne del parametro di qualità selezionato,alla mappatura del ri
schio spaziale di degrado qualitativo della falda idrica, inteso 
come superamento di soglie di concentrazione assegnate al pa
rametro di qualità. 
Una fase comune e fondamentale di entrambi i metodi consiste 
nella cosiddetta analisi strutturale o variografia. Questa consi
ste nel calcolo del variogramma sperimentale (VS) e nella de
terminazior.e del variogramma teorico (VT), che definisce la 
correlazione spaziale della variabile considerata nell ' interno 
del dominio. 
La scelta del VT, basata su considerazioni relative alla cono
scenza del fenomeno considerato, consiste nella selezione di u
na funzione (modello o tipo di variogramma), tra quante ri-
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Figura 2 - Descrizione della metodologia per la determina
zione del rischio spaziale. 

spettano le ipotesi card ine della geostatistica (ipotesi 
intrinseca) e dei tre parametri che caratterizzano tale funzione 
(range, sii!, nugget) (Isaaks & Srivastava, 1989; Krajewski & 
Gibb.\', 1993). 
Scelta la soglia di concentrazione che condizionerà l'analisi si 
procede all 'elaborazione con uno dei due metodi geostatistici 
presentati (kriging disgiuntivo o simulazione) . Lo studio ripor
tato in questo articolo è basato sui valori di concentrazione dei 
ni trati fissati dalla legge italiana per l'uso potabile della risorsa 
idrica (DPR n.236/88; DLgs n. l 52/2000) che sono, rispettiva
mente, lO mg/L, come valore guida (VG) e 50 mglL come va
lore massimo ammissibile (MCA). 
I risultati, a valle della eventuale trasformazione inversa, devo
no essere classificati , attraverso classi di valori predefinite, per 
la rappresentazione cartografica in aree a rischio spaziale dif
ferente . 

3.2 Rischio temporale 
L'analisi del rischio di degrado quali tativo della falda idrica, 
finora sviluppata, consente di effettuare valutazioni di carattere 
prettamente spaziale. L'informazione temporale, pur essendo 
disponibile, non viene, fino a questo punto, considerata. Tutta
via, in problematiche di gestione delle risorse idriche, la cono
scenza di trend evolutivi dello stato qualitativo di una risorsa 
riveste una indubbia importanza. A tal fine e su lla base dei ri
sultati descritti, si propone una metodologia basata sulla defini
zione di classi di risch io caratterizzate, oltre che dall 'alta o 
bassa probabilità di superamento delle soglie, anche dal loro 
trend temporale. 
La valutazione del trend temporale dei valori del rischio in un 
generico nodo della griglia di stima è stata realizzata utilizzan
do un test statistico non parametrico. I test non parametrici so
no svincolati dall ' assunzione di normalità della pdf della popo
lazione da cui sono stati estratti i dati. Essi si basano sul con
cetto di rango (posizione) dei dati, rispetto ad un ordinamento 
crescente (o decrescente) dei valori. Nel caso in esame, l' ela
borazione di un insieme di probabilità (PJ, con un riferimento 
temporale (tJ relativo a 14 stagioni di campionamento, al fine 
di evidenziarne una tendenza (crescente o decrescente), sugge
risce l'uso del test non parametrico basato sul coefficiente di 
Spearman (r5) (Sneyers, 1975) . 
Le osservazioni (P i' i=1,2, ... ,n) riferite alla generica cella, per i 
periodi temporali di riferimento (n= 14 stagioni), sono posti in 
ordine crescente e sostituiti dai rispettivi ranghi (Yi' i= I ,2, .. ,n). 
La statistica del test è il coefficiente di correlazione (r5) tra le 
due serie i e Yi' cioè tra le posizioni i nella serie iniziale, e quel
le Yi nella serie ordinata: 
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r = l s 
6 . ? 

(
2 I )I.(Yi- /t n n -

(3) 

Sotto l'ipotesi nulla (Ho: r5=0), al crescere di n, la distribuzione 
di questa statistica è asintoticamente normale con E( rs) = O e 
var( r5) = 1/(n- l) . Dopo aver calcolato rs, si calcola la probabi
lità a l' tale che a l = P( lul > lu( r5)1), laddove 

(4) 

è la trasformazione necessaria alla standardizzazione della sta
tistica rs. L'ipotesi nulla è accettata o rigettata allivello di si
gnificatività a o, rispettivamente se a l > aoo al < ao' Nel caso 
in cui l'ipotesi nulla è rigettata, si può concludere sull'eviden
za di una tendenza crescen te o decrescente, a seconda che 
r5 > O o rs < O. 
Fissato, quindi, un punto della mappa, si può ricavare la serie 
temporale da sottoporre ad un test delle ipotesi . Per un dato li
vello di significatività (ao = 0.05), se l'ipotesi nulla Ho è riget
tata in un generico punto, il test prova una tendenza temporale 
positiva o negativa del rischio di degrado. AI contrario, se Ho è 
accettata, il test non rileva alcuna tendenza temporale. 
Il test non parametri co di Spearman, applicato in ogni punto 
del dominio di discretizzazione produce una mappa ad indici 
che, in ogni nodo, assumono valore nullo, se Ho è accettata, o 
valore + l o -1 se, H o è rigettata, e si evidenzia una tendenza 
positiva o rispettivamente negati va. La Figura 3 descri ve, 
schematicamente, tutte le fasi della metodologia per la deter
minazione dei trend temporal i del rischio . 
Operando come descritto, sono state realizzate mappe dei trend 
temporali del rischio una per ognuna delle due soglie di con
centrazione definite per questo studio e per ognuno dei due ap
procci . 

MA?PATIJRA 
TRENO TEMPOAA Ll 

RElATIVI 
AL PERIODO 

DI OSSERVAZIONE 

Figura 3 - Descrizione della metodologia per la determina
zione dei trend temporal i del risch io. 

3.3 Rischio eff ettivo 
Lo scopo finale di questa metodologia è, tuttavia, quello di de
finire il rischio di degrado qualitativo effettivo quale risultato 
della combinazione di un indice di tendenza (trend) con un in
dice di rischio spaziale. La Tabella l, riassume in 5 classi, da 
mollo basso a molto alto, il rischio effettivo di degrado qualita
tivo della risorsa idrica sotterranea con ri ferimento alle con
centrazioni dei nitrati . Come si vede la classificazione è basata 
sull' incrocio di 5 classi di rischio spaziale con 3 classi di ten
denza. Le cinque classi di rischio spaziale sono caratterizzate 
da ampiezza costante e rappresentano il rischio attuale, ossia 
quello determinato per l' ultima stagione di campionamento. Le 
tre classi di tendenza invece rappresentano l' andamento del ri 
schio spaziate negli ultimi anni e, naturalmente, indicano un 
aumento, una diminuzione o una costanza temporale del ri
schio stesso. 



TABELLA I - Categorie di rischio di degrado qualitativo ef-
fettivo 

Indice di rischio Indice di tendenza 
di degrado quali- tendenza nessuna tendenza 
tativo spaziale positiva tendenza negativa 

0.0- 0.2 bassa molto bassa molto bassa 
0.2 - 0.4 media molto bassa molto bassa 
0.4 - 0.6 alta media bassa 
0.6 - 0.8 molto alta molto alta media 
0.8 - 1.0 molto alta molto alta alta 

4. AREA DI STUDIO 

Nel presente articolo è considerata l'applicazione della meto-
dologia descritta ad una porzione di territorio, ampia circa 
1200 km 2, coincidente con la media ed alta pianura modenese 
(Figura 4). Quest'area, delimitata a sud dall ' Appennino To-
sco-Em iliano e solcata dai f iumi Secchia e Panaro , è stata og-
getto di numerosi studi e ricerche finali zzate ad individuare 
soluzioni al problema dell'approv-vigionamento idropotabile. 
(Visen lini, 1935; Colali/belli et al., 1980; Paltrinieri & Pe//e-
grini. 1990; Bare//i et al., 1990; Vicari & Zavarri, 1990). 
Ricerche approfond ite concernenti l'idrogeologia de II' acqui-
fero e la vulnerabilità intrinseca della fa lda (AA. VV. , 1996) 
hanno prodotto una cospicua cartografia te matica informati z-
zata riguardante. tra l'altro, l'idrogeologia, le tessiture dei de-
positi superfic iali , l'infiltrabilità, la vu lnerabilità e l'inquina-
mento reale e potenziale delle acque sotterranee. Dal punto di 
vista geologico, l'a lta e media pianura modenese, compresa 
tra il complesso appenninico a sud e il bacino sedimentario 
p adano a nord è caratteri zzata fondamentalmente da un siste-

~ 
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Figura 4 - Area di studio e reti di monitoraggio. 

57 

ma di conoidi pedemontane costituito dalle conoidi principali 
del fiume Secchia e Panaro che si interdigitano lateralmente 
con quelle secondarie dei torrenti minori. 
Nell'area di studi o è presente una intensa attività agrico la e 
zootecnica che produce un diffuso inquinamento della falda i
drica presente, connesso all'utilizzo di fertilizzanti ch imici 
(natural i e di sintesi) ed a llo spand i mento di reflui sul terreno. 
La falda sotterranea è ampiamente monitorata. In particolare, 
sono stati considerati i valori disponibili di numerosi parame
tri di qualità dell 'acqua, campionati in primavera ed autunno 
negli anni dal 1990 al 1996, per un totale di circa 90 campio
namenti per quattordici stagion i (Giu li ano et a l. , 1995). 
Per lo studio in argomento è stata scelta come variab il e di ri
ferimento la concentrazione dei nitrati , che risulta essere un 
parametro critico per l ' uso potabile delle acque sotterranee 
nella zona considerata. 
Le medie autunnali sembrano crescere nel periodo di osserva
zione raggiungendo valori di concentrazione di poco superiori 
a 39 mg/L nell'autunno del 1996. I valori medi primaverili 
sembrano, invece, osc ill are intorno a 34 mg/L. Sia per i valori 
autu nn ali che primaverili il massimo delle medie si è avuto 
nell ' anno 1996. 
La mediana, tranne che nella primavera 1990, è sempre di
stante dalla media e dalla moda: è questo un ch iaro s intomo 
dell'asimmetria delle distribuzioni dei va lori. Gli istogrammi 
ed i grafici delle cumulate dei valori campionati , indi spensabi 
li nella fase di pre-elaborazione del KD, sembrano tutti carat
teri zza ti da una spiccata asimmetri a. Il test di Kolmogorov
Smirnov (KS), strume nto c he permette di valutare statistica
mente la normalità di una distribuzione, in tutte le stag ioni e 
per i livelli di significat ività sce lti (a=0.05 e a=O.O I), confer
ma questa impressione rigettando l' ipotesi di normalità (Ca
puto el al., 2000). 
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5. RISULTATI E DISCUSSIONE 

5.1 Elaborazioni preliminari 
Prereq uis ito fondamentale per questo studio è la conoscenza 
del comportamento spaziale della variab il e considerata. La co
noscenza delle caratterist iche della continu ità spaziale dell a 
concentrazione del nitrato, infatti , consente, di utilizzare le tec
niche descritte precedentemente partendo dai dati campionati 
(/saaks & Srivastava, 1989; Krajewski & Gibbs, 1993) . 
Questo comportamento spaziale è stato determinato calcolando 
i relati vi variogrammi sperimentali per ognuna delle stagioni 
considerate (Caputo et al., 2000). L ' interpo lazione de i d ia
grammi così ottenuti , con modelli analitici standard, ha per
messo di determinare, per ogni variogramma, i parametri carat
teri stici range e siLl. I modelli usati per interpolare i variogram
mi speri mentali sono tutti modell i ammissibili, nel senso che u
ti lizzando ques ti modell i è assicurato il rispetto dell ' ipotesi in
trinseca, alla base dell e elaborazione geostatistiche. 
La disponi bilità di una gran mole di dat i (spazio-temporale), 
sebbene produca problemi d i gesti one e di e laborazione, con
sente di fare alcune considerazioni sulle vari az ioni temporal i 
delle caratteris tiche spazial i delle nove variabil i considerate. 
Accostando, infatti, i grafic i de i variogramm i di ogni stag ione 
per ogni si ngolo parametro, si ottiene uno storyboard che de
scrive perfe ttamente la sua evoluzione temporale. I ni trati si di
mostran o complessivamente stazionari ne l tempo, dove, per 
stazionario, in questo ca
so, si intende scarsamente 
incline a mod ificare ne l 
tempo il proprio compor
tamento medio nello spa
zio. Le concentrazioni mi 
surate sono state agevo l
mente interpretate con un 
modell o esponenziale con 
parametri abbastanza re
golari . In genere il nugget 
non s upera m ai i l 25 % 
de ll a variabili tà totale ed 
anche i range sono, abba
stanza rego lari assumendo 
valori, in genere, intorno a 
~-9 km . La cross-valida
zione, procedura d i pseu
do-vali dazione del model
lo di vari ogramma scel to, 
co nfe rma, in ge nere , la 
s u a bontà (Jo urn e l a nd 
Huijbregts , (978). 

5.2 Mappe del rischio 
spaziale 

mappe rappresentanti , ri spettivamente, la distribuzione spazi a
le della probabilità di superare 10 mg/L e quella di superare 50 
mg/L. Le operazioni di calcolo relative a questo approccio, so
no state, reali zzate usando comuni software disponi bili per le 
elaborazioni geostatist iche. Le mappe di risch io prodotte dal k
riging disgiuntivo mostrano probab ilità di superamento de ll a 
concentrazione di 10 mg/L molto alte. Le mappe di probabilità 
di superamento dei valori di concentrazione dei nitrat i pari a 
50 mg/L hanno una configurazione sim ile a que ll e descritte 
precedentemente, ma sono caratterizzate da valori bass i delle 
probab i lità. 
Anche per le simulazioni si è fatto ricorso a software spec iali
stici, in grado di effettuare tutti g li step necessari per elaborare 
i dati secondo la metodologia scelta. Durante le diverse fasi 
de ll a procedura di simu laz ione sono state conservate, ove pos
sibi le, tutte le impostazioni definite per il KD, al fine di poter 
confrontare i risultati dei due approcc i. In particolare, sono sta
ti conservati il passo di discreti zzazione ed il modello di vario
gramma. Per qu anto riguarda le impostazion i spec ifiche de l 
processo di simulazione, si è stabilito di effettuare 50 realizza
zioni co n 500 turn ing bands. Le mappe d i rischio spaziale, 
prodotte da lle simu lazioni, come atteso, sono molto simili a 
quelle prodotte dal KD. In Figura 5 si ri portano le mappe re la
ti ve alle due soglie di concentrazione scelte per la stagione au
tun nale del 1996, ultima stagione di cam pionamento . Come ac
cennato precedentemen te, per mig li orare la leggibil ità delle 

Esauri ta q uesta fase che 
risulta comune ai due ap
procci (KD e simulazione) 
è possibile passare alla lo
ro applicazione per la de
te rminaz ione del rischio 
di degrado quali tati vo del
la r isorsa idrica sotterra
nea co n r ife ri men to a ll e 
sog li e d i I O mg/L e 50 
mg/L dell a concentrazione 
dei nitrati provenienti da 
att ività agrico le diffuse. 
Per ogni stagione, quind i, 
so no sta te o tten ute due 

Figura 5 - Mappe del rischio spazi aIe per la stagione autunno 1996: (a) metodo KD, soglia 10 
mg/L; (b) metodo KD, soglia 50 mg/L; (c) metodo SG, soglia 10 mg/L; (d) metodo SG, soglia 50 
mg/L. 
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mappe si sono fissati quattro intervalli di valori di probabilità. 
Attribuendo a ciascuna categoria un differente colore è possi
bile evidenziare aree "isoprobabili" rispetto a queste quattro 
categorie. 
Si osserva che le mappe ottenute dalla simulazione mostrano, 
in generale, come era lecito attendersi , le frontiere delle aree di 
isoprobabilità molto sfrangiate e frastagliate; al contrario, quel
le ottenute dal KD sono estremamente morbide e smussate. La 
causa di questa differenza va cercata nella nota proprietà di mi
nimizzazione della varianza di stima del kriging. 
Le mappe, ottenute con i due differenti metodi , presentano de
gli andamenti spaziali qualitativamente simili tra loro come e
merge da un semplice confronto visivo, questa similitudine 
sembra, peraltro, confermata anche dalle mappe delle differen
ze, ottenute sottraendo per ogni mappa stagionale i valori di 
probabilità stimati con i due metodi , cella per cella di stima. Le 
mappe delle differenze, mostrano, in genere, valori molto pros
simi allo zero. Non di rado, tuttavia, le simulazioni generano a
ree caratterizzate da valori di rischio piLI basso o più alto. Una 
possibile spiegazione di questo fenomeno può essere, in qual
che modo, collegata alla numerosità del campionamento. E' , 
del resto, noto che i due metodi tendono a produrre risultati a
naloghi all ' aumentare dei punti di monitoraggio. 
Al fine di rendere oggettive queste valutazioni di carattere qua
litativo sono stati seguiti due diversi approcci: l ) confronto, a 
mezzo di test statistici, delle distribuzioni risultanti dai due 
metodi ; 2) verifica che la distribuzione delle differenze tra le 
probabilità determinate con i due metodi sia normale con me
dia nulla e varianza piccola. 
Esistono, in letteratura, numerosi test utili per affrontare il pri
mo problema. Tuttavia si devono escludere i lesi parametrici 
(t-test) poiché impongono l'ipotesi di normalità dei dati su cui 
operano ed i nostri due vettori di stime non sono distribuiti 
normalmente (Passarella et al. , 2000). 1 test non parametrici , 
pur svincolandosi dall'ipotesi di normalità, possono, in taluni 
casi, richiedere che i due set di dati siano indipendenti (U-test 
o test Mann-Whitney). Quest ' ultima ipotesi non può logica
mente essere ritenuta vera nel caso in esame, giacché le stime, 
sebbene ricavate con metodi diversi, sono state ottenute en
trambe da elaborazioni effettuate sullo stesso sei di dati cam
pionati. Una conferma della dipendenza tra i due sei di dati 
proviene dai valori alti dei coefficienti di correlazione lineare 
di Pearson (es.: 0.88 per la soglia lO mg/L e 0.93 per la soglia 
50 mg/L, per l'autunno 1996) e di Spearman (es.: 0.92 per en
trambe le soglie e sempre per l'autunno 1996) . I due coeffi
cienti sottoposti al test di significatività si sono dimostrati mol
to significativi. 
Nel rispetto di queste osservazioni , sono stati usati il Wilcoxon 
Signed Rank test ed il Sign Test, o Test delle Mediane, che 
però hanno evidenziato una sostanziale diversità statistica tra i 
due gruppi di dati, per ogni stagione, a dispetto di quelle che e
rano le aspettative iniziali. 
TI secondo approccio è stato impostato al fine di approfondire 
l'analisi delle differenze tra le due distribuzioni. Nel primo ap
proccio, infatti , non è stata considerata la struttura spaziale dei 
sei di valori stimati trascurando, quindi , una componente im
portante del tipo di analisi che si sta conducendo. Nel secondo 
approccio, invece, si estende la valutazione delle differenze tra 
le stime dei due metodi al campo spaziale studiando l' andamen
to della funzione "differenza delle stime" nel dominio fissato. 
l due set di stime ottenuti dai due metodi sono stati algebrica
mente rappresentati sotto forma di vettori , indicati con le lettere 
K e S. Una volta effettuata questa formalizzazione , attendersi 
che i due metodi siano equivalenti equivale ad ipotizzare che il 
vettore differenza S-K sia approssimativamente uguale al vetto
re nullo. Questo tipo di problema non può essere risolto attra
verso l'osservazione diretta dei valori del vettore delle differen-
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ze ma tramite un appropriato test statistico che vagli le differen
ze e velifichi se danno luogo ad una distribuzione normale cen
trata nello zero con varianza piccola. A conferma di quanto già 
verificato con il primo approccio, la distribuzione empirica del
le differenze risulta sostanzialmente non normale per la totalità 
delle stagioni considerate e per entrambe le soglie (Fig. 6). La 
normalità delle distribuzioni delle differenze, stagione per sta
gione, è stata verificata con i test di Kolmogorov-Smirnov e 
chi-quadro che hanno costantemente ed inequivocabilmente di
mostrato una significativa diversità statistica tra le distribuzioni 
dellc differenze e quella teorica normale con una probabilità di 
uguaglianza sempre molto prossima allo zero. 
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Figura 6 - Distribuzione delle differenze relative alla stagio
ne autunno 1996 e confronto con la distribuzione normale 
con stessa media e deviazione standard. 

Tuttavia, pur non potendo considerare normali le distribuzioni 
delle differenze per ciascuna stagione, si nota che le medie delle 
distribuzioni hanno sempre un valore prossimo allo O, sebbene 
negativo; questo, insieme alla considerazione che le mode spes
so coincidono con lo O e che le deviazioni standard sono estre
mamente piccole, induce a ritenere che le simulazioni tendono, 
sebbene in modo lieve, a sottostimare il rischio, il che tendereb
be a far preferire la metodologia basata sul KD. In realtà, questa 
conclusione non può essere considerata definitiva poiché questo 
tipo di analisi è di carattere globale (o statistico) mentre, come 
vedremo in seguito, la virtù del metodo basato sulle simulazioni 
sta nella capacità di valutare meglio la variabilità locale della 
variabile in studio. Comunque, questa diversità, o quantomeno 
il suo significato, meriterebbe di essere ulteriormente indagato. 
Una sperimentazione più approfondita e mirata, nella quale, sia 
incrementato il numero delle realizzazioni e delle lurning bands 
associate alle simulazioni, potrebbe condurre alla stima di valo
ri ottimali di questi parametri affinché i risultati dei due approc
ci, almeno statisticamente, ri sultino globalmente convergenti, 
pur conservando, i risultati delle simulaz ioni , una naturale , 
maggiore variabi li tà di carattere locale. 
Dal punto di vista spaziale, le mappe delle differenze confer
mano quanto già detto a proposito delle medie negative ma 
prossime allo O e dei bassi valori delle deviazioni standard. In
fatti la Figura 7, riportata a titolo di esempio ma rappresentati
va di tutte le altre stagioni, mostra una alta percentuale di valo
ri compresi tra -0.3 e 0.3 (78%), una prevalenza di valori ne
gativi (80%) e la totale assenza di valori maggiori di 0.34. 

5.3 Mappe dei trend 
Come era lecito attendersi, le mappe dei Irend, ottenute me
diante la simulazione, risultano molto meno regolari di quelle 
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Figura 7 - Rappresentazione spaziale delle differenze relative alla stagione autunno 1996: (a) 
soglia 10 mg/L; (b) soglia 50 mg/L. 

La descrizione , qui nd i , 
delle mappe relative all e 
due di verse soglie, può es
sere condotta in modo pa
ra lle lo. In partico lare , le 
quattro map pe mostrano 
che, i n gran parte dell' a
rea di studio, indipenden
teme nte da l tipo di ap
procc io usato, il ri sch io è 
caratterizzato da un a d if
fusa mancanza di tre nd 
tempora li crescenti o de
crescenti; questo sign ifica 
che durante i sette anni di 
osservazione il rischio di 
impoverimento qua litativo 
de lla fa lda è rimasto al-
quanto costante. 
Le mappe re lati ve alla so
glia di IO mg/L presenta-
no zone a Irend negativo 
(livello di rischio in dimi

ottenute in base ai ri sultati del KD (Fig. 8). Tu ttavia, il con
fronto dell e mappe ottenute con le due differenti metodologie e 
re lative agl i stessi periodi mostra similitudini di carattere qua
litativo. 

nuzione) leggermente più ampie rispetto a quella relat iva alla 
concentraz ione massima ammissibi le. AI contrario, le zone a 
trend crescente sono piuttosto ridotte nell e mappe rel ati ve al 
valore guida, mentre sono estremamente più ampie ne lle map
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Figura 8 - Mappe dei trend del rischio: (a) metodo KD, soglia 10 mg/L ; (c) metodo SG, soglia 10 
mg/L; (b) metodo KD, soglia 50 mg/L; (d) metodo SG, soglia 50 mg/L. 
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pe re lat ive al la soglia 50 
mg/L. 
Da quanto descritto si può 
dedurre che il li ve llo di ri 
sc hi o di impoverimento 
qualitativo dell a falda ten
de ad aumentare quando 
la soglia d i concentrazio
ne è alta mentre tende a 
rimanere costante, seppu
re su livelli al ti, nel caso 
d i soglie più modeste. In 
al tre parole il rischio che 
la qualità dell'acqua, della 
fa lda co ns ide rata, possa 
peggiorare fino a rendere 
la risorsa inutilizzabile per 
l'uso potabile sta aumen
tando. La parte dell'acqui
fero che sembra più sog
getto a questo aumento è 
quella localizzata tra Spi 
lam berto e Sassuo lo. E' 
interessan te notare come, 
propr io questa zona s ia 
classificata a vulnerabili tà 
da medio-alta ad estrema
mente elevata in uno stu
d io a cura d i Giuliano et 
al. (1995). 

5.4 Mappe del rischio 
effettivo 
La Figura 9 mostra le 
mappe del ri schio d i de
grado qualitativo effettivo 
riferito all e due sog li e 
scelte. 
In questo caso le c lass i 
rappresentate nelle mappe 



sono cinque in accordo con la Tabella I. Le mappe di rischio 
effettivo, prodotte dalle simulazioni , sembrano abbastanza si
mili a quelle prodotte dal KD, presentando andamenti spaziali 
qualitativamente analoghi, soprattutto in riferimento alla soglia 
di 50 mg/L. Tuttavia le differenze riscontrate per le mappe del 
rischio spaziale si ritrovano anche in queste mappe. In partico
lare, le mappe ottenute dalla simulazione mostrano, ancora una 
volta. le frontiere delle aree di isoprobabilità più sfrangiate e 
frastagliate di quelle ottenute dal KD e la causa è la medesima 
identificata precedentemente: il KD è in grado di minimizzare 
la varianza di stima. 
Il confronto tra le mappe relative alle due soglie di concentra
zione scelte, portano alle seguenti considerazioni: le Figure 9a 
e 9c, relative alla soglia pari al ve dei nitrati secondo il DPR 
236/88, mostrano una certa differenza tra i risultati del KD e 
quelli delle simulazioni. Effettivamente, aldilà di una zona 
compresa tra Modena, l'Appennino e il confine orientale del
l' area di studio, dove il rischio effettivo è classificato molto al
lO da entrambe le metodologie, il KD tende a valutare in modo 
più allarmante la situazione a nord ed a nord-est di Modena 
mantenendo il rischio effellivo ad una classe media a differen
za delle simulazioni che classificano quest' area a rischio basso 
e molla basso. Quest ' ultima interpretazione sembra più accet
tabile dato che, in questa zona. l'acquifero passa da non confi
nato a confinato, condizione estremamente più favorevole dal 
punto di vista della protezione della risorsa idrica dall'inquina
mento diffuso di origine agricola. La differenza, cui si è fatto 

cenno, tra le carte del rischio ricavate con il KD e con la simu
la::Jone tende a ridursi utilizzando come indice di rischio di de
grado qualitativo spazi aie, in Tabella I, i valori delle medie 
delle probabilità di superamento della soglia di 10 mg/L deter
minate con KD in tutte le quattordici stagioni (Fig . lO) invece 
che quelle dell ' autunno 1996, ultima stagione di campiona
mento disponibile. Questo induce a ritenere che la mappa del 
ri schio spaziale deIrautunno 1996 potrebbe essere affetta da u
na incertezza maggiore (confermata anche dallo studio statisti
co descritto in precedenza) dovuta probabilmente ad un minore 
numero di campionamenti disponibili. A conferma della pre
senza di questa maggiore incertezza nella stagione autunnale 
del 1996, le varianze di stima associate a questa stagione risul
tano estremamente più elevate che in tutte le precedenti stagio
ni oggetto dello studio. In particolare, nell 'ultima stagione, la 
varianza di sti ma massi ma nel I ' area di studio supera i 1500 
(mg/I)2 mentre, nelle altre stagioni, raramente supera i 1000 
(mg/l)2. Le Figure 9b e 9d, invece, sono riferite alla soglia di 
MCA , e mostrano una somiglianza molto più evidente. La 
maggior parte dell ' area è classificata a rischio effettivo di de
grado qualitativo molto basso e basso. Una zona in cui il ri
schio di degrado qualitativo effettivo è alto e molto alla è loca
lizzata nella parte meridionale dell ' area di studio in prossimità 
delle città di Spilamberto e Sassuolo, dove le attività antropi
che sono molto intense. Queste semplici considerazioni posso
no portare il gestore della risorsa a porre misure di salvaguar
dia opportune proprio in aree dove questi trend incrociano 

campi pozzi ad uso pota
bile. 

6. CONCLUSIONI 

In questo lavoro si è inte
so confrontare due percor
si metodologici miranti , 
entrambi, alla definizione 
di uno strumento decisio
nale rivolto a tecnici che 
debbano, in base a budgel 
stabiliti, valutare quali po
trebbero essere, all'inter
no di un'area di più vaste 
dimensioni , zone più cir
coscritte a maggior rischio 
potenziale di inquinamen
to su cui effettuare inter
venti gestionali di varia 
natura. 

Figura 9 - Mappe del rischio effettivo: (a) metodo KD, soglia 10 mg/L; (b) metodo KD, soglia 50 
mg/L; (c) metodo SG, soglia 10 mg/L; (d) metodo SG, soglia 50 mg/L. 

Sono, quindi, stati propo
sti due approcci di Cal"atte
re geostatistico per la de
terminazione di mappe del 
rischio di impoverimento 
qualitativo di sistemi idri
ci sotterranei. Il rischio è 
stato definito come la pro
babilità che assegnate so
glie di concentrazione di 
un dato indicatore di qua
lità della risorsa idrica sia
no superate. I due approc
ci. basati sulla stima delle 
probabilità condizionate 
con i metodi del krigillg 
disgiunlivo e delle simula
::.iolli geostalislich e tllr-
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ning bands, a partire dalla conoscenza dell a concentrazione del 
parametro considerato, in un certo numero di punti di campio
namento della falda, producono mappe di isoprobabilità del su
peramento delle soglie assegnate. 
I due approcci condividono gran parte delle fasi operative ed il 
confronto tra i risultati porta a concludere che, sebbene statisti
camente diffe rente, entrambi sono validi e forniscono indica
zio ni qualitativamente congruenti tra loro e rappresentati ve 
della situazione rilevata in falda. I due metodi, quindi , non so
no mutuamente esclusivi e possono essere usati entrambi otte
nendo in ogni caso risultati accettabili. 
Il metodo delle simulazioni, tu ttavia, dà maggiore peso alla va
riabi lità spazi aIe del fenomeno che, viceversa è attenuata col 
KD. Nell'operare le simulazioni, è possi bile controllare due 
parametri specifici, il numero delle realizzazioni e quello delle 
turning bands, agendo sui quali è possibile migliorare l'affida
bilità della stima. Ovviamente, vincoli di carattere computazio
ne impediscono che questi due parametri superino valori reali
stici. In base, quindi, alla disponibilità di dati campionati, alla 
capacità degli strumenti di calco lo utilizzabili ed allo scopo 
che il decisore si prefigge può essere usato uno o l'altro ap
proccio o entrambi, integrando le informazioni risultanti. Ad e
sempio, nel caso si debba valutare il rischio di impoverimento 
qualitativo, in riferimento a sostanze particolarmente pericolo
se, potrebbe essere più utile l'approccio delle simulazioni che 
consente di verificare con maggior dettaglio la variabilità spa-

scritti, sono state definite classi di rischio caratterizzate, oltre 
che dall' alta o bassa probabilità di superamento delle soglie, 
anche dal loro trend temporale. La valutazione del trend tem
porale dei valori del rischio in un generico nodo della griglia di 
stima è stata realizzata utilizzando un test statistico non para
metrico. l test non parametrici sono svincolati dall'assunzione 
di normali tà della pdl della popolazione da cui sono stati e
stratti i dati . Essi si basano sul concetto di rango (posizione) 
dei dati, rispetto ad un ordinamento crescente (o decrescente) 
dei valori. Nel caso in esame, al fine di evidenziare una ten
denza (crescente o decrescente) dei valori di probabilità, è sta
to usato un test no n parametrico basato sul coefficiente di 
Spearman (r,). 
Il test non parametrico di Spearman, applicato in ogn i punto 
del dominio di discretizzazione produce una mappa ad indici 
che, in ogni nodo, evidenzia, se esiste, una tendenza posi tiva o 
negativa. Noto il cosiddetto rischio spaziale ed i trend associa
ti nel tempo è stata definita una tabella che riassume in 5 clas
si, da molto basso a molto alto, il rischio effettivo di degrado 
qualitati vo della risorsa idrica sotterranea con riferimento alle 
concentrazioni del parametro considerato. La classificazione è 
basata sull' incrocio di 5 classi di rischio spaziate con 3 classi 
di tendenza. Le cinque classi di rischio spaziale sono caratte
rizzate da ampiezza costante e rappresentano il rischio attuale, 
ossia quello determinato per l'ultima stagione di campiona
mento. Le tre classi di tendenza invece rappresentano l' anda

mento del rischio spaziale negli 
ultimi anni e, naturalmente, indi
cano un aumento, una dimi nuzio
ne o una costanza temporale del 
rischio stesso. 

Figura 10 - Mappe del risch io effettivo ottenuto considerando come indice di risch io 
spaziale le medie dei valori su quattordici stagioni: (a) metodo KD, soglia 10 mg/L; (b) 
metodo SG, soglia 10 mg/L. 

Il confronto dei ri su ltati (mappe 
di rischio effettivo) prodotti da i 
due approcci evidenzia, aldilà di 
una certa somiglianza di carattere 
qualitati vo, una costante, maggio
re, "regolarità" dei contorni delle 
aree caratterizzate dalla stessa 
classe di rischio prodotte dal KD. 
In effetti, come riportato in Raspa 
(2000), le mappe costruite tramite 
stima (KD), per effetto dell'inter
polazione su cui è basata la stima 
stessa, hanno una particolarità: si 
presentano smussate, presentano 
cioè un andamento nello spazio 
molto regolare rispetto a quel lo 
della realtà , e questo succede 
qualsiasi sia il metodo di stima 

ziale del rischio considerato e quindi di intervenire anche su 
si ngole celle di stime. 
Aldilà dell'approccio scelto, i risultati della prima fase della 
metodologia rappresentano, unicamente, la situazione di degra
do qual itativo al momento in cui è stato effettuato il campiona
mento. L' unica informazione sulla tendenza del rischio ad au
mentare, a diminuire o a rimanere stabile, in un generico punto 
dell'area di studio, può essere desunta unicamente da una ana
lisi di tipo qualitativo e soggettiva basata sul confronto visivo 
di più mappe relative a stagioni differenti. Uno strumento deci
sionale più affidabile dovrebbe, invece, considerare il tre/UI di 
peggioramento o miglioramento del rischio nelle varie zone 
dell ' area monitorata. Al fine rendere oggettiva la valutazione 
del trend evolutivo del rischio di impoverimento qualitativo 
della fa lda, è stata proposta una integrazione alla metodo logia 
mirante alla defi ni zione di schemi di classificazione del rischio 
spazio-temporale impostate sull ' incrocio di indici di tendenza 
temporale e classi di risch io attua li . Sulla base dei risultati de-
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impiegato. Quando questo effetto può pregiudicare i risultati 
delle applicazioni , bisogna ricorrere ad un altro tipo di mappa: 
quella simulata che, al contrario di quella stimata, ha la pro
prietà dì conservare la variabilità spaziale della realtà. 
Si supponga, ad esempio, che in un acquifero si debba preve
dere, per mezzo di un modello numerico, la portata nel tempo 
di alcuni pozzi o si debba verificare, sempre numericamente, 
un' ipotesi di gestione della risorsa. 
Le caratteristiche idrauli che dell'acquifero, quali parametri del 
modello integrato previsionale, devono essere ricostruite su 
tutto il campo mediante la simulazione, poiché la loro ricostru
zione tramite stima, per effetto dello smussamento spaziale ri
sultante, restituirebbe un acquifero con valori di trasmissiv ità 
più elevati in valore assoluto rispetto alla realtà, tanto più ele
vati quanto più l'acquifero è disomogeneo e quanto più le 
informazioni sono scarse. l risultati dell'applicazione ne sareb
bero compromessi. 
Il caso oggetto di questo articolo rappresenta una tipica si tua-



zione in cui è utile di sporre di una carta simulata dato che s i è 
interessati a caratteri zzare spaz ialmente la distribuzione de i 
suoi valori es tremi, cioè ad ev idenziare le dimensioni, la forma 
e la distribuzione nel campo delle aree in cui i valori della va
riabile sono superiori od inferiori a determin ati valori di soglia. 
La generazione di differenti s imulazioni permette in questo ca
so di caratterizzare, anche visivamente, l' incertezza nella defi
nizione d i dette caratteristiche. 
La simulazione mantiene la variabilità delle caratteristiche rea
li , ma a prezzo di una precisione, punto per punto, minore di 
quella ottenibile con la stima. L ' utilizzo dell ' uno o dell'altro 
tipo di ricostruzione dipende dalla particolare applicazione, ma 
è frequente che la carta stimata e quell a simulata siano utilizza
te, nello stesso contesto, comple mentarmente. 
Ora, mentre la stima, e quindi la carta stimata, dato il metodo, 
è unica, quella s imulata, qualsiasi sia la tecnica di simulazio ne 
utili zzata, non è uni ca e pertanto, il risultato dell ' applicazione 
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può dipendere dalla particolare carta simulata, impiegata nella 
funzione applicativa. In questo caso conviene generare la si
mul az ione un elevato numero di volte per ottenere a ltrettanti 
risultati , la cui distribuzione costituisce la loro probabilizzazio
ne. E ' questa una mani era per trasferire sui ri sultati l' incertez
za con cui sono note le variabili di input e quindi di valutare, i 
ri schi amb ientali ad essa conness i. 
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NORME REDAZIONALI 

I Gli articoli da destinarsi alla pubblicazione sulla Rivista 
"L'Acqua" dovranno pervenire in Redazione per e-mail 

all' indirizzo: acqua@idrotecnicaitaliana.it con un file di 
Microsoft® Word o un PDF; verranno quindi esaminati 
dal Collegio dei Referee e in caso di accettazione do
vranno essere redatti secondo le seguenti norme reda

zionali : 
il testo in forma definitiva, comprensivo di tabelle e 
figure, dovrà avere una lunghezza di 10-12 pagine: 
dovrà essere utilizzato il programma Microsoft® 
Word (versione 6.0 o precedenti); il carattere è il Ti

mes New Roman, corpo 10; 

i paragrafi Ce i sottoparagrafi) dovranno avere una 
numerazione progressiva contrassegnata da numeri 
arabi; 

• le tabelle (file di Word) dovranno avere una base di 
8,5 cm, IO cm o 17,6 cm ed essere numerate pro

gressivamente con numeri romani; 

• le figure dovranno essere in formato TIF o lPG con 
una risoluzione minima di 300 dpi e una base da 8,5 
cm (minima) a 17,6 cm (massima) e numerate pro

gressivamente con numeri arabi; 

• le formule matematiche dovranno essere composte 
con J'Equation Editor (versione Word 6.0 o prece
denti) e numerate progressivamente con numeri ara
bi racchiusi in parentesi tonde e allineati a margine 
destro della formula; le grandezze saranno espresse 
nelle unità di misura del Sistema Internazionale 
(S .I.); per eventuali simbologie particolari contenute 
nel testo dovrà essere utilizzata la Font "Symbol"; 

• il testo comprenderà un fì'ontespizio sul quale saran
no riportati : il Nome e Cognome dell' Autore (o de
gli Autori), corredato di titoli, qualifiche, ente di ap
partenenza, ecc., che l'Autore desideri inserire; il ti
tolo della memoria (in italiano e in inglese); un som

mario (in italiano e in inglese) di IO righe ciascuno; 
un minimo di 3 e un massimo di 5 parole chiave (in 
italiano e in inglese); 

la bibliografia dovrà avere corpo 9 ed essere struttu
rata nel seguente modo (1'Autore dovrà tenere conto 
del carattere e dei segni di interpunzione indicati 
nel I ' esempio) : 
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Libri 
Cognome e nome dell' Autore o Autori, 
Titolo e sottotitolo dell'opera, 

Luogo di edizione (se assente scrivere s.I.), 

Editore, 
Data di edizione, 

Numero di pagine. 

Articoli di Riviste 
Cognome e nome dell' Autore o Autori, 
''Titolo dell' articolo", 
Titolo della rivista, 

Volume e numero del fascicolo, 
Mese e anno, 
Pagine in cui appare l'mticolo. 

Capitoli di libri e atti di Congressi 
Cognome e nome dell' Autore o Autori, 
"Titolo del capitolo", 

In 

Titolo dell' opera collettiva, 

Eventuale numero del volume dell'opera in cui si 

trova il saggio citato, 
Luogo, editore, data, numero pagine. 

• le singole voci dovranno essere elencate in ordine 
alfabetico; 

• il lavoro dovrà essere suddiviso in file separati con-
tenenti 

il frontespizio e il testo; 
le tabelle; 
le figure; 

la bibliografia; 
eventuali note presenti (numerate anch'esse pro
gressivamente). 

il lavoro potrà essere inviato (in duplice copia) in for
mato cartaceo, corredato di supporto informatico, a: 
Rivista "L'Acqua" 

c/o Associazione Idrotecnica Italiana 

Via Niz.za, 53 

00198 ROMA 

o via e-mail all 'indirizz.o: 

acqua@idrotecnicaitaliana.it; 

la pubblicazione di figure a colori prevede un contri
buto spese pari a € 310,00 + IV A 



AGGIORNAMENTI PROFESSIONALI 

Corsi (Resoconti) 

Convegno Nazionale 
"La gestione dei Servizi Idrici" 

Sassari, 23 gennaio 2004 

La Sezione Sardegna della nostra Asso
ciazione, insieme con l'Università di Sas
sari, Dipartimento di Ingegneria del Terri
torio, il Comune , l'Ordine degli Ingegne
ri e la Camera di Commercio di Sassari, 
hanno organizzato un Convegno su " La 
Gestione dei servizi idrici: problemi tecni
ci ed organiz~ativi delle reti di approvi
gionamel1fo ". 
II Convegno si è tenuto il 23 gennaio, dal
le ore 8,30 alle 18,30, nel nuovo centro 
congressi della Promocamera, alla perife
ria della città, e ad esso hanno partecipato 
circa 200 persone, provenienti dal mondo 
accademico, dalle istituzioni e dalla pro
fessione. 
Obiettivo principale del Convegno è stata 
la puntualizzazione dei problemi tecnici 
ed organizzativi delle reti di approvv igio
namento, in un momento di particolare at
tualità non solo per le strutture gestionali 
degli acquedotti , ma anche per la realizza
zione di un servizio idrico adeguato alle e
sigenze del Paese. Se pure gli interventi 
riguardavano prevalentemente problemi e 
situazioni dalla Sardegna, sono stat i tutta
via presi in considerazione gli aspetti es
senziali della nuova normativa italiana, 
con l'illustrazione di tipici casi in varie re
gion i. 
Animatore del Convegno è stato Eugenio 
Lazzari , Professore nell 'Università di Ca
gliari e Membro del Consiglio Direttivo 
dell' Associazione, coadiuvato da un grup
po di volenterosi soci della Sezione Sar
degna e da alcuni Docenti dell ' Univers ità 
di Sassari. Dopo l'apertura dei lavori. 
hanno portato il loro saluto l'Ono Pasquale 
Onida, Assessore ai Lavori Pubblici della 
Regione, il Magnifico Rettore dell ' Uni
versità, Professor Alessandro Maida, il 
Sindaco di Sassari , Professor Gianvittorio 
Campus. il Presidente dell ' Ordine degli 
Ingegneri della Provincia, Ing. Giancarlo 
Capitta, ed il Presidente della Promoca
mera , Dott. Fedele Sanciu. Tutti hanno 
sottolineato l'importanza del problema 
trattato, nelle prospettive attuali dello svi
luppo economico e nel contesto delle nuo
ve esigenze ambientali . Successivamente. 
Marcello Bened ini , Membro del Consi
glio Direttivo. ha portato il saluto del Pre
sidente Generale dell' Associazione, Ugo 
Maione. che non ha potuto essere presente 
al Convegno. 
Hanno avuto quindi inizio i previsti inter
venti, coordinati brillantemente dal prof. 
Costantino Fassò, Presidente Onorario 
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dell ' Associazione, che si sono protratti 
per la restante parte della mattinata e nel 
pomeriggio, seguiti con molto interesse da 
tutti i partecipanti. 
Gli aspetti normativi, alla luce dei nuovi 
dispositivi di legge, sono stati illu strati da 
Renato Drusiani, Direttore Generale della 
Federgasacqua, ncll'intcrvcnto "La piani
ficazione e le modalità di affidamento del 
serv izio idrico" . Successivamente, Mario 
Rosario Mazzola, dell'Università di Paler
mo, illustrando "La pianificazione e ge
stione delle reti di approvvigionamento i
drico" ha richiamato alcuni punti essen
zia li per un corretto esercizio degli acque
dotti. 
E' seguito l'intervento di Giovanni Sechi, 
dell ' Università di Cagliari, che nel descri
vere gli "Aspetti modellistici nella predi
sposizione del Piano d'ambito della Re
gione Sardegna". si è in particolare sof
fermato sui procedimenti di ott imizzazio
ne usati per questa finalità. 
Dopo la "pausa caffè" ha preso la parola 
Paolo Bertola, dell' Università di Trento, 
trattando il tema " La gestione delle reti di 
distribuzione, il telecontrollo e gli stru
m enti per l ' otlimiz::.azione del loro 
assetto", tema che è stato incentrato su lla 
descrizione di alcuni casi di studio in città 
italiane. 
Nel success ivo intervento su "II monito
raggio dell 'efficienza della gestione", Fer
nando Sanna, della Soc. CO PES di Mila
no, ha illustrato soprattutto gli aspetti eco
nomici, mentre Giancarlo Leoni , del 
Gruppo HERA di Bologna, trattando degli 
"Indicatori di qualità tecnica del servizio 
idrico integrato", ha riferito sui risultati di 
recenti esperienze. 
Dopo una colazione di lavoro tenuta nei 
locali del Convegno, la seduta pomeridia
na , sempre sotto il coordinamento del 
prof. Fassò, è iniziata con l'intervento del
la dott.sa Virginia Lai , che, per conto del
l' Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale 
della Sardegna, ha trattato l'argomento 
"L 'Autorità d'Ambito della Regione Sar
degna tra modalità di affidamento del ser
vi~io idrico integrato e scelta del servizio 
gestore", sottolineandone gli aspetti nor
mativi , nel particolare momento attuale. 
Analoghi aspetti sono stati puntualizzati 
da Michele Loy, Presidente dell ' Ente Au
tonomo del Flumendosa, nell' intervento 
"L 'attuazione della direttiva comunitaria 
sulle acque: sfida e oPPOr/unità per una 
riforma del sistema idrico primario in 
Sardeg na " . Sempre nell ' ambito della 
stessa tematica riguardante i problemi del
la Regione, Sergio Marracini, Presidente 
dell ' Ente Sardo Acquesotti e Fognature, è 
intervenuto su "La gestione del servòo i
drico integrato in Sardegna nel rispetto 
della norll1ativa ". 
Con maggiore attenzione agli aspetti di 



legge, Maria Ida Rinaldi , del Comune di 
Sassari, ha trattato il " Profilo critico della 
normativa italiana alla luce dei principi 
della U. E.". 
Infine, alcune parti co lar ità de ll a proble
matica regionale sono state illustrate da 
Dina Cado ni, dell'Ente Autonomo Flu
mendosa, nell'intervento "Piano stra/cio 
regionale per l'utili~zazione delle risorse 
idriche in Sardegna", e da Marcello Nied
da, dell 'Università di Sassari, nell'i nter
vento "Gestione multise/toriale ed uso di 
risorse idriche non convenzionali ". 
E ' segui ta una serie d i presentazion i di 
dettaglio e di cas i-studio, da parte d i Die
go Farre de lla Società Gavossai ("Primi 
passi nel telecontrollo dei serbatoi e dei 
partitori della Gavassai s.p.a.") , Saverio 
Libe ratore del l 'Un ivers ità di Cag liari 
("Una metodologia mista di simulazione 
ed ottimi~za~ione"), Giacomo Fadda del
l' Hydrocontrol di Cagliari ("Sistema inte
grato per la gestione delle reti idriche") e 
Rodolfo Donau, della Des ign Construc
tion ("Gestione delle reti-tariffe : quali 
vantaggi per gli utenli" ). 
E' segui ta quindi una breve discussione, 
a l termine dell a quale il coordinatore Co
stantino Fassò ha chiuso i lavori, ringra
ziando tutti i partecipanti ed in particolare 
i re latori, nonché gli Sponsor che hanno 
permesso la realizzazione del Convegno. 

a cura di Eugenio Lanari 
(Presidente Sezione Sardegna dell'A .I.I. ) 

Recensione 

Claudio Datei 
Vajont. La storia idraulica 

TI volume di C laud io Datei "Vajo nt , la 
sto ri a id rau lica", pubblicato ne l lu g li o 
2003 per i tipi della Libreria Corti na di 
Padova, è una Il(llTazione precisa e docu
mentata delle discussioni, dell e polemiche 
e dei fatti che si sono sv iluppati attorno al 
modello fis ico del lago del Vajont, affida-

to dalla SADE all ' Istituto di Idraulica del
l'Università di Padova sotto la responsabi
lità di Augusto Ghetti, col fine di studiare 
g li effetti che la cad uta de ll a frana de l 
Monte Toc nel lago avrebbe determ inato 
nei territori confin anti. 
L'A utore si è posto come fi ne prim ario 
quello di fugare i dubbi, da più parti avan
zati, sull ' esistenza di errori nella modella
zione fisica del fenomeno da indagare e, 
cosa ancora più importan te, sul sospetto di 
connivenza tra la SADE e \'Ist ituto di I
draul ica dell ' Univers ità di Padova, accu
sato quest' ultimo di essersi prestato a ma
ni polare la speri mentazione co l f ine di 
presentare come sicura una realtà che non 
lo era affatto, rassicurando un ' op inione 
pubblica all armata dal possibile verificarsi 
di un evento catastrofico. 
Annota giustamente il Prof. Datei che la 
di mostrazione del la estraneità del Prof. 
Ghetti e de i suoi co ll aboratori ai fatti di 
cu i venivano accusati avrebbe ridato all'I
stituto di Idrau lica de ll 'Università di Pa
dova l'onore offuscato. 
Pur non avendo ricevuto delega alcuna da
gli idraulic i italiani, sento di poter rassicu
rare il Prof. Datei che mai, in nessun mo
mento, il nostro mondo ha avuto dubbi 
sulla infondatezza di questi sospetti. 
Se questa è la finalità dichi arata dal Prof. 
Datei e a lla quale, pertanto, egli attribui
sce prim aria importanza, altrettanto im
portante appare al lettore la puntigliosa 
descrizione critica degli studi geologici e 
geomeccani ci svolti neg li anni che hanno 
preceduto e seguito l'evento; in particola
re quell i effettuati dopo le frane di Ponte
sei (agosto 1957) e del Monte Toc (no
vembre 1960) e negli anni in cui si è cele
brato il processo intentato verso i presunt i 
responsabi li del di sastro. Il libro contri 
bui sce, poi, a chiarire il cl ima nel quale si 
sono svolti gli episod i centrali dell a vicen
da, clima contrassegnato da un fitto in
treccio di competenze e di interessi che le
gava tra loro attori diversi: dirigen ti e tec
nici della SADE, Ist ituzioni , Magistratura, 
Consulenti di varia provenienza discipl i
nare, ecc .. 
Tornando ora al centro di grav ità del li 
bro. Si è detto che il modello fis ico dove
va simu lare i fenomen i idrodinam ici che 
si sarebbero innescati nel lago del Vajont 
una volta investito dalla frana che si pre
vedeva prima o poi sarebbe precipitata dal 
Monte Toc. 
Furono forn iti a tal fine dalla SA DE i dati 
di base per la costruzione del modello : 
fo rma del versante in frana, vo lume e 
com pattezza della rocc ia prec ipi tabile, 
modalità di caduta della stessa e tempi di 
arri vo allago. 
La costruzione del modello e la sperimen
tazione condotta sull a base di quest i dati 
fornì un ri sultato abbas tanza rassicurante 
nei ri guardi de ll 'altezza dell 'onda che la 
frana avrebbe prodotto nel lago e delle ca
ratterist iche de ll 'onda di sommersione che 
si sarebbe formata a vall e della d iga. Il 
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modello ev idenziò, in fatt i, che nella più 
catas tro fica delle ipotesi l 'onda avrebbe 
raggiunto l 'altezza massi ma di c irca 27 
metri e che, di conseguenza, la quota di 
700 m s.m. del livello del lago poteva es
sere considerata di assolu ta s icurezza in 
quanto dagli scari catori di superficie della 
d iga, la cui sogl ia era posta a q uota 
722,50, s i sarebbe avuto lo sfioro di una 
p0I1ata non preoccupante ('" 2800 m'/s) e 
l' acqua non avrebbe raggiunto le case dei 
paesi situati lungo le sponde del lago (Er
to e Casso). 
Come sappiamo, la realtà smentì clamoro
samente questi risultati: infatti l'onda che 
conseguì alla caduta della frana, quando il 
lago era a quota 700,42 m s.m., raggiunse 
un'aILezza stimata in oltre 250 m, cioè di 
un ord ine di grandezza superiore a quella 
osservata nel modello. 
Gli au tori e i gestori del modello, soprat
tutto il Prof. Ghetti, vennero in vesti ti dalle 
pesantissime accuse che ho prima ricorda
to. Da tener presente che la SADE era 
proprietari a del "Centro Modell i Idrauli 
ci" di Nove (Vittorio Veneto) dove venne 
costruito il modello. La circostanza, poi, 
che questo laborator io fosse intestato al 
nome di Ettore Sci meni, maestro di Augu
sto Ghett i e uno dei più prest igiosi rappre
sentanti da ll a sc uo la idrau lica itali an a, 
contri bui va ad avvalorare il sospetto d i 
sudditanza dell ' Istituto di Idraulica di Pa
dova a lla SADE. 
Nel processo che seguì il d isastro de l 
Vajont , ne l quale venne inev itab ilmente 
trasc inato il Prof. Ghetti, il Prof. Date i, 
suo difenso re, d imostrò l'infondatezza 
dell'accusa di elTore progettuale, moti van
do l' enorme difformi tà dall a realtà del ri
sultato ottenuto dal modello, con l'errore 
di previsione dei tecnici della SADE, che 
avevano indicato in alcuni minuti il tempo 
di caduta della frana, e che il Prof. Ghetti, 
ne ll a co nduzione dell a sperimentazione, 
ridusse prudenzialmente a 60", cioè a va
lori più o meno dimezzati. 
Datei riusCÌ a dimostrare che il tempo di 
caduta della frana fu di poco superiore ad 
una ventina di secondi, smentendo il risul
tato a cui erano alTivati i periti dei magi
strati inqui renti . J quali , avendo stimato 
questo tempo in un minuto circa, cioè più 
o me no ug ua le a q ue ll o uti li zza to da 
G hett i ne ll a sperimentazion e, avevano 
co ncluso d icendo che modell o e prove 
non potevano che essere stati progettati ed 
esegu iti in modo non conforme ai principi 
della scienza idrau lica (per errore o volu
tamente?). 
Da notare che queste congetture, fatte si
curamente in perfetta buona fede, non pre
sero in considerazione il livello di appros
simazione che so li tamente accompagna 
valutazioni di ques ta natura, basate c ioè 
su dati che, pur se dedotti da ll 'osservazio
ne dei fenomeni reali , possono lo stesso 
essere affetti da errori, e che se non ana
lizzati criticamente possono fuorviare i ra
gionamenti tecnici, specie quando a mo-



desti scostamenti nell'entità della causa 
che genera il fenomeno, corrispondono, 
come per il caso in esame, forti differenze 
negl i effetti. 
Datei, adottando la più realistica ipotesi di 
assimilare la traiettori a seguita dal bari
centro della frana ad un arco di cerchio, 
invece che una semiretta (come ipotizzato 
dai c.T.U.) , ne valutò il tempo di caduta 
in 29", quindi pari circa alla metà di quel
lo con cu i furono eseguite le prove che 
dettero luogo al risultato che conosciamo. 
I risultati del calcolo di Datei trovarono ri
scontro nelle registrazioni dei sismografi 
di Pieve di Cadore, la cui interpretazione 
fornì valori del tempo di caduta compres i 
tra 20" e 25". 
I successivi studi sperimentali eseguiti nel 
Laboratorio di Idraulica dell'Università di 
Padova, nel corso del processo intentato al 
Prof. Ghetti , dimostrarono che, al ridursi 
del tempo di an'ivo nel lago, l'altezza del
l'onda provocata dalla caduta di una frana 
con caratteris tiche simi li a quella del 
monte Toc aumentava iperbolicamente. 
Di modo che, se l'esperimento fosse stato 
eseguito co l tempo di caduta non di 60" 
bensì di 25" (come dimostrato dal prof. 
Datei), avrebbe restituito un 'onda di altez
za massi ma di circa 200 m, cioè dello 
stesso ordine di quella realmente verifica
tasi. 
Venne così dimostrato che non furono 
sbagli ati né la concezione del modello né 
le prove eseguite su di esso. E che la 
difformità delle osservazion i sperimentali 
alla realtà erano da imputarsi ai dati che la 
SADE fornì al Prof. Ghetti (in particolare 
del tempo di caduta della frana) come ba
se per la conduzione della sperimentazio-
ne. 
Questa articolazione di ragionamenti ven
ne accolta dalla magistratura inquirente; e 
Augusto Ghetti e l'Istituto di Idrauli ca 
dell ' Università di Padova uscirono inden
ni , dopo indicibili sofferenze, da questa 
drammatica vicenda. 

Scrive Claudio Datei che nel corso delle 
sue meditazioni sui fatti del Vajont è stato 
ossessionato da un paio di domande. 
La prima riguarda le ragioni che hanno in
dotto la SADE a non inviare al Servizio 
Dighe la relazione conclusiva con i risul 
tati del modello idraulico. 
Sostiene il Prof. Datei che, se il Servizio 
avesse letto questa relazione, sicuramente 
non avrebbe autorizzato l' invaso a quota 
715 m s.m ., essendo indicata in tale rela-
zione " ....... Ia quota di 700 11/ S.I11. 
........ di assoluta sicurez::.a nei riguardi 
allche del più catastrofico prevedibile e
vento dijìw1Q". E ben conoscendo l'atteg
giamento di prudenza che da sempre con
traddistingue il Servizio Dighe, la quota 
che avrebbe autorizzato, dopo aver letto la 
relazione di Ghetti , sarebbe stata quasi 
certamente inferiore ai 700 m s.m. con la 
facile conclusione che le conseguenze del
la frana sarebbero state molto pill ridotte 

rispetto a quelle poi verificates i. 
La seconda domanda riguarda la situazio
ne di assoluta separatezza che in quell'oc
casione si venne a creare tra gli esperti 
geomeccan ici e geologici da un lato e gli 
idraulici dall' altro, separatezza evidenzia
ta anche dall'Ing. Paolo Sembenelli e dai 
Proff. Hendron e Patton. 
Questo pensiero appare oggi del tutto con
divisibile quando si rifletta che la presen
za nel team di geologi e geomeccan ici di 
una professionalità idraulica di alto profi
lo avrebbe non solo meglio indiri zzato i 
tecnici della SADE verso l'individuazione 
degli elementi di base per la costruzione 
del modello ma anche dei metodi scienti 
ficamente più appropriati da utilizzare 
nella interpretazione degli spostamenti re
gistrati ai capisaldi disposti nel versante in 
frana del monte Toc. 
A quest ' ultimo proposito gli studi condot
ti dal Prof. Datei hanno, infatti , condotto 
alle seguenti conclus ioni: 
"la montagna riprelldeva a muoversi su
bito dopo che il livello del lago in corso 
d'invaso aveva raggiunto e superato il 
massimo livello dell 'invaso precedente, e
sponendo la parte alla ancora vergine al
l'azione dell'acqua". 
"la velocità degli spostamenti dei capisal
di s'incrementava il/ modo ben più che li
neare con gli il/vasi, e ancor più con gli 
svasi rapidi: Ul/ elelllel/tare rapporto tra 
pressioni inlersti::.iali e azioni resistenti". 
Di fronte a questi dati che dimostrano il 
rapido evolversi sia degli spostamenti del 
Toc sia della velocità di questi spostamen
ti in funzione delle variazioni del livello 
del lago, il Prof. Datei così concl ude: "es
si costituiscono la ch iave di lettura del 
comportamento della montagna: una 
chiave di lelhtra il/dividuala, credo, per la 
prima volta solo allora, in seguito a quel
la lunga l11edita::.ione. E oggi, come allo
ra, con l'angosciosa domallda stilla possi
bile ragione che quella lettura, ordinata 
in un modo che poco dopo m 'apparve 
quasi ovvio, fosse sjilggita agli osservato
ri". In base a questi dati si sarebbero po
tute dare da un lato informazioni più cor
rette per la sperimentaz ione e si sarebbe 
rispettato "l'ovvio primato della nozione 
di sicurezza che avrebbe richiesto, appun
to per garantire l'incolulI1ilà della popo
la::.ione, decisioni fondate su soluzioni 
cerle: l 'ultima delle quali - l 'eSTrema -
sarebbe dOVUTa essere lo sgombro di Lon
garone e della valle ". 
Lo stesso stupore che manifesta il Prof. 
Datei di fronte all'inerzia di chi aveva il 
dovere di prendere decisioni drastiche an
che se non sempre condivise, mi manife
stò il Prof. Michele Viparelli allorché si 
trovò ad esam i nare, nel corso della Con
sulenza affidatagli dal Governo Italiano 
per l' accertamento delle responsabilità, 
l'andamento nel tempo di questi sposta
menti. 
Recentemente Carlo Lotti , in un commen
to al volume "La Storia del Vajont" di E-
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doardo Semenza, pubblicato nel numero 3 
del 2002 di questa ri vista, si è espresso so
stanzialmente negli stessi termini, nel 
commentare l' incomprensi bile atteggia
mento tenuto dai vari soggetti che aveva
no titolo per dare l'ordine di evacuazione 
delle popolazioni a rischio: il Prefetto, il 
Presidente della Provincia, il Questore e le 
Forze dell 'Ordine (Carabinieri e Polizia di 
Stato), i funzionari dei LL.PP. , il loro Mi
nistro, il Ministro degli Interni .. 

Lotti , concludendo il suo articolo, ha ri
percorso con la memoria gli eventi de l
l'alluvione che nell ' estate dell'87 co lpì la 
Valtellina ed ha tenuto a sott ol in eare 
quanto giusto ed opportuno fosse stato 
l'ordine dato nell ' agosto di quell ' anno dal 
Prefetto di Sondrio di sgombero di alcune 
decine di migliaia di abitanti che vivevano 
in Valtellina a valle della Val Pola sotto 
l' incubo della catastrofe che si sarebbe 
potuta verificare a seguito de ll 'eventuale 
collasso - anche se non molto probabile -
della diga naturale che si era formata a se
guito della frana precipitata nell' Adda dal 
monte Zandi la sbarrandone il corso e for
mando un lago del volume di una ventina 
di milioni di mc. 
Carlo Lotti nel suo scritto ha fatto una 
sorta di autocritica su alcune osservazioni 
mosse, assieme ad altri tecnici di chiara 
fama. su questo ordine di sgombero, dato 
dall ' Autorità Governat iva, deciso e poi 
imposto dalla speciale "Commissione 
Valtellina" da me presieduta, nominata 
dal Ministro de lla Protezione Civi le Zam
berletti e confermata dall'Onorevole Re
mo Gaspari subentratogli pochi giorn i do
po che si era verificato l'evento; perchè, 
conclude Lotti, in tal uni casi, quando sono 
in giuoco vite umane, occorre avere il 
"coraggio della paura". 
Restando in argomento, vorrei ricordare 
come Michele Presbitero, all'epoca Capo 
del Servizio Geologico della Regione 
Lombardia, avendo avvertito da alcuni se
gni premonitori la possibilità del distacco 
di questa grande frana, ne valutò le terri
bili conseguenze e, andando contro il pa
rere di alcuni autorevoli tecnici, ordinò lo 
sgombero degli abitat i di S. Antonio Mo
rignone e Morignone, salvando così la vi
ta di centinaia di persone che altrimenti 
sarebbero rimaste sepolte sotto l'accumu
lo dei detriti della frana precipitata. 
Con questi ricordi che hanno segnato la 
mia vita, non solo professionale, concludo 
la recensione del libro di Claudio Date: un 
libro che mancava, che ci voleva, per illu
minare uno degli aspetti centrali della tra
gedia, del quale poco e con poca cogni
zione di causa la pubblicistica si è occupa
ta; con la facile conseguenza di favorire il 
nascere nell'opinione pubblica di critiche 
poco motivate e di facili condanne; eserci
zio quest ' ultimo a cui noi uomini non 
sempre sappiamo sottrarci. 

Ugo Majolle 
(Presidente A.I.I.) 
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\. CORSI DI FORMAZIONE PROFESSIONALE 2004 federgasacqua 

DATA AZIENDA ORGANIZZATRICE CORSO INFORMAZIONI 

13- 14 maggio CAP Gestione - Milano La piani ficazione del le e mergenze DOll . Pasquale Biscari - CAP Gestio ne 
ne i servizi id ric i - I Modu lo Via Rimini. 34/36 - 20 142 Milano 

Te!' : 02.89520357 - Fax: 02.8954006 1 
e-mail: fo nnazione @capgesti one. it 

18 maggio AMGA - Genova La distrib uzione de l gas: Sig. ra Marina Migo ne - AMGA 
aspetti legali, normati vi e tecnic i Via SS . Giacomo e Fili ppo, 7 - 16 122 Genova 

Te!' : O I 0.5586242 - Fax: O I 0.5586354 
e-mai l: marin a.migone@amgaspa.it 

27 maggio AMG A - Genova L' arsenico nel le acque desti nate al Sig. ra Mari na Migone - AMG A 
consumo lIlllano - Presenza. analisi, Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 16 122 Genova 
trattamenti Te!' : O I 0.55 86242 - Fax: O I 0.5586354 

e-mail: marina.m igone@amgaspa.i t 

17- 18 g iugno SMAT - To ri no Corso base per il personale di Dott.ssa Marisa Di Lauro - SMA T 
laboratorio d i anali si acque potabi li Corso XI Febbraio. 14- IOl52Tori no 
e refl ue Te!' : O I 1.4645032 - Fax : 0 11.4645964 

e-mail: pr@smatori no.i t 

24-25 g iugno VEST A - Venezia Il problema de ll a presenza di acque S ig . Luc io Pieretto - VESTA 
parassitarie ne lle reti fog nari e : metod i S . Croce, 502 in!. 2 - 30 135 Venez ia 
per l' accertamento e la loro riduzione Te!' : 04 1.72920 11 - Fax : 04 1.7292050 

e-mail : !.pieretto @vestaspa. net 

20 settembre AMG A - Genova Lo ione c lorito ne lle acque trallate con Sig.ra Marina Migone - AMG A 
biossido di c loro. Strategie di contro llo Via SS. Giacomo e Filippo, 7 - 161 22 Genova 

Te!' : O I 0.55 86242 - Fax : O I 0.5586354 
e-mail: marina.migone@amgaspa.i t 

23-24 settembre SMA T - Tori no La piani fi cazione e gestione delle Dott. ssa Marisa Di Lauro - SM AT 
emergenze idriche - Il Modulo Corso XI Febbraio, 14 - IO 152 Tori no 

Te!' : 0 11 .4645032 - Fax: 0 11.4645964 
e-mail: pr@smatorino.it 

28-29 settembre AGAC - Reggio Emilia Applicazione dell a UNI CEI EN S ig. ra Paola T incan i - AGAC 
[SO / lEC 17025 ai laboratori d i ana li si Via Gastinelli , 30 - 42 1 00 Reggio Emilia 

Te!' : 0522.29732 1 - Fax: 0522.29761 1 
e-mail : paola.tincani@agac. it 

7-80llobre CAP Gesti one - Milano Qualità dell ' acqua, utili zzo di tecnologie Dott. Pasquale B iscari - CAP Gestione 
innovati ve (osmos i inversa, carboni att ivi, Via Rimin i, 34/36 - 20 142 Milano 
ossidazione e filtrazione) Te!' : 02.89520357 - Fax: 02.8954006 1 

e-mail: formaz ione @capgestione. it 

13-14 ottobre AG AC - Reggio Emili a Audit interni dell a qualità nell e aziende Sig.ra Pao la Ti ncan i - AGAC 
di gesti one de l Serv izio Idri co Integrato Via Gasti nelli . 30 - 42100 Reggio Emilia 

Te!' : 0522.29732 1 - Fax: 0522.2976 11 
e-mail: paola.tincani @agac. it 

2 1-22 ottobre SMA T - Torino La gestione delle re ti fognari e Dott. ssa Marisa Di Lauro - SMAT 
Corso XI Febbraio. 14 - 10 152 Tori no 
Te!': O I 1.4645032 - Fax : 0 11.4645964 
e-mail: pr@srnatorino.it 

11- 12 novembre CAP Gestione - Milano lmpianti di depurazione delle acque Dott. Pasquale Biscari - CA P Gestione 
retlue: problemati che gestionali re lati ve Via Rimini, 34/36 - 20 142 Milano 
alle p iccole dimension i Te!' : 02.89520357 - Fax : 02.8954006 1 

e- mail: Fo rmazione@capgesti one.it 

18 novembre AMG A - Genova La misura de l gas - Aspetti metro log ic i Sig.ra Marina Migo ne - AMGA 
e tec nici Via SS. Giacomo e Fi I ippo. 7 - 16 122 Genova 

Te!' : 0 10.5586242 - Fax: 0 10.5586354 
e-mail: marina.m igone@amgaspa. it 

25-26 novembre SMA T - Torino Recuperi energetici per il contenimento Dott.ssa Marisa Di Lauro - SMA T 
dei costi gestionali dei servizi idrici Corso XI Febbraio. 14 - 10 152 Tori no 

Te!': 0 11.4645032 - Fax: O I 1.4645964 
e-mail: pr@smatorino. it 

QUOTE DI PARTECIPAZIONE * 
1 giorno 2 giorni 

€ 450,00 + IV A per il primo partecipante € 590,00 + IVA per il primo partec ipante 

€ 320,00 + IV A per ogni partecipante success ivo € 450,00 + IV A per ogni partecipante successivo 
al primo dell a stessa Azienda/Ente al pri mo de ll a stessa Azienda/Ente 

* E ' previsto U/IO sconTO del 25% per le aziende associate a Federgasacqua 
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NOTA INTRODUTTIVA 

La Rivista ospita una sezione «osservatorio 

normativo e gestionale» . Essa è dedicata al 

complesso quadro di norme a contenuto giuri

dico, amministrativo, tecnico, finanziario , tarif

fario che regola i comportamenti in materia di 

gestione delle ri sorse e dei servizi idrici, di rea

lizzazione e di esercizio delle corrispondenti 

infrastrutture , di normalizzazione tecnica, di 

svolgimento di attività strumentali connesse 

con quanto sopra. 

Le norme esaminate possono avere carattere 

internazionale, comunitario, nazionale ed an

che, ove presentino aspetti di interesse genera

le, regionale o locale. 

Sarà anche descritta l' attività delle commissio

ni che operano per la predisposizione di nuove 

norme in sede nazionale ed internazionale e sa

ranno ospitati qualificati pareri, al fine di con

tribuire alla corretta evoluzione del quadro nor

mativo attraverso un confronto di opinioni. 

I lettori sono invitati a collaborare a{{'osserva

torio, fornendo tempestivamente notizie e com

menti utili alla sua redazione. 

Il presente numero comprende: 

- una memoria sull'Evoluzione delle procedure 

di affidamento di servizi pubblici locali a rile

vanza economica (tra cui il servizio idrico inte

grato) (P. Martini); 

- l'elenco delle principali normative nazionali e 

regionali , connesse con i problemi trattati dalla 

Rivista, entrate in vigore recentemente. 



Pierluigi Martini* 

EVOLUZIONE DELLE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO DI 
SERVIZI PUBBLICI LOCALI A RILEVANZA ECONOMICA (TRA 
CUI IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO) 

1. INTRODUZIONE 

Le rilevanti innovazioni apportate negli ultimi mesi del 2003 a lle metodologie di affi damento dei servizi pubblici locali a ri levanza 
economico-industri ale, con particolare ri ferimento al servizio idrico integrato (s .i .i.), sono state oggetto, recentemente: 

di un seminario a cura della LUISS e del Comitato per la vigilanza sull ' uso delle risorse idriche, tenutos i a Palazzo S. Macuto, 
Roma, in data 11.02.04; 
di un convegno organizzato dalla Associazione Idrotecnica Italiana (Sezioni Sicilia Orientale ed Occ identale) e dal CSET di 
Catani a, svoltosi nel Centro Le Cimi niere, Catani a, il 05 .03.04; 
di numeros i incontri promossi da Federgasacqua, con la partecipazione di consulenti giuridici, tenutisi presso la sede Hera, Bo
logna, a partire da Novembre 2003, e tuttora in corso; 
di un appunto inviato alle Regioni a cura del Mi nistero dell'Economia e delle Finanze (che coordina i finanziamenti per l'attua
zione dei Piani d' Ambito per il servizio idrico integrato). 

Questa nota si propone di offrire un quadro di sintesi di questa complessa, a volte controversa, e deli cata materi a, ispirandosi anche 
all a sua evoluzione nell ' ultimo secolo, ed alle più accreditate interpretazioni delle ultime innovazioni . 

E opportuno iniziare da un rapidissimo profilo storico dell 'evolversi del suddetto quadro in cento anni , sintetizzato nella Tab. / se
guente. 
La seconda metà del secolo XIX aveva visto la concess ione di importanti servizi idrici ed energetici itali ani a società private, per 
lo più possedute da capi tale straniero. E come reazione a questa "colonizzazione" strisciante, Giovanni Giolitti , agli albori del XX 
secolo, promosse la legge 29 marzo 1903 n.103 (Tab. I), che consentì l'assunzione diretta, da parte dei comuni , dei pubblici servizi 
locali , tra cui quelli idrici , tramite la costi tuzione di aziende speciali (o "municipalizzate"), pri ve di personalità giuridica. Vcde co
sì la luce un nuovo strumento operativo, la "impresa pubblica locale", che viene via via regolamentato, ampli ato, migliorato, reso 
più autonomo e snell ito a mezzo di pochi ma signifi cati vi interventi normativi, che giungono fino all'inizio del presente secolo 
XXI (Tab. /, colonna A). 

La possibilità offerta ai comuni, alle prov ince, alle loro forme associative (tra cui gli ATO) di valersi di questa formula per la ge
stione dei servizi di acquedotto e fognatura è ribadi ta dalle vari e leggi quadro su comun i e province (che, a volte sotto forma di 
T.U., vengono approvate nel 1934, nel 1990, nel 2000) e ul teriormente prec isata dall a "d isciplina di settore" e cioè dall a legge 
"Galli" n. 36/94 (Tab. /, colonne B e C). 

E' solo con le leggi finanziarie per il 2002 (L. 28. 12.200 1 n. 448, art. 35) e per il 2004 (L. 24.1 2.2003 n. 350) che l'istituto della 
municipali zzazione - quasi esattamente un secolo dopo la sua "invenzione" da parte di Giolitti - viene eliminato, mentre si assiste 
alla nascita di formule pu bbliche diverse o di formule "miste" (pubblico private) . 
La citata Tab. / fa ben comprendere come il quadro normati vo che regola questa materi a si sia sviluppato con frequenza cronologi
ca assai di versa; infatti, tra il 1903 ed il 1992 si registrano sette provvedimenti, mentre tra il 1993 ed oggi se ne contano dieci, in 
un lasso di tempo quas i nove volte più piccolo. Ma non è questa la sola anomalia. A parti re da 1990 si assiste infatti a ripetuti ri
pensamenti, ed a qualche in versione di tendenza, più o meno ispirata da direttive dell ' Unione Europea, non sempre chiare. 
Lo schema che segue (Fig. 1), nel quale, per semplicità di esposizioni, si è accettata qualche imperfezione nelle dizioni giuri diche, 
mostra l'evoluzione nel tempo del numero di formule consentite per l'affidamento in gestione di servizi pubblici locali a ri levanza 
economica, tra cui il servizio idrico integrato. 
In buona sostanza, il numero di form ule è ri masto pari a tre per ottanta sette anni, mentre nei quattordici anni successivi è passato 
da quattro a cinque, per poi scendere drasticamente ad uno e qui ndi ri salire a tre. 

Ci auguriamo che la stagione delle incertezze e delle inversioni di rotta si sia chiusa, e che si sia giunti ad una relativa tranquillità 
(anche se alcune, palesi divergenze interpretative ai li vell i ministeriali lasciano poco spazio all' ottimismo) . 
Va comunque detto che il lungo periodo di instabilità ha avuto effetti negati vi, rallentando gli investimenti ed in partico lare, nel 
campo dei servizi idrici, contribuendo a frenare l' attuazione della legge Galli ed a distogliere l' attenzione de ll ' uni verso imprendi
toriale da un mercato, quello dell'acqua, già di per se poco attrattivo, per la de licatezza delle situazioni da affrontare e le rigidità, 
anche tari ffarie, che lo caratterizzano. 

*Condirettore della Rivista "L'Acqua". 
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TABELLA I - Evoluzione del quadro normativo per l'affidamento di servizi pubblici locali con rilevanza economica con par
ticolare riferimento al servizio idrico integrato 

A A= Disposizioni specifiche sulla municipalizzazione 

B B= Disposizioni "quadro" per comuni e province 

C C= Disposizioni specifiche per il servizio idrico integrato 

l' 1 L. 29.03.1903 n. 103 (Giolitti) Assunzione diretta di pubblici servizi da parte dei Comuni 

2 R.D. 1O.03.IY04 n. 108 Regolamento per (I) 

3 R.D. 15.1 0.1925 N. 2578. TU. sulla ass.ne diretta di pubblici servizi da prute di Comuni e Province 
90 

anni 4 R.D. 03.03. 1934 n. 383. TU. della Legge comunale e provinciale 

5 D.P.R. 04.1 0.1986 n. 902 Regolamento per (3) 

6 L. 08 .06.1990 n. 142. Ordinamento delle autonomie locali 

.J, 7 L. 23.12.1992 n. 498 (311. 12). Società per azioni miste a minoranza pubblica 

l' 8 L. 05.01.1994 n. 36 (Galli). Disciplina settoriale (s.i.i.) 

9 L. 29.03.1995 n. 95. Snellisce il funzionamento delle aziende speciali 

lO D.P.R. 16.09.1996 n. 533. Regolamento per (7) 

11 L. 15.05.1997 n. 127 (Bassanini). Consente di trasfoffilare le aziende speciali in SpA 

11 12 D. Lgs . 18.08.2000 n. 267. TU. Enti locali 
anni 

13 D.M. 22.11.2001 (Min. Amb. TT) Modalità di affidamento in concessione del s.i.i. 

(14) 14 L. 28.12.2001 n. 448 (fin. a 20(2). Al1. 35: modifica (12) 

(15) 15 D.L. 30.09.2003 conv. con modo con L. 24.1 U003 n. 2003 n. 326 (art. 14). Modifiche a (12) e (14) 

.J, (16) 16 L. 24.12.2003 n. 350 (fin. a 2(04). Modifiche a (12), (14), (15) 

In "economia" Municipal. ne S.p.A. 
S.p.A. "miste" 

Tramite S.p.A. 

Almi 
(tramite (tramite a capitale a prevalente private 

strutture degli aziende interamente capitale 
a prevalente (in concessione 

enti locali) speciali) pnbblico pubblico capitale a terzi) 

locale 
privato 

l' 87 
lY0311990 X X X .J, ami 

l' 1990 X X X X 

1992 X X X X X 

J 4 anni 
"Galli" 1994 (X) X X X X 

2000 X X X X X 

2001/2 X 

.J, 2003/4 X X X 

Figura 1 - Formule consentite per la gestione di servizi a rilevanza economica. 
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L'ACQUA "ZmJi ~iOfre -Yo!rITerrraformNortn71fiViFe rJWfionlli è 

2. NORME ATTUALMENTE VIGENTI PER L'AFFIDAMENTO DEL 5.1.1. 

In virtù del nuovo comma 5 dell 'art. 11 3 del D.Lgs. 267/2000, le Autorità di ATO (AATO) hanno tre diverse possibi li tà per il 
"confer imento della titolarità" l del servizio idrico integrato: 
a) a soc ietà di capi tali indi viduate attraverso l'espletamento di gare pubb li che; 
b) a società a capitale misto pubblico privato nelle quali il socio privato venga scel to attraverso l'espletamento d i gare pubbl iche; 
c) a soc ietà a capitale interamente pubbl ico "a condizione che l'ente o gli enti pubblici titolari del capi tale sociale esercit ino sulla 

società un controllo analogo a quell o eserci tato su i propri servi zi e che la società realizzi la parte più importante della propria 
atti vità con l' ente o gli enti pu bblici che la contro llano" (soluzione " in house"). 

II comma I del citato art. I 13 avverte che le di sposizioni di detto articolo "concernono la tutela della concorren za e sono inderoga
bili ed integrati ve delle disc ipline di settore" . Solo in caso di contrasto in materia di concorrenza l'art. 113 prevale qui ndi sul le di
sc ipline setto ri ali (che, nel caso de ll' acqua, sono la legge 36/94 "Galli", g li art. 822 e 823 del c.c., il D.M. 22. 11.01 " Matteoli") . 
Negli altri casi, prevalgono queste ultime. In partico lare, sembra pacifico: 

che la poss ibilità, prevista dai commi 3 e 4 dell 'art. 11 3, di separare la "gestione d i reti ed impianti" dalla "erogazione del ser
vizio" non può applicarsi all 'acqua, perché contrari a allo spirito della L. 36/94; 
che la possi bilità, offerta agli enti locali dal comma 13 di detto art. 11 3, di conferire la proprietà degl i assetts impian tistici a 
"società a capitale interamente pubbli co" non può interessare il s.i. i., perché contraria al le disposizioni del c.c. ed allo spirito 
della 36/94, 

cosÌ come affermato in più occasioni dal Ministero de ll ' Ambiente e de ll a Tutela del Territorio. 

Il comma 5 ter dell ' artico lo in esame offre nuove, importanti possib ili tà al gestore privato, laddove consente che "qualora la ge
stione dell a rete, separata o integrata con la gestione dei servizi, sia stata affidata con procedure di gara, il soggetto gestore può 
realizzare direttamente i lavori connessi all a gestione della rete, purché qualificato ai sensi della normativa vigente e purché la ga
ra espletata abbia avuto ad oggetto sia la gesti one del servizio relat ivo all a rete, sia l'esecuzione dei lavori connessi" . 
A parere unan ime deg li esperti , questa facoltà riguarda sia il concessionario esterno del caso a), sia il partner pri vato del caso b), 
sempre che siano rispettate le due condi zioni sopra sottolineate. 

3. UTILIZZAZIONE OTTIMALE DELLE FORMULE DI AFFIDAMENTO 

Seguono breviss ime indicazioni in merito alla corretta interpretazione de lle li mitazion i che il comma 5 pone all e soluzioni a) , b), c) 
ed a quello che, a parere di chi scri ve, dovrebbe essere il loro uso "ottimale" (ai fin i de ll a qualità ed economicità del servizio) nei 
casi concreti (eventualmente valendosi , per i soli cas i a) e b), della possibil ità prevista dal comma 5 ter de ll 'art. 113). 

Caso a) 
Si noti che l' affidamento può avveni re solo nei confronti di "società di capital i" , mentre il D.M. 22.11.0 I "Matteoli" (che disci pl i
na l'affi damento in concessione a terzi del s. i.i.) am mette all a gara altri soggetti (consorzi, Ge ie, ecc.). Le due norme possono coe
sistere: è suffi ciente imporre la condizione che il soggetto vi ncitore, prima dell 'assegnazione del servizio, si debba trasformare in 
società di capitali. Le percentual i di proprietà dell a società da parte dei membri del raggruppamento vanno dosate in funz ione dell e 
rispetti ve special izzazioni e dei corrispondenti compiti da svolgere per attuare il Piano d'Ambito. II raggruppamento non dovrà 
contenere soc ietà non ammesse ai sensi del comma 6 dell 'art. 11 3 (cioè società che abbiano ricevuto affidamento di servizi pubb li
ci senza gara). 
II ricorso alla soluzione a) va ovviamente pri vilegiato laddove nel territorio non esistano importanti strutture pubbl iche (ex aziende 
speciali ) in grado di svolgere degnamente il servizio. 

Caso c) 
Rappresenta il caso opposto al precedente. In as tratto, la lettura della norma fa pensare che la proprietà della soc ietà potrebbe ap
partenere ad enti pubblici diversi dai Comuni e dalle Province dell' ATO; ma in concreto, sembra doveroso che partecipino alla 
proprietà o l ' AATO, specie se costituita sotto fo rma di consorzio, o quanto meno un consistente numero di comun i e province, ed 
in particolare quelli che sono proprietari di strutture aziendali pubbli che preesistenti , da unificare ne ll a nuova struttura. 
E' ino ltre prescri tto: 

che la parte più importante de ll'atti vità svolta dall a società riguardi gli enti pubblici che la controllano: 
che detti enti esercitino sulla società un controllo "analogo a quello esercitalO sui propri servi:),'. 

Quest' ultima disposizione fa pensare ad un ente che, pur avendo la denominazione di "soc ietà" sia, in realtà, una sorta di azienda 
speciale rediviva, senza la snellezza e l'autonomi a raggiun te verso la fin e deg li anni '80, ma con i vincoli posti dal Regolamento di 
cui al R.D. 10 marzo 1904 n. 108, vincoli che, peraltro, non impedirono all ' istituto della municipalizzazione di raggiungere risulta
ti eccellenti . 
Sarà spontaneo ricorrere alla solu zione c) in caso di presenza, nel l'ambito, di una o più strutture ex mun ic ipalizzate di idonee di 
mension i e ben funz ionanti. 
Un'u ltima ri fl essione. L ' istituto della municipalizzazione affidava la rappresentanza legale dell 'azienda ad un Direttore, organo 
fondamentale della gestione, che veni va scelto di norma per concorso naziona le, e doveva essere dotato di provata esperi enza tec
ni ca; la sua fun zione era simile a quell a d i un ammini stratore delegato. Gli statuti dell e nuove s.p.a. pubbliche dovrebbero sforzars i 

1 Il comma 5 adotta questa dizioue, che è però cOI/testata da molti esperti, che ritel/gol/o che la "titolarità" resti cO/llul/que all'ellle locale. il quale 
"coucede" ad altri la gestiol/e ciel servizio (/Ila 1/01/ la sua titolarità). 
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di riprodurre una figura del genere, ormai perduta, fissando le caratteristiche dell 'amministratore delegato in modo da garantirne 
anche la competenza specifica, deducibile da esperienze concrete. 

Caso b) 
Trattandosi di un caso "intermedio" tra i due precedenti, tra loro così diversi, non possono non sorgere problemi rilevanti, che van
no affrontati con chiarezza. 
Va perciò premesso che la fattispecie ottimale per l'utilizzo di questa formula è quella di un ambito nel quale esistano strutture 
pubbliche ben funzionati (ad es. ex municipalizzate, consorzi-aziende), qualora si ritenga opportuno, per motivi che vanno precisa
ti caso per caso, affiancare ad esse un importante socio pri vato. Quest'ultimo, in particolare, potrebbe svolgere le seguenti " missio-
ni": 

garantire l'efficienza, l'efficacia, l'economicità della gestione, anche apportando qualificata ed aggiornata esperienza specifica; 
promuovere il flusso dei capitali da investire, utilizzando il proprio credito; 
eseguire in proprio (comma 5 ter) almeno i lavori più urgenti. 

Costruire una associazione "virtuosa" tra strutture pubbliche preesistenti, ben ancorate al territorio, ed energie industriali-economi
che esterne è l'unica finalità che giustifichi il ricorso a questa soluzione. Se invece lo scopo fosse solo quello di far si che gli enti 
locali , invece di attivare un controllo dell'operatore industriale agendo come controparte esterna (caso a), pretendessero anche di 
indirizzare dall'interno la gestione (finendo inevitabilmente per comportarsi da controllori-controllati), allora l'uso di questa for
mula intermedia sommerebbe i difetti delle due estreme. 

In ogni caso, sembra accertato che la presenza privata nella società debba essere significativa (alta percentuale di comproprietà) ed 
operativa (il socio privato deve essere un imprenditore). Alcune AATO che si sono valse in passato di società mista, con socio pri
vato scelto in base a gara e proprietario del 49% della società stessa, ritengono oggi, in base all'esperienza concreta pluriennale, 
che sarebbe stato più razionale ed utile affidare fin dall'inizio a detto socio il 5 I % almeno. 

Vanno anche segnalate una raccomandazione del Ministero dell 'Economia e delle Finanze, che suggerisce di rendere contempora
neo l'acquisto di quote della società e l'affidamento delle attività in questione, ed una del Comitato per la Vigilanza sull'uso delle 
risorse idriche, che suggerisce che le modalità concorrenziali per la scelta del socio privato tengano in qualche modo conto anche 
del D.M. 22.11.01. già citato. 

4. ASPETTI PROCEDURALI E CRONOLOGICI DELLA GARA 

Il comma 7 dell 'art. 113 stabilisce che la "gara", sia per il concessionario a) che per il socio b) , debba rispettare gli standard prefis
sati nel settore e venga aggiudicata "sulla base del migliore livello di qualità e sicurezza e delle condizioni economiche e di presta
zione del servizio, dei piani di investimento per lo sviluppo e il potenziamento delle reti e degli impianti , per il loro rinnovo e ma
nutenzione, nonché dei contenuti di innovazione tecnologica e gestionale. Tali elementi fanno parte integrante del contratto di ser
vizio. Le previsioni di cui al presente comma devono considerarsi integrative delle discipline di settore". 
Questa prescrizione comporta quindi alcuni adeguamenti della metodologia di gara prescritta dal D.M. 22.11.01 già citato. 

Si è poi ritenuto opportuno esaminare in concreto la procedura di gara da seguire, con riferimento al caso a nostro avviso più com
plesso, che è quello b). 
Gli schemi della Fig. 2 seguente si riferiscono ad un ATO nel quale siano presenti tra aziende pubbliche locali di discreta efficien
za, alle quali sia però opportuno associare un operatore privato, con le "missioni" indicate nel cap. precedente. 
Uno dei problemi più scottanti che le AATO dovranno affrontare in tutte le Regioni nelle quali sono previsti importanti cofinanzia
menti tramite Agenda 2000 è quello dei vincoli cronologici connessi a detti contributi, che velTanno erogati a condizione che le o
pere assistite siano state avviate entro il 2005 ed ultimate (funzionali) entro il 2008. 
Negli schemi della Fig. 2 sono state pertanto indicate due procedure "estremali" nei riguardi dei tempi di realizzazione di quelle o
pere alle quali si riferiscono cofinanziamenti pubblici già individuati (mediante APQ o altri strumenti). 
La soluzione 2 si vale sia del citato suggerimento del Ministero dell'Economia e del Tesoro (contemporaneità degli eventi riassunti 
nel cerchio n. 5) sia dell'utilizzo del comma 5 ter, almeno limitatamente a quelle opere già sufficientemente individuate, e destina
tarie di cofinanziamenti pubblici. 

Si è già detto che il comma 5 ter presuppone che la gara abbia avuto ad oggetto "sia la gestione del servizio relativo alla rete, sia 
l'esecuzione dei lavori connessi". Nel caso della società mista b), ciò comporta una particolare attenzione, in relazione al fatto che 
la futura società sarà significativamente partecipata dagli enti locali concedenti. 
Si è pertanto immaginata la preventiva costituzione di un gruppo di lavoro " misto" (e cioè costituito da esperti nominati sia dal
l'AATO che dai Comuni proprietari di Aziende significative (esperti provenienti dalle aziende stesse)), che possa predisporre, an
che sulla base di conoscenze molto approfondite delle situazioni in atto, i seguenti documenti, da affiancare al Piano d'Ambito, per 
poter esperire la gara nel modo più corretto possibile: 

tabella, in aggiunta al Piano d'Ambito in vigore, che riassuma i gruppi di opere che si vogliono far realizzare " in house" ai sen
si del comma 5 ter dell'articolo 113 del T.U. 267/2000 (con relative descrizioni e valutazioni sOlmnarie, tratte dal Piano e con 
eventuale documentazione grafica). Le opere prescelte dovrebbero essere sostanzialmente quelle alle quali si riferiscono i fi
nanziamenti pubblici (che si ri schierebbe di perdere in caso di ritardo nella reali zzazione). 
altri documenti di gara, quali ad esempio: 

bando, con criteri e procedure di selezione ed aggiudicazione; 
capitolato/disciplinare di concessione; 
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A. ATO 

Ass. 

o 

Figura 2 - Schemi procedurali riferit i al caso " b" (società mista). 

bozza dello statuto dell a società mista e dei relati vi patt i parasoc iali ; 
bozza del contratto di servizio; 
schema cronologico della progressiva attuazione dell a gestione uni ca; 
criteri di articolazione e di convergenza delle tariffe; 
schema della carta de l servizio e de l regolamento d ' utenza; 
studio preliminare della bancabilità e redditi vità degli inves timenti ; 

costituzione di società pubblica preliminare 

2 eventuale ingresso di altri comuni 

3 predisposizione atti di gara 

4 esecuzione gara 

ingresso socio privato 

6 costituzione di società mista; assegnazione ad essa 
del servizio da parte della A. A TO 

7 predisposizione atti per gare per lavori 

8 esecuzione gare 

9 scelta degli appaltatori ed esecuzione dei lavori 

Comuni 
proprietari 

Struttura aziendale 
preesistente 

formazione di gruppo di lavoro (coordinato da A. A TO) 

2 predisposizione atti di gara 

3 esecuzione gara ai sensi comma 5 ter art. 1\3 

4 eventuale ingresso di altri comuni 

5 formazione società mista; assegnazione ad essa del 
servizio da parte della A.A TO 

6 esecuzione dei lavori 

studio dei criteri di convergenza delle strutture delle attuali aziende pubbliche, insieme a quelle de l socio imprendi tore, ne l
la società mista cui sarà affidata la gesti one del s.i .i. (ivi compreso lo scorporo dell' eventuale proprietà di infrastrutture i
driche, che dovrà tornare agli enti locali interessati). 

Si cog lie l' occasione per esaminare in qual modo si possa essere certi che le opere prescelte siano reali zzate a costi competitivi. Le 
offerte dei vari aspiranti dovranno contenere i progetti pre liminari de lle opere da realizzare in house, i loro costi globali "chiav i in 
mano", con retribuzione diluita nel tempo, l'effetto dei costi stessi sui piani economico-tariffari e fin anziari . La scelta de l socio 
sarà fortemente int1uenzata da ll a proposta tecnico economica compless iva, che viene avanzata in una fase di libera concorrenza 
competiti va. T progetti esecut ivi saranno sv iluppati dal socio subi to dopo l' aggiudicazione e sottoposti all 'approvazione della so
c ietà (nella quale è rappresentata la componente pubblica); la loro retri buzione dilazionata (ad es. 15-20 anni) è comunque predefi 
nita in sede di gara e non modificabile (salvo casi di forza maggiore o altre circostanze comunque ben definite negli atti di gara) . 
In definitiva, almeno nelle regioni dell 'obiett ivo l , la procedura della seconda soluzione de ll a Fig. 2, purché ben condotta, è di 
gran lunga preferibile a que ll a de lla prima, perché accelera vistosamente il completamento dei lavori urgenti, in un quadro di tra
sparenza competiti va "globale" (cos ti d ' impianto + costi dell a rate izzazione + costi d ' eserc izio) . 

5. CENNO AL PERIODO TRANSITORIO 

11 comma 15 bis del rich iamato art. 113 stabilisce che g li affidamenti avvenuti con procedure diverse dall 'ev idenza pubblica cessa
no al 3 1 dicembre 2006, in modo automatico; sono escluse però le società miste o quelle interamente pubbliche, purché, nell a so
stanza, si possano assimilare ai casi b) e c) del comma 5. 
Sono a ltresì "escl use dall a cessazione le concessio ni affidate alla data del l o ottobre 2003 a soc ietà già quotate in borsa e a que lle 
da esse direttamente partec ipate a ta le data a condizione che siano concessionarie esclusive del servizio, nonché a società ori gina-
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riamente a capitale interamente pubblico che entro la stessa data abbiano provveduto a collocare sul mercato quote di capitale at
traverso procedure ad evidenza pubblica, ma, in entrambe le ipotesi indicate, le concessioni cessano comunque allo spirare del ter
mine equivalente a quello della durata media delle concessioni aggiud icate nello stesso settore a seguito di procedure di evidenza 
pubblica, salva la possibilità di determinare caso per caso la cessazione in una data successiva qualora la stessa risulti proporziona
ta ai tempi di recupero di particolari investimenti effettuati da parte del gestore". 

E' evidente lo scopo di sanare situazioni di concessioni del s.i.i. affidate di fatto ad importanti società nate dalla trasformazione di 
grandi aziende municipali , che già operavano anche al di fuori dei confini comunali , e che avevano ceduto aliquote importanti del 
proprio va lore azionario, ai prezzi determinati dal mercato di borsa. 

6. CONSIDERAZIONI FINALI 

Si auspica che la normativa quadro sull'affidamento dei servizi pubblici locali a rilevanza economica, con particolare riferimento 
al servizio idrico integrato, possa finalmente trovare un assetto pluriennale stabile, che consenta agli operatori sia pubblici che pri
vati di prendere rapide decisioni (senza più l'alibi dell'incertezza normativa) e di ridare vitalità ad un mercato che già di per sé ten
de ad apparire troppo delicato e poco attraente. 
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NORMATIVE ENTRATE IN VIGORE RECENTEMENTE 

G. U. 20 genn aio 2004, n. 15 

G.U. 21 gennaio 2004, n. 16 

G.U. 22 gennaio 2004, n. 17 

G.U. 23 gen naio 2004, n. 18 

G.U. 24 gennaio 2004, n. 19 

G.U. 26 gennaio 2004, n. 20 

G.U. 2 febbraio 2004, n. 26 

DECRETO dell ' Autorità di Bacino del Fiu me Tevere 17 dicembre 2003 
Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a ri
schio molto elevato (P.S. T.) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 23 di
cembre 2003 
Realizzazione degli interventi urgenti ricompresi nell'Accordo di programma quadro 
"Risorse idriche e opere fognario-depurativo " - Fase /2000-2002 (26febbraio 2002) 
Ente attuatore: E.S.A .F. - Deroga alla normativa vigente. (Ordinanza n. 379) 

ORDINANZA del Commissari o Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 30 di
cembre 2003 
Approvazione perizia suppletiva e di variante dell'intervento "Raddoppio dell'impianto 
di potabi/izzazione di Settimo San Pietro a servizio dell'area urbana di Cagliari e dei 
comuni limitrofì" - Ente attuatore: E.A.F. (Ordinanza 11.380) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mi nistri 13 gennaio 2004 
Proroga dello stato di emergenza nel territorio della regione Puglia nel settore dei ri
fiuti urbani, speciali e speciali pericolosi, bonifica e risanamento ambientale dei suoli, 
delle falde e dei sedimenti inquinanti, nonché in materia di tutela delle acque superfi
ciali e sotterranee e dei cicli di depurazione. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mi nistri 13 gennaio 2004 
Proroga dello stato di emergenza inerente ai gravi dissesti idrogeologici nonché ai con
seguenti diffusi fenomeni franosi verificatisi in alcune zone del territorio della regione 
Abruzzo. 

DECRETO del Presidente del Consigli o dei Mi nistri 13 gennaio 2004 
Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni emergenziali derivanti dagli e
venti alluvionali verificatisi nel corso dei mesi di ottobre e novembre 2000 che hanno 
interessato i territori delle regioni Liguria, Puglia, Friuli- Venezia Giulia, Piemonte, E
milia-Romagna, Toscana, Veneto e province autonome di Trento e Bolzano. 

DECRETO del Presidente del Consigli o dei Ministri 13 gennaio 2004 
Proroga dello stato di emergenza in ordine a situazioni derivanti da calamità naturali 
conseguenti a eventi sismici nelle regioni Marche e Umbria il 26 settembre 1997 e nella 
provincia di Terni il16 dicembre 2000. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Min istri 13 gennaio 2004 
Proroga del/o stato di emergenza nel territorio dei comuni di Ottone e Cerignale, colpi
ti dall'eccez.ionale evento meteorologico del 20 ollobre 2001 e nel territorio della pro
vincia di Parma colpito da eccezionali avversità armmferiche nei giorni 21 e 22 ottobre 
2002. 

DECRETO del Presidente del Consigl io dei Mini stri 13 gennaio 2004 
Proroga degli stati di emergenza iII relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idro
geologici nel territorio della regione Campania. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 13 gennaio 2004 
Proroga dello stato di emergenza in ordine ai consistenti dissesti idrogeologici verifica
tisi nel mese di aprile 1996 nel territorio dei comuni di Petacciato e Ripalimosani in 
provincia di Campobasso. 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Ministri 16 gen naio 2004 
Proroga dello sta/o di emergenza nel territorio della provincia di Crotone colpito dalle 
avversità atmosferiche e dagli eventi alluvionali verifìcatisi nel corso del mese di otto
bre 1996. 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Mini stri 16 gennaio 2004 
Proroga dello stato di emergenza in relazione alla crisi di approvvigionamento idrico 
che ha colpito le regioni Puglia e Basilicata. 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Mi nistri 3 gennaio 2004 
Ulteriori disposizioni per fronteggiare l'emergenza nel settore dello smaltimenlo dei ri
fiuti urbani, pericolosi, non pericolosi ed inerti, in materia di bonifica e risanamento 
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G.U. 3 febbraio 2004, n. 27 

G.U. 6 febbraio 2004, n. 30 

G.U. 18 febbraio 2004, n. 40 

G.U. 19 febbraio 2004, n. 41 

ambientale dei suoli, delle falde e dei sedimenti inquinati, nonché in materia di tutela 
delle acque superficiali e sotterranee e dei cicli di depurazione nella Regione siciliana. 
(Ordinanza n. 3334) 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 gennaio 2004 
Ulteriori disposizioni urgenti in relazione agli eventi alluvionali ed ai dissesti idrogeo
logici nel territorio della regione Campania. (Ordinanza n. 3335) 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Po 
Avviso relativo al "Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico -
Variante delle fasce fluviali de/fiume Toce e dell'Atlante dei rischi idraulici e idrogeo
logici (delimitazione delle aree in dissesto)". 

COMUNICATO dell' Autorità di Bacino del Fiume Po 
Avviso relativo al "Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico -
Variante delle fasce fluviali del Torrente Chisola". 

COMUNICATO de li' Autorità di Bacino del Fiume Po 
A vviso relativo al "Progetto di variante del Piano stralcio per l'assetto idrogeologico -
Variante dellefascefluviali del fiume Po in comune di Verolengo". 

DECRETO del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 gennaio 2004 
Proroga della dichiarazione dello stato di emergenza nel territorio della regione Sarde
gna interessato dalla crisi idrica. 

DECRETO del Presidente del Consigl io dei Ministri 29 gennaio 2004 
Proroga dello stato di emergenza in relazione al grave fenomeno siccitoso verificatosi 
nei territori dei comuni a sud di Roma, serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Sim
brivio. 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 30 di
cembre 2003 
Realizzazione intervento "Derivazione e utilizzazione delle risorse del Basso Flumendo
sa e collegamento con il Serbatoio sul Mulargia a Monte Rei - Irrigazione del Com
prensorio Irriguo di Villasalto l ° lotto" - Deroga alla normativa vigente: accelerazione 
progettazione. (Ordinanza n. 381) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 30 di
cembre 2003 
Realizzazione intervento "Mappatura, ricerca perdite ed interventi di primo ripristino 
nel comune di Olbia" - Deroga alla normativa vigente: accelerazione pmgettazione. 
(Ordinanza n. 385) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 30 di
cembre 2003 
Realizzazione intervento "Recupero delle acque reflue della città di Sassari per l'utiliz
zazione irrigua" - Demga alla normativa vigente: accelerazione procedure di affida
mento. (Ordinanza n. 386) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 30 di
cembre 2003 
Attuazione ordinanza 11. 255 del 23 ottobre 2002. Intervento "Opere urgenti per il recu
pero risorse idriche con riduzione perdite " - Appmvazione pmgetto esecutivo "Realiz
zazione del sistema di rilancio delle acque del Rio San Giovanni per l'appmvvigiona 
mento del bacino "Pinna" nel distretto irriguo di Arzachena" - Affidamento all 'ente at
tuatore: Consorzio di bonifica della Gallura. (Ordinanza n. 382) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 30 di
cembre 2003 
Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2002. Intervento Opere urgenti per il recu
pero risorse idriche con riduzione perdite - Appmvazione progetto esecutivo Realizza
zione del sistema di sollevamento delle acque del Rio Toltu per l 'appmvvigionamento 
del distretto irriguo di Olbia. - Affidamento all 'ente attuatore: Consorzio di Bonifica 
della Gallura. (Ordinanza n. 383) 

ORDINANZA della Regione Toscana 30 gennaio 2004 
Attuazione dell 'ordinanza Ali del 18 dicembre 2003 relativamente alla attivazione degli 
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G.U. 20 febbraio 2004, n. 42 

G.U. 27 febbraio 2004, n. 48 

G.U. l marzo 2004, n. 50 

studi, verifiche di fattib ilità e progetti preliminari per la definizione del programma di 
interventi per il riequilibrio idrogeologico. (Ordinanza n. Al3) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l'emergenza Idrica in Sardegna 30 di
cembre 2003 
Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2002. Intervento "Opere urgenti per il recu
pero risorse idriche con riduzione perdite". Approvazione progetto esecutivo "Realizza
zione del sistema di sollevamento della acque del Rio Oddastru al canale di adduzione 
del distretto irriguo di Arzachena". Affidamento all'ente attuatore Consorzio di bonifi
ca della Gallura. (Ordinanza n. 384) 

ORDINANZA del Commissario Governativo per l' emergenza Idrica in Sardegna 4 feb
braio 2004 
Attuazione ordinanza n. 255 del 23 ottobre 2001. Intervento "Ricerca perdite, interventi 
di risanamento sulla rete idrica e sui serbatoi di accumulo della rete idrica di Quartu S. 
Elena ", "Condotte di avvicinamento alla rete idrica dell'abitato e rete idrica Pardi
nixeddu", "Risanamento conservativo su opere di compenso e interventi sulle reli se
condarie". Affidamento all 'ente attuatore efìnanziamento. (Ordinanza n. 387) 

LEGGE 26 febbraio 2004, n. 45 
Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 dicembre 2003, 11. 354, 
recante disposizioni urgenti per il funzionamento dei tribunali delle acque, nonché in
terventi per l'amministrazione della giustizia. 

TESTO COORDINATO del Decreto-Legge 24 dicembre 2003, n. 354 
Testo del decreto -legge 24 dicembre 2003, n. 354 (in Gazzetta Ufficiale - serie generale 
- n. 300 del 29 dicembre 2003) coordinato con la legge di conversione 26 febbraio 
2004, n. 45 (in questa stessa Gazzetta Ufficiale alla pago 5), recante: "Disposizioni ur
genti per ilfunzionamento dei tribunali delle acque, nonché interventi per l'amministra
zione della giustizia" 

DECRETO del Pres idente del Consiglio dei Ministri 20 febbraio 2004 
Dichiarazione dello stato di emergenza a seguito degli eventi calamitosi verificatisi nel 
periodo ricompreso tra settembre e dicembre 2003 nel territorio della Regione siciliana. 

ORDINANZA del Presidente del Consiglio dei Min istri 20 febbraio 2004 
Interventi urgenti di protezione civile diretti a fronteggiare i danni conseguenti agli ec
cezionali eventi atmo~ferici che hanno colpito, dal J 5 al J 8 ottobre 2003, il territorio 
delle province di Enna, Caltanissetta e Catania. (Ordinanza n. 3340) 

(NORME TECNICHE) 
Le descri zioni sintetiche che seguono sono tratte dal mensi le «Unificazione e Certificazione». 
Le norme UNI (Ente nazionale italiano di Unificazione) sono denom inate UNI EN se con·ispondono 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 
corrispondono a norme elaborate dall'Organismo Internazionale di normazione (ISO). 
La sigla ICS sta per <<Internati onal Class ification for Standards». 

NORME UNI 

UNICEMENTO - Cemento, 
malte e calcestruzzo 
UNI EN 13733 

UNICHIM - Industria chimica 
UNI EN 885 

Prodotti e sistemi per la protezione e la riparazione de lle strutture di calcestruzzo - Me
todi di prova - Determjnazione della durabilità degli agenti adesivi strutturali 
La norma descrive un metodo di laboratorio per la determinazione della durabilità de
gli agenti adesivi strutturali. (ICS 83 .1 80/91.080.40) 

Prodotti chimici uti lizzati per il trattamento di acque destinate al consumo umano - 1-
drossicloruro si licato di poliallumini o 
La norma descrive i requisiti ed i metodi di prova relativi all'idrossicloruro silicato di 
polialluminio utilizzato per il trattamento di acque destinate al consumo umano; forni
sce inoltre indicazioni sul!' etichettatura di sicurezza e sulle regolamentazioni per il tra
sporto. Sono comprese anche raccomandazioni per una corretta manipolazione, stoc
caggio ed utilizzo del prodollo. (ICS 13.060.2017 1.1 00.80) 
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UNI EN 14011 

UNI EN 15913 

UNI EN 17495 

UNIPLAST - Materie plastiche 
UNI EN 13689 

UNSIDER - Siderurgia, 
metalli ferrosi 
UNI EN 253 

UNI EN 448 

UNI EN 488 

UNI EN 10305-4 

Qualità dell'acqua - Campionamento di pesci mediante l'elettricità 
La norma descrive la strategia di campionamento di pesci, nei corsi d'acqua, mediante 
l'impiego di elettricità. Sono fornite indicazioni sull'apparecchiatura da utilizzare, le 
precauzioni di sicurezza e le procedure da seguire, al fine di raccogliere informazioni 
su: numerosità dei pesci, composizione di specie, struttura della popolazione ittica. 
(ICS 13.060.70/65.150) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di erbicidi fenossialcanoici, compresi bentazoni e i
drossibenzonitrili mediante gascromatografia e spettrometria di massa dopo estrazione e 
derivatizzazione 
La norma determina le sostanze adsorbite su un materiale in fase solida dopo acidifica
zione del campione. Le sostanze sono eluite con solvente, metiLate con diazometano ed 
infine determinate mediante gascromatografia e spettrometria di massa. (ICS 
13.060.50) 

Qualità dell'acqua - Determinazione di nitrofenoli selezionati - Metodo per estrazione in 
fase solida e gascromatografia con rivelatore mediante spettrometria di massa 
La norma specifica la determinazione dei nitrofenoLi condotta per estrazione in fase so
lida da un campione acidificato, seguita da eluizione con solvente, derivatizzazione con 
diazometano e determinazione mediante gascromatografia e spettrometria di massa. 
(ICS 13.060.50) 

Guida per la classificazione e la progettazione dei sistemi di tubazioni di materia plasti
ca per il ripristino 
La norma è un documento guida che definisce i gruppi e le tecniche di ripristino di tu
bazioni in pressione e non in pressione per mezzo di tubi, raccordi e componenti ausi
liari di materia plastica. CICS 23.040.01) 

Tubazioni per teleriscaldamento - 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 in polietilene 
La norma specifica le prescrizioni e i relativi metodi di prova per i tubi dritti per assem
blaggi prefabbricati tubo in tubo isolati termicamente comprendenti tubi di acciaio di 
servizio con DN da 20 a 1200, isolamento mediante schiuma di potiuretano rigido ed un 
tubo di protezione esterna di poLietiLene. Si applica solo agli assemblaggi di tubi isolati 
per funzionamento continuo con acqua calda a varie temperaturetino a 120 °C e occa
sionalmentefino a 140 °C. (ICS 23.040.99) 

Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di ac
qua calda interrate direttamente - Assemblaggio di raccordi per tubi di servizio di ac
ciaio con isolamento termico di poliuretano e tubi di protezione esterna di poli etilene 
La norma specifica le prescrizioni e i relativi metodi di prova per i raccordi per assem
blaggi prefabbricati tubo in tubo isolati termicamente comprendenti raccordi di servizio 
in acciaio con DN da 20 a 1200, isolamento mediante schiuma di poliuretano rigido ed 
un tubo di protezione esterna di polietilene da usare in sistemi per acqua calda interrati 
direttamente con assemblaggi di tubi preisolati in accordo con la UNI EN 253. (ICS 
23.040.40) 

Tubazioni per teleriscaldamento - Sistemi bloccati di tubazioni preisolate per reti di ac
qua calda interrate direttamente - Assemblaggio di valvole per tubi di servizio di acciaio 
con isolamento termico di poliuretano e tubo di protezione esterna di polietilene 
La norma specifica le prescrizioni e i relativi metodi di prova per le valvole per assem
blaggi prefabbricati isolati termicamente comprendenti una valvola di acciaio, isola
mento mediante schiuma di poliuretano rigido ed un tubo di protezione esterna di poLie
tiLene da usare in sistemi per acqua calda interrati direttamente con assemblaggi di tubi 
preisolati in accordo con la UNI EN 253. (ICS 23.060.01) 

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condizioni tecniche di fornitura - Tubi sen
za saldatura trafilati a freddo per sistemi idraulici e pneumatici 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per tubi senza saldatura di sezio
ne circolare trafiLati a freddo per sistemi idraulici e pneumatici. I tubifabbricati in ac
cordo alle prescrizioni della norma sono caratterizzati da tolleranze dimensionali molto 
ristrette e finitura superficiale accurata. Le pressioni e le temperature a cui possono es
sere impiegati sono di responsabilità dell'utilizzatore in accordo con lo stato dell'arte e 
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UN I EN 10305-5 

UNI EN 13941 

UNI EN ISO 15761 

UNI EN 10296-1 

Valvole industriali 
UNI EN 125 16-3 

UNI EN 13789 

NORME ISO 

Plastics p ip es, fittings and valves 
far the transport of flu ids 
ISO 9080 

ISO 15494 

ISO 15908 

Water quality 
ISO 15586 

ISO 17294-2 

con l 'applicazione dei coefficienti di sicurezza specificati nelle regolamentazioni, codici 
e norme applicabili. (ICS 77 .140.75) 

Tubi di acciaio per impieghi di precisione - Condi zioni tec niche di forn itura - Tub i sa l
dati cali brati a freddo di sezione quadrata e rettangolare 
La norma specifica le condizioni tecniche di fornitura per tubi saldati di sezione circo
lare calibrati a freddo per impieghi di precisione di sezione quadrata e rettangolare. / 
tubi fabbricati in accordo alle prescrizioni della nonna sono caratterizzati da tolleranze 
dimensionali molto ristrette e fini tura superficiale accurata. Essi sono normalmente ap
plicati nel campo dei veicoli, mobilio e applicazioni ingegneristiche in genere. (lCS 
77. 140.75) 

Progetto ed install azione di sistemi bloccati di tubaz ioni preiso late per teleriscaldamento 
La norma spec!fica le regole per il progetto, il calcolo e l'installazione di sistemi bloc
cati di tubazioni preisolate per reti interrate per la distribuzione e trasmissione di ac
qua calda, con assemblaggio di tubi in conformità alla EN 253, per servizio continuo 
con acqua calda a varie temperature f ino a 120 °C e occasionalmente fino a 140 °C ed 
una pressione interna massùna di 25 bar. La norma non è applicabile a pompe, scam
bimori, caldaie e recipienti e ad U1enze. (ICS 9 1.140. IO) 

Valvole di acc ia io a saracinesca, a globo e di ritegno, di di mensioni DN 100 e infe ri ori 
per le industrie del petrolio e de l gas naturale 
La norma definisce i requisiti per una serie di valvole tipiche per le applicazioni nelle 
industrie del petrolio e de l gas naturale. Essa è applicabile alle valvole di dimensioni 
nominali DN 8, DN / 0, DN 15, DN 20, DN 25, DN 32, DN 40, DN 50, DN 65, DN 80 e 
DN 100, corrispondenti al diametro nominale dei tubi NPS / /4, 3/8, / /2, 3/4, l, l 1/4, l 
1/2 , 2, 2 1/2,3 e 4 e alle seguenti Classi di pressione / 50, 300, 600, 800, l500. La nor
ma è applicabile alle valvole con estremitàflangiata in cO/1formità con la ASME Bl6.5 
e le valvole aventi l'estremità del corpo con attacchi filettati secondo la /50 7-1 o A 
SME B1. 20.l. E ' applicabile alla costruzione di corpi prolungati per diametri e pressio
ni delle Classi 800 e / 500, e alla costruzione di soffietti e pacchetti di soffietti così come 
può essere adattato alle valvole a saracinesca. (ICS 75 .1 80.20) 

Tubi saldati di acciaio di sezione circolare per impieghi meccanici ed ingegneristici ge
nerali - Condizioni tecniche di forn itura - Tubi di acciaio non legato e legato 
La norma specifica le condizioni tecniche di forn itura per tubi saldati elettricamente, a 
raggio laser e ad arco sommerso, circolari di acciaio non legato e legato per usi mec
canici ed ingegneristici generali. (ICS 77 .140.75) 

Valvo le - Resistenza meccanica dell ' in volucro - Metodo sperimentale 

Valvole industri ali - Valvole a globo di ghi sa 

P las tics piping and du ctin g sys tems - Dete rmin at ion of th e long-te rm hydros tatic 
strength of thermoplastics materi als in pipe form by extrapolati on 

Plastics piping systems for industriai applications - Polybutene (PB), polyethylene (PE) 
and polypropylene (PP) - Specifications for components and the system - Metric seri es 

Adhesives for thermoplasti c piping systems - Test method fo r the determination of ther
mal stability of adhesives 

Water quali ty - Determination of trace elements using atomic absorption spectrometry 
with graphite furn ace 

Water qual ity - Application of inductively coupled plasma mass spectrometry (TCP-MS) 
- Part 2: Determination of 62 elements 

80 



L'ACQUA =zmm4 SEUUNE rrfNlJ1TcfA1t17\-:t':t;'1!;v 'ENT1=etJtXltB010rrUKi --

NOTIZIARIO A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

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

Presidenti onorari 

Costantino Fassò 

Carlo Lotti 

Presidente 

Ugo Majone 

Vicepresidenti 

Salvatore Indelicato 

Pasquale Penta 

Segretario generale 

Carlo Messina 

Consiglieri 

Salvatore Alecci , Marcello Benedini, Vincenzo Bixio, Paolo Bruno, 

Giovanni Caineri, Gian Carlo Cerutti, Giorgio Cesari, 

Vito Antonio Copertino, Paolo Cuccia, Achille Cutrera, 

Rosario Della Morte, Giuseppe De Martino, Giuseppe D' Occhio, 

Antonio Di Molfetta, Giampaolo Di Silvio, Giuseppe Frega, 

Salvatore Indelicato, Eugenio Lazzari, Andrea Mangano, 

Pierluigi Martini, Anna Maria Martuccelli , Rosario Mazzola, 

Paolo Mignosa, Aurelio Misiti , Pasquale Penta, 

Giuseppe Potestio, Domenico Pumo, Mario Quaglia, 

Matteo Ranieri, Enrico Rolle, Giuseppe Tavecchia, 

Lucio Ubertini , Mass imo Veltri 

Revisori dei conti 

Livio Bertola, Andrea Bossola, Giorgio Visentini, 

Francesco Bosco (supplente) 

81 

Soci sostenitori 

ACEA ATO 2 S.p.A. - Roma 

AGAC S.pA - Reggio Emilia 

AGSM - Verona 

AGUAS DE SAN PEDRO SA - Honduras 

AGUAZUL BOGOTÀ S.A.E.S.P. - Bogotà D.c. (Colombia) 

ANBI- Roma 

AUTORITÀ DI BACINO DEL TEVERE - Roma 

AUTOSTRADE S.p.A. - Roma 

CAMPAN IA RESINE S.p.A. - San Gennaro Vesuviano (NA) 

CENTRALTUB I S.r.L - Lunano (PS) 

COSTRU IR E S.pA - Napoli 

DITIe. Politecnico - Torino 

DIP. INGEGNERIA AGRARIA ED ECONOMIA DEL TERRITORIO - Portici (NA) 

DIP.INGEGNERIA IDRAULICA E AMB IENTALE. UN IVERSITÀ DEGLI STUDI- Pavia 

DIP. INGEGNERIA DEL TERRITOR IO - Sez. IDRAULICA. UN IVERS ITÀ DEGLI 

STUDI- Cagliari 

EDISON S.p.A. - Milano 

ENTE AUTONOMO DEL FLUMENDOSA - Cagliari 

FAVER S.r.l. - Bari 

FEDERGASACQUA - Roma 

GENOVA ACQUE S.p.A. - Genova 

GREINER S.pA - Lumezzane S.S. (BS) 

IMPRESA A & I DELLA MORTE Ing. Antonio S.pA - Napoli 

ITALIANA CORRUGATI S.r.l. - S. Angelo in Vado (PS) 

ITT FL YGT S.p.A. - Cusago (M I) 

MAPEI S.p.A. - Milano 

OFFICINE MACCAFERRI S.p.A. - Bologna 

OPERE PUBBLICHE S.pA - Roma 

PICCA PREFABBRICATI S.p.A. - Borgo S. Michele (LT) 

ROMAGNA ACQUE S.p.A.- Forlì 

SAFAB S.p.A. - Roma 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A. - Milano 

SOe. ITALIANA PER LE CONDOTTE D'ACQUA - Roma 

SOGESID S.p.A. - Roma 

STO A.A TO 2 Lazio Centrale - Roma 

STUDIO GALLI - Ponte S. Nicolò (PD) 

V.E.D. S.r.l. - Priolo Gargallo (S R) 

VIAN INII NDUSTRIA S.p.A. - Roma 



SEZIONI A.LI. ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

SEZIONE 

CALABRIA 

CAMPANA 

FRIULI-VENEZIA GIULIA 

ITALIA CENTRALE 

LIGURIA 

PIEMONTE 

VALLE D'AOSTA 

LUCANA 

PADANA 

PUGLIESE 

SARDEGNA 

SICILIA OCCIDENTALE 

SICILIA ORIENTALE 

VENETA 

Indirizzo 

cIo Dipartimento Difesa del Suolo - Fac. Ing. 

Università della Calabria 

87036 Arcavacata di Rende (CS) 

cIo Dipartimento di Idraulica, Gestione delle Risorse 

Idriche ed Ingegneria Ambientale 

Via Claudio, 2l - 80125 Napoli 

Via di Toppo, 5 - 33100 Udine 

Via Nizza, 53 - 00198 Roma 

cIo Dipartimento di Idraulica, Trasporti 

e Infrastrutture Civili - Politecnico 

Corso Duca degli Abruzzi, 24 - 10129 Torino 

cIo Dipartimento di Ingegneria e Fisica del!' Ambiente 

Contrada Macchia Romana - 85100 Potenza 

V.le Basetti, 4 - 43100 Parma 

cIo Dipartimento di Ingegneria delle Acque - Politecnico 

Via E. Orabona, 4 - 70125 Bari 

Via Goito 31a - 09123 Cagliari 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica 

ed Applicazioni Ambientali 

V.le delle Scienze (Parco d'Orléans) - 90128 Palermo 

cIo Istituto Idraulica, Idrologia e Gestione della Acque, 

Facoltà d i Ingegneria 

V. le Andrea Doria, 6 - 95125 Catania 

cIo Dipartimento di Ingegneria Idraulica, 

Marittima e Geotecnica 

Via Loredan, 20 - 35131 Padova 

82 

Presidente 

Giuseppe Frega 

Giuseppe De Martino 

Giovanni Caineri 

Pierluigi Martini 

Mario Quaglia 

Vito Antonio Copertino 

Gian Carlo Cerutti 

Matteo Ranieri 

Eugenio Lazzari 

Domenico Pumo 

Salvatore Alecci 

Vincenzo Bixio 



Bruno Bolognino* 

UN USO RAZIONALE DELL'ACQUA NEL SETTORE IRRIGUO** 

INTRODUZIONE 

Molti ritengono che il problema del risparmio e dell ' uso razionale dell'acqua si sia imposto soltanto in tempi recenti all'attenzione 
degli studiosi e dei tecnici delle varie discipline interessate. 
Penso che ciò non sia completamente vero. 
Sin dai tempi antichi, infatti , accanto ad irrigazioni sorte in territori con situazioni di relativa abbondanza d'acqua, sono state av
viate attività irrigue anche in regioni dove l'acqua era decisamente scarsa o non facilmente reperibile. Gli esempi più noti e storica
mente documentati sono localizzati nel vicino e nel lontano Oriente. 
Tutto questo ha portato anche in epoche passate, lontane da noi , ad affinare sistemi e metodi irrigui intesi a rispanniare le ri sorse i
driche o, comunque, a razionalizzare l' uso dell ' acqua destinata all' agricoltura. Ciò che negli ultimi decenni ha fatto emergere mag
giormente la problematica di cui stiamo parlando è rappresentato dal fatto che tutte le utilizzazioni dell'acqua (non solo quelle irri
gue, ma anche e soprattutto quelle civili e industriali) si sono notevolmente estese e nelle nostre regioni si è diffusa la convinzione, 
in parte dimostrata, che le accresciute intemperanze del clima hanno ridotto la percentuale di acqua utile rispetto ai periodi passati. 
Molto forte è pertanto oggi la spinta a razionalizzare e coordinare tra loro gli usi dell ' acqua, spinta che in agricoltura si concretizza 
in tre direzioni: migliorare l'efficienza dei sistemi irrigui, creare nuove risorse idriche e consentire il riuso dell'acqua. 

1. MIGLIORARE L'EFFICIENZA DEI SISTEMIIRRIGUI 

Questo indirizzo più degli altri ha potuto usufruire delle nuove tecnologie e ha portato alla messa a punto, soprattutto nell'ultimo 
seco lo, dei moderni metodi di irrigazione a pioggia, a goccia, a sorsi, etc; metodi che, accanto a incontestabili successi, hanno in 
molte situazioni mostrato i loro limiti legati soprattutto alle strutture fondiarie e alle tipologie e scelte colturali imposte dal merca
to. 
Nei comprensori di antica tradizione irrigua - dove l'introduzione di nuovi metodi irrigui risulta oggettivamente difficile o limitato 
a settori marginali - il miglioramento dell 'efficienza dei sistemi irrigui risulta in larga misura condizionato dall'attuazione del 
"riordino ilTiguo", inteso come quel complesso di interventi (d'ordine g iuridico, amministrativo, organizzativo e tecnico) volti a ri
muovere gli ostacoli dovuti al modo in cui storicamente sono sorte e si sono sviluppate le iniziative irrigatorie; ostacoli che oggi in 
vario modo si frappongono al conseguimento di un esercizio irriguo più efficiente, più economico, più equo. 
II riordino irriguo riguarda diversi aspetti e principalmente: 

il "riordino dei comprensori", con l' individuazione delle più opportune unità telTitoriali in grado di ass icurare una gestione uni
taria e coordinata delle risorse idriche superficiali e sotterranee, tali da favorire il riuso e l' uso plurimo delle acque irrigue e la 
loro razionale distribuzione tra le utenze; in Piemonte il problema è stato affrontato con la legge 21/99; la Lombardia ha prov
veduto sin dal 1984 con apposita legge, di cui è ora in di sc ussione un'opportuna revisione; altre Regioni hanno pure provvedu
to con indirizzi e forme anche molto diverse tra loro; questo aspetto è pertanto e comunque in fase di attuazione; 
il "riordino delle reti irrigue", con la ristrutturazione, l 'ammodernamento e il potenziamento dei canali principali e secondari e 
l'eliminazione di eventuali tralli divenuti inutili; 
il " riordino delle utenze idriche", con la possibilità di espropriare, con giusto indennizzo, quegli ant ichi "diritti d ' utenza" che 
costituiscono un effettivo ostacolo all a razionalizzazione ed al coordinamento del servizio irriguo e all 'equo riparto delle acque 
e dei costi. 

Per poter affrontare, in termini di pratica attuazione, l'intero annoso problema del riordino occorre oggi proseguire nell 'emanazio
ne di norme regionali che consentano, attraverso apposite procedure, di riconoscere agli interventi di riordino ilTiguo, da inserire in 
appositi "piani di riordino" da approvarsi da parte della Regione, l'equiparazione - a tutti gli effetti , compreso quello dell 'onere di 
spesa - alle opere pubbliche di irrigazione. 
l vantaggi del riordino irriguo sarebbero poi ancora maggiori se il riordinamento delle reti , specie di quelle distributive, potesse ac
compagnarsi, nelle proprietà frammentate, al riordino fondiario , operazione peraltro dimostratasi sempre di difficile, se non impos
sibile, attuazione. 

" Professore, Ingegnere, Vice Direttore Generale e Ingegnere Capo dell'Associazione Irrigazione Est Sesie, Docente di Impianti Speciali Idraulici al 
Politecnico di Torino. 
** Memoria presentata al Con veglio "Per 11/1 risparmio sostellibile dell 'acqua", Torino, 28 marzo 2003. 
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Foto - La roggia Busca nei pressi di Casalbeltrame (NO). 

2. CREARE NUOVE RISORSE IDRICHE 

Appare altrettanto diffi c ile, se non 
impossi bi le - come si è detto - ne i 
grandi comprensori di anti ca irri ga
zione realizzare l' ipotizzato abbando
no dei trad izionali metodi irri gui del
la so mmersione e dell o scorrimento 
per passa re a lla genera le adoz ione 
dei metodi più moderni sopra accen
nati , senza dubbio in grado di consu
mare meno acqua sul campo; a parte 
l'enormità de l costo di una ta le tra
sfo rm az ione e l' imposs ibili tà de ll a 
coltivazione del riso - che costitui sce 
oggi (non si sa per quanto tem po an
cora) la co ltura caratteristi ca di un a 
parte notevo le di tali comprensori -
g li s tudi effett uat i indica no che le 
conseguenze sul regime de lle fa lde i
driche sotterranee e su]]' assetto stes
so de l te rri to ri o e de ll ' ambiente sa
re bbero ta lme nte sco nvo lge nti da 
sconsig li are ne ttamente la rea li zza
zione di una tale ipotesi. 
Per migliorare l'effi cienza dei sistemi 
irrigui nei grandi comprensori padani 
l' in teresse va rivolto quindi al perfe
zionamento deg li impianti es istenti , 
ri cercando anz itutto so lu z io ni che 
co nsentano di ammodern are le reti 
dei grand i canali adduttori , attraverso 
la meccani zzaz ione, l'au tomaz ione 
ed il telecontro llo degli organi di ma
nov ra in modo da ridulTe il notevole 
impiego d i ma no d 'opera richi esto 
dall e prati che tradi zionali , in base al
le quali l' acq ua veniva praticamente 
guidata, passo a passo, dall ' uomo. 

Lo strumento di gran lunga pill efficace in questa direzione è rappresentato dall a reali zzazione di nuov i baci ni di in vaso e dall a 
regimazione di grandi laghi naturali. 
Mi piace a ta l proposito ricordare - perchè emblematica e vic ina a noi - la vicenda del lago Maggiore. 
Nei prim i decen ni del secolo scorso lo svi luppo delle tec niche costruttive concernenti le grandi opere idrau liche di sbarramento 
rendeva praticamente attuabi le l' idea, già contenuta in numerosi progett i avanzati in passato da ill ustri idrauli ci, di regolare il de
flusso dai maggiori laghi de ll ' Italia del Nord , così da utilizzare le notevoli capacità d ' invaso dei lagh i stessi per megli o soddisfa
re le necess ità dell ' irrigazione e per incrementare la disponi bili tà di forza motri ce richiesta da l nascen te sv iluppo industr ia le. 
Le ant iche irri gazioni dell a Pian ura Padana. che si erano andate reali zzando nei secoli attraverso le numerose iniziati ve irr igatorie 
con nesse con le storiche derivazioni da i corsi d'acqua natu ra li e con lo sfruttamento de ll e acq ue di fald a attraverso i fo ntanili , e
rano infatti soggette a frequent i e gravi carenze idriche. dovute al ven ir meno, nei peri od i di prolungata siccità, de lle portate 
tluenti nei fiu mi alimentatori. 
A queste carenze idriche faceva no seguito perdite di raccolt i che risu ltavano sempre pi ù in contrasto con le esigenze di un 'agri 
co ltura che d iven iva ormai pill intens iva e a cui si chiedeva d i fa r fronte ai bisogni ali menta ri di una popolazione in rapida cresc i
ta . 
Per l'agricol tura padana. quindi, la regolazione dei laghi prealpin i - che consent iva d i trattenere le acq ue sovrabbondanti per po
te rle poi erogare in modo da soddisfare le es igenze delle co lture, mutevol i in relazione al ciclo vegetat ivo e all' andamento de lle 
piogge - appariva come una straordinaria possibilità, offerta dalla natura dei luoghi e dal progresso dell a tecnica, di ottenere le 
acque nuove indispensab ili anzitutto per integrare le irrigazioni esistenti al fine di ev itare le ricorrenti perdite dei raccolti, le cui 
conseguenze sulle aziende agricole risultavano spesso drammatiche, ed anche per estendere il benefic io de ll ' irri gazione a que lle 
aree che ancora ne erano prive e per le quali appari va sempre più evidente - attraverso il confronto con le limitrofe zone irri gate 
- che senza l'apporto dell ' irrigazione lo svi luppo di una moderna agri col tura risu ltava impossib ile. 
La regol az ione del lago Maggiore ha avuto inizio ne l corso del 1942, dopo che furono completati i lavori d i costruzione de ll a di 
ga della Miorina in iziati poco meno di cinque ann i prima. 
Con l'entrata in funz ione di quest ' opera, sapientemente gest ita dal Consorzio del T icino, è stato poss ib il e ottenere in un ci nqu an
ten nio in media 208 milioni di m1fanno di acqua nuova, di acq ua cioè che in assenza de ll a regolazione non si sarebbe potuta ren
dere disponibi le all e uten ze. 
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Figura 1 - Derivazioni dal fiume Ticino per irrigazione e forza motrice. 

punto per cento in media la sua produzione energetica. 

l benefici che da ciò sono deri vati 
vanno molto oltre quanto lascerebbe 
intuire questo dato; esso, infatti , se 
confrontato con il deflusso medio an
nuo del Ticino (circa 8,8 miliardi di 
m3) ne rappresenta infatti solo un ' ali
quota molto modesta, il 2,4 % circa . 
Se si osservano però le serie storiche 
delle acque nuove e dei deflussi natu
rali del Ticino, si vede che il volume 
di acqua nuova ottenibile con la rego
lazione del lago Maggiore risulta pra
ticamente nullo negli anni ricchi 
d'acqua, e ciò in quanto, in abbon
danza di deflussi , le utenze possono 
essere soddisfatte per intero dalle 
portate naturali del fiume senza ricor
rere ad alcune regolazione delle stes
se. 
Per contro i volumi di acqua nuova 
più cospicui (pari anche a più del 
doppio di quello medio) si osservano 
in prevalenza negli anni in cui i de
flussi naturali sono particolarmente 
scarsi e conseguentemente i volumi 
di acqua effettivamente utilizzabili in 
assenza di regolazione dei deflussi -
cioè con derivazione ad acqua fluente 
- sono inferiori a quelle richiesti dal
le utenze. 
Il lago regolato svolge dunque un'a
zione insostituibile in quanto è in 
grado di garantire il soddisfacimento 
della richiesta delle utenze in mo
menti in cui i deflussi naturali sono 
scarsi. 
fn sostanza i benefici per l' irrigazio
ne che la regolazione del lago può as
sicurare non discendono soltanto dai 
maggiori volumi d'acqua che si ren
dono in tal modo disponibili , ma an
che dalla possibilità che l 'es istenza 
del serbatoio offre di tenere sotto 
controllo i momenti di crisi per scarsi 
apporti idrici , attraverso l' applicazio
ne di un codice non scritto di com
portamento che un comitato di rap
presentanti degli utenti (Comitato di 
Regolazione) utilizza come supporto 
alle decisioni da prendere di volta in 
volta in relazione all 'andamento della 
cnsl. 
Anche]' industria idroelettrica trae 
vantaggio dalla regolazione del lago 
Maggiore, accrescendo di qualche 

Riducendo l'entità delle escursioni dei livelli , la regolazione ha effetti positivi , infine, nei riguardi dell'utilizzazione del lago per la 
navigazione e il turismo. 

3. CONSENTIRE IL RIUSO DELL'ACQUA 

3.1 Riuso di acqua all'interno delle pratiche irrigatorie 
E' noto come l ' acqua abbia una straordinaria capacità di riprodursi ; e ciò non soltanto nel grande ciclo planetario attivato dall'e
nergia solare, ma ove le condizioni lo consentano, anche all'interno del ciclo stesso e in particolare nella fase costituita dal flusso i
drico che, attraverso torrenti e fiumi, dai monti scende verso il mare. 
Nella Pianura Padana, da tempo, gran parte di tale flu sso è intercettato dalle derivazioni dei canali e utilizzato a scopo prevalente-
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mente irriguo su vaste superfici, a mezzo di una capillare rete d istributiva; viene così attivata un' intensa circolazione idrica, super
ficiale e sotterranea, che consente di rec uperare a valle parte delle acque impiegate a monte per l' irrigazione e quindi di uti lizzarl e 
nuovamente. 
Laddove la rete è sufficientemente estesa e capillare e ]' irrigazione, oltre che totalitaria, è praticata con i tradi zional i metodi dello 
"scorrimento" (mais , foraggere ecc.) e della "sommersione" (riso), l'acqua distribuita sui campi "s i riproduce" sostanzialmente per 
due diverse vie: 

per via superficiale, attraverso le "colature" che dai campi irrigati affl ui scono ai fossi di raccolta ("colatori") nei quali , per 
somma di apporti , vengono a costituirsi portate idriche in grado di alimentare nuove utilizzazion i; 
per via sotterranea, attraverso la percolazione che dai campi irrigati e dai fossi ilTigatori scende nel sottosuo lo ad alimentare in 
forma determinante le falde idriche sotterranee; le acque percolate in parte riaffiorano naturalmente nei fontanili e sono poi 
nuovamente utili zzate per l' irrigazione; in parte vengono, attraverso i pozzi, sollevate meccanicamente e ri portate in superficie 
per essere utilizzate a scopo industriale e potabile. 

Nelle secolari vicende attraverso cu i si è giu nti alla trasformaz ione irrigua di gran parte dell a Pianura Padana, l'affannosa ricerca 
di nuove fonti idriche, ind ispensabili per estendere l'irrigazione e dare ad essa il necessario grado di sicu rezza, ha portato non solo 
all a realizzazione di opere imponenti (i grandi canali storici , le opere di regolazione dei laghi prea lpi ni ecc.) ma anche, facendo te
soro delle conoscenze che l'esperienza andava forne ndo, alla grad ua le introduzione di minuz iose norme - inserite poi negl i statuti 
de i Consorzi d' irrigazione - intese a favorire il riuso dell ' acqua irrigua. 
In presenza di particolari situazioni idrogeologiche si è così giunti anche ad introdurre spec ifici vincoli colturali, assegnando ai 
Consorzi la facoltà di regolare, in presenza della risaia, l'avv icendamento delle colture secondo ambiti territoriali ("val be") delimi
tati in modo da favorire la raccolta ed il reimpiego dell 'acqua irri gua, ev itando nel contempo il veri f icarsi di dannosi impaluda
menti causati dalla coltura del riso. Grazie a queste norme statu tari e e al perfezionarsi delle tecniche ilTigue, nei grandi comprenso
ri ri sicoli il consumo d'acqua per ettaro riferito all'intero terri torio è andato via via riducendosi ri spetto a quello che si misura sui 
singoli appezzamenti; e ciò per effetto del ripetuto riuso de ll 'acqua irrigua che si riesce a rea li zzare lungo lo stesso comprensorio, 
da monte a valle. 

Foto - Un suggestivo scorcio del territorio lomellino in primavera (sommersione delle 
risaie). 
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Con l'entrata in vigore dell a L. n. 
36/ 1994 (Legge Galli), che ha san
c ito il principio generale seco ndo 
cui tutte le acque superfic iali e sot
terranee sono pubbliche, si corre il 
ri sc hio che, in un ' interpretazio ne 
ottusamente fiscale di tale princi
pio, ogni " riproduzione" de ll ' acqua 
irrigua da campo a campo, per via 
s uperfic ial e o sotterranea, venga 
cons iderata quale nuova fonte di 
ac q ua pubbl ic a da sottoporre a 
concessione e a canone. Ad evitare 
l' assurdo ed ingiusto molti plicarsi 
di concess ioni e di canoni su ll a 
stessa acq ua, serv irebbe l'emana
zione di un ' apposita norma di chia
r im ento a tta a stab ilire che ne i 
grandi comprensori di antica irriga
zione, prati cata con i tradiziona li 
metod i de ll o scorrimento e della 
sommersione, le concessioni di ac
qua pubblica per uso irri guo o pro
misc uo, accordate ai Consorzi di 
irr igazione e bon ifi ca competen ti 
per te rr ito rio , s i intendono co m
prens ive dei riu si irri gui che si ef
fe ttuano nei comprensori stess i, da 
appezzamento ad appezzamento, 
att raverso le normali riprod uzio ni 
per via superficiale (colature ecc.) 
e per via sotterranea (fontani li . ri
sorgenze ecc.) . 
Per ovv ie ragi oni di equità. andreb
be altresì precisato che nei suddetti 
co mprensori tutti coloro che utili z
zano acque derivanti da colature ir
r igue o acqu e de lle falde idriche 
sotterranee alimentate dalle perco
lazioni irrigue, anche per usi di ver
si da quelli irrigui, debbano contri
bui re alle spese consortili in ragio-



ne del beneficio ottenuto; e ciò in analogia con quanto indicato dal Capo III del Titolo I del vigente R.D. n. 1775/1933 sulle acque 
pubbliche, il quale prevede un congruo "contributo di miglioria a carico di coloro che, a seguito della realizzazione di nuove opere 
e derivazioni effettuate da altri , si trovano aumentata la portata dei pozzi", allo scopo di evitare - come afferma la legge - "che sia
no gratuitamente impinguati". 
In proposito si possono richiamare anche le "Direttive generali per il riordino delle utenze irrigue (desunte dalla legislazione vi
gente)" di cui al Piano Agricolo Nazionale (L. 27 dicembre 1977, n. 984) ed in particolare il punto 6 di dette Direttive che cosÌ pre
vedeva: 
"In considerazione della stretta connessione esistente nei comprensori irrigui tra acque superficiali ed acque sotterranee ed altresÌ 
della funzione svolta dalle reti dei colatori, mantenute e gestite dai Consorzi competenti anche a vantaggio degli utenti non agrico
li, tutti coloro che utilizzano acque sotterranee per scopi diversi da quelli potabili, oppure acque superficiali per scopi industriali 
oppure canali consortili come recapito di scarichi industriali o civili, anche se depurati , dovranno contribuire alle spese consortili 
in proporzione del beneficio che essi ritraggono". 

3.2 Riuso di acque reflue depurate provenienti da utilizzazioni civili e/o industriali 
L'imponente sviluppo industriale ed urbano verificatosi negli ultimi decenni nella Pianura Padana ha determinato il progressivo in
quinamento di laghi, fiumi e torrenti e, conseguentemente, delle acque irrigue che da essi derivano. Impianti di depurazione, civili 
e industriali , non sempre efficienti hanno in pratica demandato agli stessi corpi idrici il compito di depurare i reflui, con i ben noti 
risultati catastrofici per l'ambiente. 
Il potenziamento degli impianti di depurazione e il convogliamento dei reflui così depurati sui terreni agricoli permetterebbe di a
vere a disposizione nuove risorse idriche. 
Gli impianti di depurazione dovrebbero essere sempre dotati dell'indispensabile fase della fitodepurazione, affinché il successivo 
impatto sulle colture e sui terreni agricoli (che rappresentano in realtà gli strumenti più efficaci per ottenere il vero completamento 
del trattamento rigenerativo) consenta il raggiungimento di un pieno risultato nel miglioramento della qualità dell'acqua e soprat
tutto risulti non nocivo per le colture stesse. 
L' uso irriguo delle acque reflue depurate assicura infatti il naturale completamento del ciclo depurativo con l 'i ntervento di quel 
complesso sistema vivificatore contenuto nell ' humus e nel primo strato del terreno agrario: l'acqua che esce da un depuratore ha 
infatti certamente caratteristiche "vitali" ben lontane da quella che sgorga da un fontanile. 
Molte Amministrazioni Pubbliche hanno già compreso questo elementare ragionamento affidando ai Consorzi di irrigazione la ge
stione di impianti di depurazioni comunali o consortili, naturalmente in presenza di depuratori idonei allo scopo e mantenendo tut
to l'onere economico a carico dei soggetti che hanno prodotto l'inquinamento. Affidare l'intero processo depurativo o per lo meno 
la fase di fitodepurazione al soggetto utilizzatore dell'acqua reflua costituisce, infatti, la maggior forma di garanzia possibile ri
spetto al raggiungimento dei più alti standard qualitativi di depurazione . 
La pratica del riuso di acque reflue depurate è, purtroppo, ancora poco diffusa in territorio italiano. Ne esiste, invece, un efficiente 
ed efficace esempio in Israele, dove tutta l'acqua necessaria all'agricoltura locale è interamente derivata da reflui molto depurati. 

3.3 Uso plurimo delle acque 
Potrebbe apparire a prima vista la ripetizione del punto precedente; ma così non è. 
Si considerano "usi plurimi delle acque irrigue" le utilizzazioni idriche ottenibili lungo i canali di adduzione per usi che comporti
no la restituzione delle acque e siano compatibili con le successive utilizzazioni e, in particolare, con quelle irrigue. 
L'uso plurimo, attuato su scala comprensoriale o regionale, potrebbe costituire la più elevata forma di risparmio dell'acqua e, al 
tempo stesso, di razionalizzazione del suo uso complessivo. 
Si tratta, infatti , non solo di recuperare acqua retlua depurata, ma di porre in serie su una stessa portata idrica circolante (fiume, ca
nale, etc) il maggior numero di utilizzazioni, facendo sì che ciascuna di esse riduca il più possibile i consumi e rilasci l'acqua uti
lizzata in condizioni tali da poter essere utilizzata dalle attività poste più a valle. 

3.3.1 Produzione di energia idroelettrica 
Un discorso particolare merita di essere fatto in relazione all'installazione di centraline per la produzione idroelettrica sulle grandi 
reti di irrigazione. A fronte dei notevoli vantaggi (maggior disponibilità di energia pulita per la collettività. concorso nelle spese di 
gestione dei canali, nessun consumo di acqua) che si ottengono, l'installazione e l'esercizio di dette centraline non comporta prati
camente nessuno svantaggio, tranne forse una maggiore complicazione nell 'esercizio di reti idriche già per loro natura importanti e 
complesse, complicazione peraltro risolvi bile con una sufficiente organizzazione del lavoro, con l'ausilio di idonei strumenti e con 
una maggior informatizzazione dei processi . 
Nei loro lunghi percorsi dalla presa all'utilizzazione i canali dispongono spesso di pendenze naturali superiori a quelle necessarie 
al movimento dell'acqua: si realizzano così dei salti idraulici di altezza variabile in funzione della morfologia del terreno. 
Nel lontano passato lo sfruttamento di questi salti ha consentito anche in pianura l'azionamento di mulini e forze motrici rurali , 
mentre nel XIX secolo ha contribuito ad incrementare la disponibilità di energia richiesta dal nascente sviluppo industriale. Con 
l'invecchiamento degli impianti non si provvide ai necessari rinnovi e molte installazioni vennero definitivamente dismesse negli 
anni '60 del secolo scorso, gli anni del "petrolio facile ed economico". 
Una quindicina di anni or sono la risalita del prezzo del greggio e qualche accenno di crisi internazionali , che potevano mettere in 
forse la continuità della fornitura della materia prima ad un paese, come l'Italia. da sempre importatore, hanno rapidamente risve
gliato l' interesse per questo tipo di impianti e per la relativa attività economica. 
Le maggiori possibilità si hanno, in Pianura Padana. principalmente lungo i grandi canali irrigui che deri vano dai fiumi alpini o dai 
laghi prealpini ; infatti , anche in pianura, la pendenza naturale del telTeno risulta generalmente maggiore rispetto a quella richiesta 
dai canali, i quali presentano quindi frequenti "salti di fondo", potenzialmente utilizzabili per produrre forza motrice. Ovviamente, la 
realizzazione di nuovi impianti e il ripristino di quelli abbandonati sono subordinati alla verifica della convenienza economica, la 
quale sostanzialmente dipende dal "valore di vendita" dell'energia prodotta, tenuto conto delle possibi lità offerte sia dalla normativa 
sui finanziamenti agevolati a favore delle energie alternative sia da quella sulla circolazione e cessione dell'energia elettrica. 
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Per g iungere rapidamente a lle attuazion i, i Consorzi interessati hanno adottato varie forme, che vanno dall a semplice concessione a 
terz i de ll' utilizzazione all a rea lizzaz ione e gesti one diretta da parte de i Consorzi stessi. 
A quanto risulta , finora sol tan to la Regione Piemonte ha provveduto ad emanare, con D.P.G.R. 3 1 lug li o 2001 n. Il/R , il regola
mento recante la "disciplina dell'uso plurimo delle acque irrigue e d i bonifica" ; tale regolamento, pur contenendo alcune norme 
che susci tano qualche perpless ità (esclusione, tra gli usi , del consumo umano; impossibilità di presentare domanda per g li usi plu
rimi da parte dei titolari di deri vazioni che si trovano in attesa di ottenere dalla pubblica amm inistrazione il rinnovo della conces
sione, ecc.) ha comunque il merito di consentire, almeno in Piemonte, l'avvio all'applicazione di una norma legislati va che, ad o l
tre nove anni dalla sua emanazione, ri sulta ancora sostanzialmente disattesa. 
Va sotto li neato in propos ito che g li usi plurimi dell' acqua irrigua costitu iscono un ' importante attuazione de i principi general i "del
la razionale util izzazione" e "degli usi plu rimi delle risorse idri che", sancit i dalla Legge Galli (art. 4, comma I) e che soprattutto 
ne lle Regioni padane - caratterizzate da ll a presenza di grand i cana li irrigui e da capillari reti di stributive - tali us i consentono non 
solo d i utilizzare le acque d ' irri gazione per produrre energia "pu lita" ma anche di soddisfare, con le acque stesse, una vasta gamma 
di fabb isogni per usi di versi, fabbisogni che a ltrimenti dovrebbero essere coperti con nuove derivazion i dalle fonti idriche esistenti 
(cors i d 'acqua naturali e falde sotterranee). 
L' impossibilità di utilizzare le rapide procedure indicate dall'art. 27 della Legge Galli ha no tevolmente in tralci ato la realizzazione, 
da parte dei Consorzi, di nuov i impianti di produzione idroelettrica sui cana li irrigui; c iò nond imeno, i ri sul tati non sono mancati. 
A ti to lo d i esempio, nel solo comprensori o Est Sesia (tra Sesia, Ticino e Po) sono stati cens iti c irca 200 salti d i fondo ; si tratta , in 
genere, di d isl ive ll i di 2·::-4 metri con portate dell ' ordine di 5-:-25 m3/s. 
Le centrali in esercizio sono attu almente venti due, con una potenza complessiva d i 18.341 kW ed una produzione annua d i o ltre 90 
milioni di kWh (vedi Tabella l e Figura 2). 

Entro il 2007, l'Est Sesia riti ene di avere in linea complessivamente trentasei centrali idroelettriche, per una potenza insta ll ata di 
c irca 28.000 kW e per una produzio ne ann ua di circa 141 mili oni di kWh. 
Le quantità non sono certo rilevanti se raffrontate con quelle complessive nazionali , ma si tratta pur sempre di una produzione di e
nergia " puli ta" particolarmente favor ita ed incenti vata dallo Stato. 
Una maggior disponibilità de i fondi g ià prev isti da lla leg islazione vigente in questa materia ed un'augu rab ile semplificazione de lle 
procedure au torizzati ve potrebbero costi tuire, per i gestori de lle reti irri gue, un ulteriore incen ti vo a promuovere una maggior uti
li zzazione di questa fon te di energia rinnovabile e pulita, da ll a quale - come si è detto - possono derivare, sia pure con qualche 
maggior incombenza a carico de i gestori stessi, introiti preziosi ai fini del contenimento dei cost i d i gestione delle reti irrigue e 
quindi d i quelli finali de ll 'irri gazione. 

TABELLA I - Elenco delle centrali idroelettriche in esercizio sulla rete consorziale Est Sesia 

N. Denominazione impianto Corso d'acqua Gestione Potenza (KW) Produzione (KWh) 

I Treccione naviglio Langosco Standartela 1.500 9.109.824 

2 Boschetto diramatore Q. Sella Est Sesia 648 2.796.588 

3 Vigevano naviglio Sforzesco Enel 5.400 25.916.273 

4 Farsà diramatore Q. Sella STE 553 1.110.538 

5 Olengo diramatore Q. Sella STE 1.078 3.253.405 

6 Crocetta diramatore Q. Sella STE 524 1.205.726 

7 Ferrandi diramatore Q. Sella Ager 244 1.121.790 

8 Biraghetta diramatore Q. Sella Est Sesia 442 1.561.907 

9 Confienza roggia Busca Est Sesia 228 1.125.92 1 

IO Cavagliano canale R. Elena Est Sesia 1.083 8.034.455 

I I Uri canale R. Elena Est Sesia 696 5.465.700 

12 Cid canale R. Elena Est Sesia 676 5.475.900 

13 Montagnina canale R. Elena Est Sesia 799 5.924.847 

14 Terdoppio canale R. Elena Est Sesia 810 6.207.600 

15 Versatore canale R. Elena Est Sesia 643 5.515.800 

16 S. Agabio diramatore Q. Sella Eco Power 367 958.320 

17 Gaggiotta diramatore Q. Sella Est Sesia 451 1.476.360 

18 S. Maria di Bagnolo roggione di Sartirana Est Sesia 436 1.353.150 

19 Molino del Conte naviglio Langosco Est Sesia 5 13 1.266.300 

20 Molino Nuovo roggia Biraga Est Sesia IlO 150.000 

21 Molinara Argine roggia Busca Est Sesia 280 542.61 0 

22 Veveri diramatore Q. Sella Est Sesia 860 510.960 

TOTALI 18.341 90.083.974 
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CENTRALI in ESERCIZIO 
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Figura 2 - Il comprensorio dell'Est Sesia con la rete idraulica-irrigua principale e l'ubicazione delle centrali idroelettriche in 
esercizio. 

3.3.2 Approvvigiollamento idrico delle imprese produttive 
Per quanto riguarda l' altra possibi lità di utilizzazione delle acque fluenti nei canali consortili, espressamente indicata dali ' art. 27 del
la Legge Galli , e cioè l' approvvigionamento idrico delle imprese produttive, la Pianura Padana presenta almeno due condizioni par
ticolarmente favorevoli. 
La prima condizione è costituita dal fatto che la maggioranza delle industrie utilizza l'acqua solo per il raffreddamento degli impian
ti: tutta l'acqua utilizzata viene quindi restituita più calda di qualche grado e quindi in condizioni che consentono - ed anzi possono 
favorire - il successivo uso per l'iITigazione. L'estendersi della fornitura di acqua irrigua alle industrie consentirebbe di ridurre dra
sticamente il volume di acqua sotten"anea annualmente sollevato, limitandolo alle sole attività che lichiedono acqua di particolare 
qualità (ad esempio, le industrie alimentari) , ag li usi potabili ed igienici degli stessi insediamenti produttivi (se non collegati ad ac-
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Foto - L'antico ponte di Proh sulla roggia Mora a nord di Novara. 

3. CONCLUSIONE 

quedotti civic i) ed infine ai periodi di 
"asciutta" dei canali irri gui o di forte 
riduzione de ll a loro portata; per il re
gime delle fa lde e per la salvaguardia 
della qualità delle acque sotterranee 
da riservare all ' uso potabile il vantag
gio sarebbe indubbiamente notevole. 
La seconda co nd iz ione favo revole 
deri va dal fa tto che gran parte delle a
ree più industrializzate si trovano nei 
territori di pian ura, a ll ' interno o ai 
margini dei comprensori d ' irri gazio
ne; la rete dei canali itTigui spesso at
to rni a g li in sediament i ind ustria li , 
rendendo facile e poco costoso l'al
lacciamento idraulico ai canali stessi. 
Occorre r ico rdare ino ltre che ne ll a 
Pianura Padana gran parte dei canali 
irrigui sono in esercizio anche nel pe
riod o invern a le, un tempo so ltanto 
per la fornitura d 'acqua alle marcite, 
ora anche e principalmente per pro
teggere dal gelo i rivestimenti dei ca
nali principali, per la produzione i
droe lettrica e per mantenere atti vo, 
attraverso le permeazioni dag li alvei 
in tetTa delle re ti di distribuzione irri
gua, un prezioso apporto alle fa lde i
driche sotterranee, pur ridotto rispetto 
a quello che avv iene nell a stagione ir
rigatoria estiva. 
Con riferimento ancora una vo lta al 
comprensorio Est Sesia, de ll 'es ten
sione di circa 2 10.000 ettari, sono 44 
g li impianti industriali che attualmen
te utili zzano, con restituzione, acque 
prelevate dai canali irrigui. 

l titolari d i de ri vazione d 'acqua pubb li ca per uso irri guo o per uso promiscuo non possono sottrarsi al prec iso dovere di ges ti re o
culatamente la ri sorsa acqua - che, in relazione alle caratteristiche de ll o specifico uso, è loro assegnata per quantitativ i notevol
mente superiori a quelli di altri usi - intendendo per ges tione sia l'u tilizzaz ione sia la tute la di un bene così prezioso e cost it uendo 
questo un momento fo nda mentale per il corretto governo de ll e ri sorse idri che. 
Per poter garanti re un' util izzazione il più possibile razionale e parsimoni osa, la ges ti one necess ita infatti di una conoscenza ap
profond ita sull 'entità de lle risorse uti lizzabili e di quelle disponibili , con ri fe rimento alle acque sia superficiali sia sotterranee, e 
sulla loro quali tà. Essa non può poi presc indere dalla conoscenza dei fabb isogni per i diversi usi e de lle priorità da garantire, al fine 
di determi narne la poss ibili tà di spostamento, di utilizzo e di ri utilizzo. 
La ges tione delle acque deve inoltre ass icurare la promozione di tutte quell e azioni necessarie alla tutela de ll a quali tà in quanto lo 
sv iluppo de ll 'economia e que llo dell a soc ietà ne determi nano spesso, in sieme con un sempre maggior uso, un vieppiù crescente 
degrado. 
Oggi si impone pertanto un'attenta valutaz ione dei contenuti di sostanze inquinanti , provenienti da sorgenti puntiform i o d iffuse, 
trasportate dalle acq ue, con ri ferimento sia agli impatt i ambientali in loco sia agli effett i indotti sulle acque dei corpi idrici di reca
pito . 
I Consorzi d 'i rrigazione e di bonifica, che da lungo tempo operano att ivamente sul territorio, sono detentori di un gran numero di 
informazioni e di dat i, organizzati in archiv i, relativi alla ri sorsa idrica e all 'ambiente. 
Possono pertanto proporsi alle varie Ammi nistrazioni Pubbliche quali soggetti tra i più qualificati per l' esecuzione di studi e d i ri 
cerche, ri volti all 'approfondimento di tutte le sopra elencate forme di conoscenza, e innegabi lmente interessati a contribui re al mi
glioramento qualitativo della risorsa idrica, per non continuare a subi re g li effetti negativi de ll 'i nquinamento. 
COITi sponde poi all' interesse dell a colletti vità che i Consorzi collaborino atti vamente alla messa in atto di ogni politica di tu tela 
dell 'ambiente e della ri sorsa idrica in particolare e che siano incentivati a promuovere una più integrale utili zzazione di ta le prezio
sa ri sorsa, pur addossandosi maggiori incombenze nell a ges tione dell e reti. 
l riusi e gli usi plurimi de ll 'acqua irrigua costitu iscono un concreto esempio dei vantaggi ritrai bili da una razionale gesti one de lle 
ri sorse idriche, che consenta d i organi zzare e localizzare opportunamente le varie utili zzazioni che è possibi le inserire ne i n ussi i
drici d ispon ibi li nell a Pianura Padana, tenuto conto che gran parte dell 'acqua che da monte scende verso valle può essere pi ù volte 
e in vario modo riutili zzata, con grande risparm io dell a ri sorsa. 
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CALENDARIO DEGLI INCONTRI INTERNAZIONALI E NAZIONALI 

Milano, 9 giugno 2004 
AULA S01 (CAMPUS LEONARDO) - POLITECNICO DI 
MILANO 
CONVEGNO "L'ACCIAIO INOSSIDABILE DALLE 
APPLICAZIONI TRADIZIONALI AI MERCATI 
EMERGENTI" 
Segreteria organizzativa: 
Sig.ra Giovanna Ferrario 
Centro [nox 
Piazza Velasca, LO 
20122 Milano 
Tel. : 02.86450559 
Fax: 02.860986 
e-mai) : eventi@centroinox.it 
Sito web: www.centroinox.it 
Sig.ra Michela Rodolico 
Dipartimento di Meccanica 
Poli tecnico di Milano 
Milano 
Te!' : 02.23998242 
Fax: 02.23998202 
e-mai l: michela.rodolico@ceda.polimi.it 

Trento, 7-10 settembre 2004 
IDR@TRENTO 
XXIX CONVEGNO DI IDRAULICA E COSTRUZIONI 
IDRAULICHE 
Segreteria organizzati va: 
Orikata organizzazione congressi 
Via Zeli , I 
38050 Cognola di Trento 
Te!' : +39.046l.234411 
Fax: +39.0461 .233282 
e-mai l: idratn@orikata.it 
sito web: www.orikata.it 

Ancona, 14-15 ottobre 2004 
SEMINARIO "IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 
NELL'UNITÀ CENTRALE. IL GOVERNO E LA 
GESTIONE A CONFRONTO" 
Segreteria organizzativa 
Associazione Idrotecnica Italiana 
Via Nizza, 53 
00198 ROMA 
Te!. 06.8845064 
Fax . 06.8552974 
e-mai!: segreteria@idrotecnicai taliana.it 

Porto, Portogallo, 18-20 ottobre 2004 
HYDRO 2004 - A NEW ERA FOR HYDROPOWER 
INTERNATIONAL CONFERENCE AND EXHIBITION 
Conference secretariat: 
Hydropower & Dams 
Mrs Margaret Bourke 
Westmead House, L23 Westmead Road 
Sutton , Surrey SM I 4JH. UK 
Te!.: +44.20.86435133 
Fax : +44.20.86438200 
e-mai l: conf@hydropower-dams.com 

Rimini, 3-6 novembre 2004 
ECOMONDO 2004 - FIERA INTERNAZIONALE DEL 
RECUPERO DI MATERIA ED ENERGIA E DELLO 
SVILUPPO SOSTENIBILE 
Segreteria organizzativa: 
Dott.ssa Daniela Bernabé 
Te!.: +39.0541.744217 
Fax: +39.0541.744475 
e-mai l: d.bernabe@riminifiera.it 

Seguendo la consuetudine l'Associazione Idrotecnica Italiana nel corso del 

XXIX Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, che si svolgerà a Trento 

dal 7 al lO settembre p.v. , organizza una Tavola Rotonda su: 

Il Ruolo dell'Ingegnere Idraulico nella Gestione delle Emergenze Idriche in 

Italia: l'acqua in più, l'acqua in meno, l'acqua sporca 

Il programma, i particolari organizzativi e le modalità di partecipazione saranno comunicati quanto prima. 
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- -- AlI i) _ ' . " SEZIONE 
, ITALIA 

CENTRALE 

in collaborazione con 

~ 

ANFIDA, 

Regione MARCHE 
e 

~Gorgovivo 
MulliSrni.ti , 

Seminario 

IL SERVIZIO IDRICO 
INTEGRATO NELL'ITALIA 
CENTRALE. 
Il governo e la gestione: 
esperienze a confronto 
Ancona 
14-15 ottobre, 2004 
Teatro delle Muse 

CalI for Papers 
Il Seminario verterà sui seguenti argomenti, riguardanti il terri torio delle 
Regioni Toscana, Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo e Molise, privilegiando le 
esperienze concrete ed il confronto tra le stesse: 

Forme adottate per l 'associazione tra gli enti locali 
Modalità di affidamento delle gestioni 
Esperienze di start-up- Regime transitorio 
Aspettifinanziari e tarijfari. Proprietà dei beni strumentali 
Problema delle acque bianche 
Revisione dei Piani d'Ambito e dei disciplinari di affidamento 
Organizzazione delle gestioni, strutture fisiche d'impresa, decentramento 
del rapporto con ['utenza 
Effetti della normativa europea e di quelle sui sistemi di fognatura 
depurazione (scadenze) e sulla qualità delle acque potabili 
Esempi di riutilizzo delle acque re flue 

Chi volesse contribuire con interventi scritti attinenti questi argomenti potrà 
inviare una sintesi della relazione (non più di 500 parole) alla AlI - Via Nizza 
53,00198 Roma, via e-mail : segreteria@idrotecnicaitaliana.it, fax 06.8552974 
o lettera, entro il 15 Aprile 2004 
La AlI comunicherà l'accettazione della proposta entro il 15 Maggio 2004 
La memoria definitiva dovrà essere trasmessa via e-mai! entro il 15 Giugno 
2004 
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DELLE OPERANTI NEL 

93 

La Rivista contiene un "osservatorio", 
riguardante le soc ietà operanti nel settore 
dell'acqua , che s i propone come un 
servizio offerto a tutti gli operatori tecnico
economici , s ia dal lato della domanda che 
da quello dell'offerta , e come un 
qualificato punto di incontro tra gli 
operatori stessi. 
Le richieste di inserimento negli elenchi 
che seguono sono vagliate dal Comitato di 
redazione che, attestandos i in posizione di 
assoluta imparzialità , si riserva di non 
inserire, a suo in s indacabile giudizio , i 
nominativi delle Società delle quali non si 
possiedano attendibili referenze , e di 
apportare modifiche ai moduli proposti 
dalle Società stesse, onde omogeneizzare le 
presentazioni. 
Le Aziende interessate (imprese, industrie, 
società di ingegneria, ditte fornitrici di 
componenti, materiali, lavori o serv izi 
specialistici , operatori misti, ecc.) potranno 
essere inserite negli elenchi , purché 
provvedano a: 

I) contattare la reda zione della Rivi sta 
aL' Acqua", Tel. 06/8845064 Fax 06/8552974; 
e-mail: acqua@idrotecnicaitaliana.it 

2) riempire la tabella I seguente, come ivi 
indicato ed inviarla per Fax alla Rivista 
insieme ad un a bozza di "modulo 
informativo", predisposto secondo le 
istruzioni che seguono. 

Il contributo per sei numeri consecutivi è 
stato fissato in 413 ,00 Euro + IV A, per 
ciascun modulo da un terzo di pagina (o ve 
asso lutamente necessa rio , è consentito 
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. 77410/9 intestato all'Associazione 
Idrotecnica Italiana , ABI 3124 , CAB 
03211, coordinate bancarie BBAN M 
0312403211000130077410 acceso presso 
la Banca del Fucino, Ag. "A", Viale Regina 
Margherita 252, Roma. 
I " moduli " conterranno i riferimenti 
genera i i 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 più 
importanti . Potranno se necessario esser 
inseriti anche grafici o fotografie, purché 
strettamente attinenti a quanto sopra. Non 
saranno accettate presentazioni di carattere 
pubbilcitario o commerciale. 
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Tabella 1 

SETTORI 

a b c d e 9 
NOTA - La società apporrà una crocetta su ciascun "campo operativo" nel quale Cf) m » Cf) m~ O (J) -i 
opera . Nelle caselle co rri spondenti ai campi di magg ior interesse saranno 

c _ o o o :n Cf) m ;:;zCf) :n - coCf) c Cf) -i » o:n 
o-i -i ~~ :no(J) m »:::j :::jm apposte due crocette. m- ;;::: :o~c r~ ;:Qz -i o Cf) o» o;;: 
-u<S2 m » Q-m o-i ., @;;: 

N.B. - Si definiscono "camp i operati vi" le case lle all' incroc io t ra "atti vità" e 6~gj :::j~ 
»2);;: :::j~ o ;;:» 
NO - Q mm »;:Q 

:n- o»çJ (J)- z z ;:Q :::j "settori" :n:::J -i 
Q Q z -i » o z-

m Q ;:Q m;;: m 
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L"ACQUA 

MUSILLI SpA 

Sede legale: Via Casilina Sud, 49 CP I07 - 03043 CASSI NO (FR) 
Capita le Sociale € 945.000,00 i.v. - Anno di fondazione 1956 
www.musi lli.it: e-mail: info @musilli .it 

Sede AlI1m. va e stabilimel1to: Via Casilina Km 147.700 - 03040 S. VITTORE DEL LAZIO (FR) 
Tel 0776-334 1.1 fax 0776-334 133 
Uff. tecnico: tecnici@musilli .it 

Attivirà: 

t7:(. iDl!--LL-' :~ . :::al I l 

Musilli Spa produce e commerciali zza manufalli in c.a.v. componenti il sistema fognario. Il sistema Musilli prevede elementi circolari. quadrati e 
pozzetti circolari tutti rivestiti in res ina polimerica Bayer in modo da proteggere il cis dall 'aggressione deg li agenti chimici e biologici che si 
sv iluppano nelle fognature bianche e nere. Tutti gl i elementi del sistema fogna ri o sono corredati di anello di tenuta in gom ma in modo da garanti re 
la perfetta tenuta ermetica. Il Sistema Qualità è cert ificato da ICMQ secondo la norma UN I EN ISO 900 1. Inoltre produce cunicoli multi servizi per 
la raz ionali zzazione dei servizi nel sottosuolo, pozzetli per impianti di irrigazione, ed un sistema grigli ato di ri vestimento deg li argini dei canali di 
bonifica. 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. 

Pril1cipali reali~za:iol1i: 
Urban izzazioni di: Prato, Pisa-S.Croce, Roma-Selvotta, Roma-Tor Vergata. Roma-Piana del Sole. Roma-Morena, di Castel Volturno (CE). Poggio 
a Caiano (F!) , Pompei (NA), Nola (NA). Jesi (AN). di Mugnano de l Cardinale (A V). Gi ugliano in Campani a (NA), Cagl iari : Aeroporto di 
Fiumicino (RM ); Aeroporto di Falconara Marittima (AN). 

Call1pi Opertlril 'i: (Tab. 1): -1. / e; -1. / 9 d,e; -1.2 /C. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE S.p.A, 
Sede: Via Romagnoli , 6 - 20 146 Milano 
Tel. 02/42431 - Fax 02/4243257 - Numero Verde 800-8 16042 Servizio c li enti 
Srabililllellfo di Cogoleto: Via L. Allegro, I - 160 16 Cogoleto (GEl - Tel. O I 0/9 17 1 I Fax O I 0/9171365 
Stabilimel1to di Lavis Lil1ea prodotti: _ 
Via L. Galvani , 6 - 380 15 Lavis (TN) - Tel. 046 1/2483 11 - Fax 0461/247024 
Stabilimellfo di Pesaro Lil1ea prodotti: ~ 
Via Montanelli , 63-65 - 61027 Pesaro (PU ) - Tel. 0721 /282988 - 28 1876 - Fax 0721/28 1533 
E-mai l: sgcondotte@saint-gobain.com - Internet: www.sgcondotte.com - N. verde 800 8 1 6042 
Capitale Sociale € 11.284.000,00 - Anno Fondazione 1909 
Uffìci cOlllmerciali: 

~ 
SAINT-GOBAIN 
CONDOTTE 

Milano - Tel. 02/4243313 - Fax 0214243368: Roma - Tel. 06/5922793 - Fax 06/5922896: Palermo - Tel. 0911225525 - Fax 0911226531: Cagliari - Tel. 070/503300 - Fax 070/503466 
Aflivirà: 
SAINT-COBAIN CONDOTTE S,p,A_ divisione condotte del gruppo Saint-Cobain, opera da oltre 90 an ni al servi zio dell ' acqua con migliaia di chilometri di 
condotte posate ogni anno, tra le pill grandi reali zzazioni nel settore acq uedotti stico, numerosi clienti fra cui i principa li gestori del cic lo dell·acqua. offre non 
so lt anto prodotti di elevata qualità ed affidabi lit11ma anche la propria consulenza in tutte le fasi di realizzazione dell ' opera: dalla defini zione del progetto, all o studio 
dei terreni , all 'assistenza per la posa e il coll audo. Il sistema di qualità di Saint-Cobain Condotte è certificato secondo la normativa ISO 9001. Inoltre, nel 1999, lo 
stabilimen to di Cogoleto (GEl. ha ottenuto la certi ficaz ione ambientale ISO 14001 , che gara nti sce la piena compatibilità del sistema produttivo con le esigenze di 
tutela dell· ambiente. Saint·Cobain Condotte è presente su l mercato nazionale con una rete di vendita diretta (sede a Milano pill uffi ci commerciali a Roma, 
Cagliari e Palermo) e indi retta (agenti e rivend itori in ogni parte d·ltalia). Con la fu sione per incorporazione. avvenuta all a fine del 200 1, delle società ISI (TN) e 
BDM (PU) leaders nell a produzione di apparecchiature idrauliche per la reali zzazione. manutenzione e con trollo di reti e adduzioni di acqua potabi le, Saint-Gobain 
Condotte si conferma leader anche nella rubinetteri a idrau lica e partner affidabi le e quali ficato in grado di fornire soluzioni complete per tutto il ciclo dell·acqua. 
Cali/l'i operatil 'i (Tab. J): -/.. J b, c, d, c. f , g; 4.2 b, c. d, e, f, g; 4.3 b. c, d, l'; -/..5 d, f. 

HOBAS TUBI S.R.L 
(soc ietà del gruppo HOB AS/K lagenfurt-A) 
Sede: Via delle Industrie. 2/7 - 30020 MARCON (VE) 
Tel. 041 5952282, fax 041 5951761, hobas.ita ly@ hobas.com, www.hobas.com Make things happen. HOBAS 

Aflivirà: 
Il Gruppo HOBAS opera sin dagli anni '50 nel campo delle tubazioni. Ad oggi. oltre 60.000 km di tubi centrifugati HOBAS in PRFV sono stati 
installati in più di 50 paesi nel mondo. in un 'ampia gamma di app li cazioni. che vanno dall'irrigazione. alla fognatura. al drenaggio. ag li acquedotti. 
alle centra li idroelettriche, a ll e camicie per pozzi ed applicazioni industriali. 
I tubi possono essere posat i in trincea. fuori terra. o secondo le tecnic he di microtunnell ing. spingitubo e relining. Queste ultime ri sul tano 
particolarmente agevoli grazie al peso contenuto del tubo centrifugato HOBAS ed al basso coefficiente di attrito de ll a superficie esterna. 
I tubi centrifugati HOBAS sono prodotti con valori di rigidità fino ad ol tre 1.000.000 /01' . e res istenza a press ione fino a PN 25. mantenendo un 
fattore di sicurezza. dopo 50 ann i di eserc izio. almeno pari a 2. Essi offrono un'alta resistenza alla corros ione da sostanze chimiche, acqua salmastra 
e terreni aggress ivi, per una vas ta gamma di temperature d'impiego (fino a 70° costanti). 
Ciascun tubo viene dotato in fabbrica di un giunto a manicotto HOBAS Sealt ight premontato. Non sono necessari e sa ldatu re e le guarnizioni a 
labbro. inglobate nei manicott i. e liminano i ri schi di accoppiamento improprio e la necessità di testare ogni singola giunzione. 
I tubi centrifugati possono essere tagliat i in canti ere con utensili di uso comu ne e collegati nella lunghezza desiderata. Gli spezzoni vengono di 
norma uti lizzati per eliminare costos i sfridi. 
Il liner interno, di oltre 1 mm di spessore, presenta una rugosità di 0.0 1 mm . Res iste all ' usura e previene il deposito di sedimentazioni (a l fine di 
ridurre i costi di manu tenzione e mantenere costante la portata trasportabile). 
Una seri e di tubi speciali , come i "doppio tubo" (due tubi coassia li ) od i tubi NC (a profi lo non circolare). completano la gamma HOBAS. 

Cali/l'i Operatil'i (Tab J): -/.. / b. c. Ù. e, r. g: -/..2 b. c, d . e. f, g: -/..2 J b. c, d. e, f. g. 
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"fUBI CENTRIFUGATI HOBAS 
Alta resistenza all 'abrasione ed agli agenti chimici , elevato 

coefficiente di scorrevolezza, peso ridotto, facilità di posa e 

ciclo di vita di oltre 50 anni , sono le pecu liarità che rendono il 
tubo centrifugato HOBAS in PRFV la scelta più affidabile ed 
economica nella progettazione di una condotta. 

Ampia gamma di prodotti : diametri da mm 150 a 

2.400, pressioni da PN 1 a PN 25, rigidità da SN 

2.500 a 15.000 N/m2 (su richiesta fino ad oltre SN 

1.000.000) . Serie completa di pezzi 

speciali e pozzetti. 

Versatilità di posa: adatti ai metodi 

tradizionali, al microtunnell ing , 

spingitubo e relining , ed anche per pose 

a cielo aperto od in acqua salmastra. 

HOBAS Tubi S.r.l. 
Via delle Industrie, 2/7 - 30020 Marcon (VE) 

tel. +39041 5952282 - fax +39 041 5951761 

e-mail: hobas.italy@hobas.com - www.HOBAS.com 

Make things happen. HOBAS 



L'unica goccia d'acqua che non 
aiutarvi a tenere sotto controllo. 

t'f'f'1lh.. 
SAINT-GOBAIN 

è un marchio: 

CONDOTTE 

Da cento anni siamo in grado di progettare, realizzare e posare, avvalendoci di metodi altamente innovativi, 

tutte le infrastrutture necessarie per la gestione dell ' intero ciclo idrico integrato. 

Con il marchio PAM commercializziamo in Italia tubazioni e raccordi per il trasporto di acqua potabile, per 

l'irrigazione e per condotte fognarie in gravità e pressione e sistemi di convogliamento delle acque reflue per 

l'edilizia. Valvole, pezzi speciali per il montaggio e la riparazione di condotte, nonché chiusini, griglie e caditoie 

completano la nostra gamma. I nostri prodotti sono in ghisa sferoidale, resistenti all'usura, agli urti e alla 

corrosione e rappresentano il massimo dell' affidabilità per un controllo efficace e completo della risorsa acqua. 

SAINT-GOBAIN CONDOTTE - ,ia Romagnoli, 6 - 20146 Milano - www.sgcondotte.com 
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