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Ai nostri Soci 

U
N" saluto sincero ai nostri Soci, il tutti 
coloro che hanno compresa l 'impo r. 
tanza del nostro appello e vi hatl1~o 

risposto con sollecitudine e con fi
ducia . Ma l'opera. è aippena ali 'inizio: i nostri 
Soci dovrnntlo essere migliaia, osiamo affer
mare che ogni cittadino di mente e di cuore, 
ogni Italiano che ami veramente il. suo Pae
se, dovrà àderire al nostro progratllma, (1(\- 
vrà prestarei la stia coHaoorazione ed il suo 

. aiuto. Per questo oggi la nostra parola vuo
le, per rnC'.lZO nei nostrI Sod che stino j pio
rne-ri della nostm fede, ' rivolgersi a tutti co
loro che dovranno entrare nelle Dostre file 
e formare la falange podervsa, che nel sereno 

('ampo intellettuale, g uidata da \IolUini di 
scie nza c da tecnici valorosi, dovrà combat
tere per la prosperità e la grande7.7-<l d'Italia, 
pcrchè prosperità e gramlea.3 SODO -indisso
lubihnente legate alla regolazione ed alla uti
lizza zione delle Ilolltre acque. 

La nostra Associazione farà conoscere agli 
Italiani la vefa situazione del nostro Paese, 
che due sok ricchezze possiede: le acque 
e la rau;a . 

Ma se in..'iegneremo ad apprezzare le ric
chezze' delle acque che 5Cendono giù dagli 
scintillanti ghiacciai deHe 'tiostre meravigli(j
se Alpi e che ci dànno la copiosa energia che 
s'irradia per meZ7 .. ,'\ Italia, f8rem~ allch~ co· 
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Ugo Majone 

I cornplean ni d e ll 'Associazion e 

1. L'A.LI . ha ottant'anni , li ha compiuti l'undici gennaio di que

st'anno. 

Il Consiglio di Presidenza dell 'Associazione ha deciso di festeg

giare questa ricorrenza indicendo la riunione d i oggi che vede riuniti 

vecchi e giovani iscritti, amici e colleghi ne lla prestigiosa sede dell 'Ac

cademia dei Lincei , che ringra zio vivamente per aver accolto il nostro 

desiderio di presentarci nella massima sede della Cultura italiana . So

no orgoglioso e anche un po ' intimidito da ciò, ma al tempo stesso 

convinto che l'A.I.I. meriti un tale riconoscimento . 

Due pa role sul programma di oggi. 

L'Associazione Idrotecnica dedica all 'avvenimento il volume che 

vi è stato distribuito. In esso è presentata una breve storia dell 'Asso

ciazione scritta a più mani da alcuni protagonisti della sua vita : il più 

anziano di "carrie ra" di noi, Carlo Lotti , descrive il forte intreccio di at

tività svolte dall 'Associazione nel corso della sua vita e il ruolo che es

sa ha avuto nelle più importanti vicende che hanno interessato l'Italia 

in materia d i acqua . 

Umberto Messina traccia la storia della nostra glo riosa rivista 

che ha informato l'Italia sui progressi tecnici e scientifici dell 'ingegne

ria idraulica . La rivista non ha perso un colpo uscendo sempre con 

grande puntualità . 

Nel suo scritto , che ha per titolo : "Le figure dirigenziali che han

no guidato l'Associazione", Marcello Benedini tiene ad evidenziare co

me l'A.LI . sia stata diretta da eccelse personalità non solo del mondo 

della scienza e della tecnica ma anche della Politica , de ll 'Industria e 

della Pubblica Amministrazione . 

Tra i tanti nomi giganteggia quello d i Giovanni Bellincioni, inge

gnere dotato di eccezionali capacità organizzative e di comunicazione 

- come si direbbe oggi - e d i vasta cu ltura tecnico-scientifica , ma so

p rattutto d i una grande propensione alla divulgazione di questioni 

complesse avvalendosi d i una prosa semplice ed efficace. 

La relazione di Pasquale Penta illustra un segmento molto im

portante de ll 'attività de ll ' Associazione , quello de i Congressi. Si tratta 

di 80 manifestazioni organizzate in ottanta anni, ded icate in pratica a 

tutti i problemi de lle acq ue: dalle utilizzazioni idriche nelle sue varie 

forme alla difesa idraulica del terri torio , dalla formazione universita

ria alle funzioni de ll 'ingegnere idraulico in un 'epoca in rapida evolu

zione , dall 'utilizzo delle moderne tecniche dell 'informatica ne lla ge

stione delle risorse idriche ai progressi nel campo delle tubazioni e 

de lle apparecchiature idrauliche in genere , dalle galle rie idrauliche 

alle dighe , dai sistemi idrici integrati alla sto ria dell 'id raulica , ecce

tera. 
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Infine , Costantino Fassò presenta l'impegno profuso dall 'A.I.I. 

nell 'elaborazione di quell 'importante documento "I Problemi delle Ac

que in Italia" presentato da Giuseppe Medici nel 1969 nell 'ambito del

la "Conferenza Nazionale delle Acque" ed aggiornato nel 1972. 

La pubblicazione che vi abbiamo distribuito raccoglie anche ri

cordi e pensieri di alcuni dei nostri iscritti che hanno voluto testimo

niare in questo moùo lo spiriLo che animava l'Associazione , la gran 

voglia di fare di questo nostro mondo nella convinzione che dalla 

somma di tanti piccoli contributi portati da intelletti differenti per in

teressi ed esperienze professionali, tutti follemente innamorati dell ' i

draulica , si può edificare una cultura che non è astratta ed accade

mica ma portatrice di benefici per la gente . 

Abbiamo chiesto ad alcuni soci se, per l'occasione , volevano 

contribuire a questa giornata con loro scritti. Hanno accolto questo 

invito Claudio Datei, Giuseppe Frega e Maurizio Giugni. Claudio Da

tei ci ha mandato il testo della conferenza tenuta in occasione de l 

suo collocamento a riposo; in essa Claudio descrive 50 anni di inge

gneria idraulica in Italia , che ha vissuto da protagonista. 

Lo scritto di Giuseppe Frega rimanda alla mia memoria una 

conferenza che Girolamo Ippolito tenne a Napoli nella seconda metà 

degli anni '60 dal titolo "Idraulica e Arte", che ascoltai con grande di

letto e che venne pubblicata solo molti anni dopo, in occasione della 

manifestazione che nel 1990 si tenne ad Ischia per il centenario de lla 

Sua nascita. Lo scritto di Frega è una vasta raccolta di stupende poe

sie scritte da grandi Poeti che hanno per argomento l'acqua. 

Infine Maurizio Giugni dedica il suo lavoro agli orientamenti 

attuali della ricerca scientifica sul tema delle conseguenze degli e

stremi idrologici (l 'acqua in più e l'acqua in meno). 

Questi materiali , diciamo così, di lavoro sono stati consegnati 

qualche giorno fa ad alcuni amici che tra poco, quando avrò finito di 

parlare , accettando il nostro invito, li commenteranno. Sono Guido 

Bertolaso, Capo del Dipartimento della Protezione Civile , Adriano de 

Maio, Rettore della Luiss, nonché mio Rettore per molti anni al Poli

tecnico a Milano, Giorgio Fiocco, professore di fisica alla Sapienza ed 

Accademico dei Lincei, Roberto Passino, Direttore dell 'Istituto di Ricer

ca sulle Acque del C.N.R. e Lucio Ubertini , Presidente del G. N.D.C.I. 

del C.N.R. e Direttore dei Centri di Ricerca I.R.P.I. del C.N.R .. 

Dopo questi interventi, come è consuetudine dell 'A.I.I. , a con

clusione della cerimonia verranno consegnati i diplomi di Socio E

merito ai soci che si sono distinti per il loro particolare impegno alla 

vita e allo sviluppo dell 'Associa zione. 

A tutte queste persone va il mio più sentito ringraziamento. 
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Fig . 1: L'Acqua, Gennaio 1933 

2. Questa è la terza volta che l'A.LI . festeggia un suo complean

no. La prima fu nel 1933 per il decennale della fondazione . Nell'ottobre 

del 1974 si tennero i festeggiamenti per i cinquanta anni scaduti un an

no prima. 

Per la prima d i queste ricorrenze la cerimonia si svolse il 15 gen

naio del '33 ne lla stessa sede dove esattamente 10 anni prima, per ini

ziativa di un Comitato promotore presieduto dal Senatore Salmoiraghi , 

veniva costituita 1'Associazione (fig . 1). 

La cerimonia fu molto sobria . Il Presidente dell 'Associazione , O

norevole Beniamino Donzelli, pronunciò il suo d iscorso introcluttivo. 

Seguì la relazione del Direttore Generale Ing. Giovanni Bellincioni . In 

chiusura parlarono i rappresentanti dei Ministeri dell 'Agricoltura e de i 

Lavori Pubblici. 

ANNO Xl - N. 1 RlVIST A MENSILE GENNAIO 1933·X1 

L 'ACQUA 
NELL' AGRICOLTURA , IG IENE ED INDUSTRIA 

ORGANO U F FIC I A L E D E LL'ASSOCIAZ I O E ID R OT E C N I CA IT A L IAN A 

Dire ttore: Do tt . Jn g . G IO VA N N I .8 t:: L L I NC I O NI 

Laudatu si. mi Signore, per w r nqull, la quale multo ulilc e hurnclc e prctiosa c casta. 

(S. F RANCI:SCO n'AssisI, Ltllldes creatIlTorum ). 

DECENNALE DELL' ASSOCIAZIONE 
(II Gennaio 1923-1 - 11 Gennaio 1933 -XI) 

Il plauso del Consiglio per l'opera del Direttore Generale. 

Nella ~l'dut.1 del Consiglio DIrettivo del 5 Gcnn.llo scorso, tcnut.!S1 Sotto I:i Presidenza <.Id 
Presidente Ono (,r Croce Hent.lnl mo Uonzclli . c oll1a qu:.Jc Ifllcncnncm Il \'irC' PresidC'nw 
Com m. Ing. Chu:richclti, I Consi,!..:licri Ingg. Bt' ftè. CCJd~ra, MJr:lgh llll . Oda.1lo, Ucdh, Vano 
done, il Scgrewrio c.w. An. SamarJ.ni, il Tcwricrc Ca\'. Rag. Bollllli c J l{cvi:.on Rag. O .. 
n~olhJ Ing. ,\.tfJ.nfn·Ji C Ing. Brambdb, vcnne alI'uTl,mimÌla. 'ItI prrJpOSla dd COlflm. ChIerichetti, 
votato il ~egucnrc dcliber:uCJ: 

l ( Il Con,s,iglio U lrClltVO della AssociaZIOne Idrotcc lllC<l hJll:JIl ,t non può 13~c l :trc passa re 
1.\ celehr;lziunc del Dcccnll :lle della Associazione senzOl onor:lre il Comm. D r. Ing. (;iovanllt 
Bdlincioni idca torc.·, fondatore c cl irt'tlore dell 'Eme ua dicci anni. H a deciso pcrt.1nto di J cw 
dica re .. Lui la rh l:tlllpa, ora in corso ddla di Lui puhhl icazionc \U1 l( L.'ghi ArtilÌcl.1lt per 
"Agricoltura). f:H:endola precct!t:rc <.b Jla seguenle prd.ulOlle : 

Il 11 ConStgbo Dlreltlvo dclr.\ss()ci;J~ione Idrolecnic:!. Ita!wna - giù 'ls.fOcmzioll(· dcIIi' 
Acque Pubbliche ademp,r con t/t'IO compiacimento {d dovtn' ch, eSlO te'lI/i' d, onorar", 
UJ occasiQUC ddla cc:/cbrar:wl1e di'I Vecennalr ddla Assoàa::;lOn~, li Comm. Dr. Ing. GÙJlIanm 
IJc/JlIICIOIII , Dir(//ort' di'Ila A.iJOC1UZIOIIC: stCJifJ, d"dicmldo li Lm III Tlitampa dtlla pubbliw 

m::;IQ!lC Slll 1\ LaghI artificIali per l'agricoltura" chi' è uno dci 1UOI plll {'rl'giall IfJtJotl. 

/I Comm. Ing. Hdlmcloni ;. stalo f',dratrm' r fondatore dd/'Auof"ldZlOnt' e da dieo amJt 
fU' ~ /'tlnmJlIIOrC, generoso CO/JtJl1JlO, (d IIlSIilTlf,lIb,It', che nulla I Ìspanu/ft (""/la Hla !oltl;;a 
cnagia per cSICnderc la orgù11l:;zazlofle e apporte/rVl tll/ll qutt mlg/iorame11li che l'l'SpC
nen ZfJ d, n:uflu lfI mano mdlCtl opportunt. Se Iloi, cOl1sidenJ!ldo l'uputI tJaria e compleSlt' ddla 

lIostm AUOaaZIOIJt:, abbIamo legittimo mothm di ral!i'grartl dCI ,-ùultal/ nlggnmti, lo dob

biamo 1/1 ptlr/t.' prcpolldcrtmt(' al flOslI'O Direttorl', ,I quale, ( 'OIJ SCIUO l'mtlm e con !t,rgu tI'w 

stone ddl'imporult1 za 1111ZIomtlc del problema ddla migliore ullli~ZllZlr)1)t: delle acque, ha 1tJw 

pUlO olleneu la volollurosa collaborazione di mWli'IOJI wltOrt del/~ diulf'li",' ,dl'fll4licllc d, 
ogm ror", del P(lt'S(' ed ? nUsclto, coi suo ellfusùulno i' disUlteICJ.f~. Il dare (Iila e rorlltlmo 
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Di questi ultimi interventi mi piace richiamare, in alcuni casi sotto

lineare, le seguenti parole che evidenziano, da un lato la modernità del 

pensiero anticipatore che ispirava in quegli anni l'Associazione, dall 'altro 

l'alta considerazione che, all'epoca, essa riscuoteva nel mondo politico. 

Pa role de l Rappresentante del Ministero dell ' Agricoltura : 

, ....... .. Ringrazio perciò a n011'ze del Ministero dell'Agricoltura e 

Foreste l'Associazione Idrutecnica Italiana che così degnamente assolve 

il suo compito difi"onte alla Nazione e 111ipermetto in questo m01nento 

di esaltare la sua opem nel suo nome: si chial11a Idrotecnica) e stabili

sce quasi la esaltaz ione del tecnicisl11 o) tanto più necessario difi"onte ai 

problemi delle acqlle. 

Questa adunanza si tiene nella terra Lombarda che è la terra ti

pica delle acque) terra a cui è legata tutta lIna magn!fica tradizione 

sulla utilizzazione delle acque. Tutte queste opere cheformano oggetto 

di ammirazione e di gloria sono ilfi'u tto della tecnica) ma permettete

mi di dire che il tecn icismo in passato si svolgeva (ed è stato accennato 

molto opportu namente dallo stesso Direttore genemle) in ambito di ca

rattere limitato; è necessario invece che i problemi nuovi vengano lu

meggiati alla luce di un tecnicismo sintetico) d 'un tecnicismo che con

sideri tutti i vari pl'Oblem i da una visuale altCl) tenendo conto di tutte le 

intel:t'erenze possibili e immaginabili che si possono presentare ". 

Parole de l Rappresentante del Ministero dei Lavori Pubblici: 

''La lettu ra che è stata fatta della lettera di SE Crollalanza mostra 

chiaramente quale sia l'atteggiamento del Ministero dei Lavori Pubblici 

nei riguardi dell 'attività dell'Associazione Idrotecnica Italiana e in qua

le considerazione IAmministrazione dei Lavori Pubblici tenga lo svilup

po delle iniziative dellAssociazione stessa. E' opportuno che questo Ente 

sia sorto ed è opportllno che svolga tllttO il suo programma. 

Fra gli interessi generali visti dal Governo nella fase panoramica) 

e che attrauerso lo Stato cOJporatiuo penetra in profondità) e gli inter

venti particolaristici) si intelpongono ottimamente gli enti come l'Asso-

ciazione Idrotecnica Italiana ... ... ... omissis..... Queste associazioni. 

studiando i problem i dal Pll nto di vista dell 'i lite resse nazionale sotto

pongono all'attenzione del Governo i Problemi tecnici. giuridici. al11mi-

nistratiui ed economici; .... . 0111 issis . . Per queste ragiol7i so-

no ben lieto di trovarmi oggi presente in mezzo a voi e di dare con la 

mia modesta parola un incitamento per tllttO quello che possa essere 

l'ulteriore efecondo SL'iluppo cieli Associazione Idrotecnica Italiana'~ 

Nella sua rela zione l'Ing. Bellincioni illustrò l'opera svolta in die

ci anni dall'Associazione. 

Rileggendo oggi questo scritto si rimane ammirati dalla moder

nità, vastità ed intensità dell'azione svolta dall 'Associazione in settori 
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dell 'ingegneria idrau lica vitali per l'Italia d 'allora: laghi artifi ciali e dighe 

d i sbarramento, sistemazione del Po, acquedotti ed acque potabili , svi

luppo de lla irrigazione , bonifica idraulica, acque sotterranee, legislazio

ne delle acque, regolazione dei grandi laghi italiani . 

tutti: 

Le iniziative dell 'A. I. I. dettero frutti notevoli; cito due esempi per 

l'accoglimento nel testo del Regolamento Dighe approvato con 

R.D. 1 ottobre 1931, d i tutte le richieste dell 'Associazione per le 

dighe in terra; 

la direttiva per la valutazione dei consumi irrigui elaborata dal

l'Associazione i cui principi dettero vita, sotto l'impulso di Arrigo 

Serpie ri , all 'epoca sottosegretario di Stato alla Bonifica integrale, 

alle Stazioni Sperimentali Agrarie. 

L'opera dell 'Associazione fu anche fondamentale nella fo rmazio

ne della cul tura idraulica di base necessaria all'impianto di importanti 

leggi sulla gestione delle risorse idriche, varate allo scoccare dei suoi 

primi dieci anni di vita. Infatti il 13 febbraio del '33 vide la luce il R.D. 

per la bonifica integrale e 1'11 novembre dello stesso anno il testo uni

co sulle acque e sugli impianti elettrici. 

Questi positivi risultati furono l'esito della forte collaborazione 

che in quegli anni esisteva tra la struttura tecnica dell'Associazione ed i 

tecnici della Pubblica Amministrazione . Mi limito a ricordare a questo 

riguardo la costituzione, per iniziativa de ll 'Associazione , dei cosiddetti 

Comitati Idrografici Provinciali , organi consultivi "di carattere tecnico ai 

q uali (era) deferito il parere circa i problemi idrografici della Provincia 

ed in particolare le utilizzazioni e la regolazione delle acque sul territo

rio provinciale". 

Ma ritorniamo al decennale de ll 'A.I.I. La cronaca dell 'evento ven

ne p ubblicata nel numero di gennaio del 1933. 

Dalla re lazione Bellincioni - che mi è parso utile riprod urre per 

esteso, ass ieme ad una relazione d i Giulio De Ma rchi di un paio di anni 

prima, in appendice a q uesto mio scritto - riporto di seguito un passo 

che illumina i due aspetti maggiormente caratterizzanti la vita dell'Asso

ciazione: l'originalità e la modernità delle idee che circolavano al suo 

interno - sempre rivolte verso l'interesse generale - e i sacrifici, l'entu

siasmo, la passione e il disinteresse che hanno animato e continuano 

ad animare le persone che a questo lavoro si dedicano. 

In un paragrafo della relazione dal titolo Unità fisica del Fiume, 

l'ingegner Bellincioni scrive: 

"I Congressi di Varallo per la Sesia, di Domodossola per la Toce, di 

Trento per l'Adige, di Sondrio per l'Adda e di Perugia per il Tevere dette

ro modo all 'Associazione di sviluppare con riferilnenti tratti dallo studio 

singolo di questi cinquejìumi, la dimostrazione pratica della imprescin

dibile necessità che ogni opera particolare di sistemazione ed in genera-
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le quelle stesse attinenti alla bonffica idraulica di un comprensorio, sia

no sempre inspirate al rispetto della Unità fisica del tìu11'ze. 

l 'insegnamento dei cinque Congressi idrografici (n.d.a , tutti orga

nizzati dall 'Associazione) giustificò i due postulatifondamentali circa le 

mete cbe l'Associazione si era imposte: Essi furono jìno dal 1925 così 

formulati: 

"I probleJni delle acque sono fondmnentali per tutta la economia 

di un paese ciuile in qu.anto essi coinvolgono la stessa dijèsa della ter-ra, 

l 'increlnento massimo della sua produttività, la d(fesa dell 'igiene e lo 

sviluppo delle industrie con l'utilizzazione dell 'energia ". 

Ed il secondo: 

"l 'associazione di tutti gli interessati lungo lo stesso corso di ac

qua ed in uno stesso bacino renderà possibile quella lnigliore destina

zione ed utilizzazione delle acque cbe permetterà di conciliare l'interes

se dei singoli con l 'interesse nazionale". 

In relazione a tali postulati furono segnalati i voti approvati dal

l'Associazione intorno alla regolazione dei lagbi Maggiore. d'Iseo e di 

Como. noncbé quello relativo alla proposta deviazione dell'Adige in 

Garda approvati sino dal 1923. 

Questa per sOJnmi capi è l 'opera svolta dalla nostra Associazione 

nel suo pl~imo decen nio di vita, opera faticosa e per la quale i mezzi 

materiali sono sempre stati deficienti. 

Oggi però dopo dieci anni di vita per la preziosa esperienza fatta 

possiamo asserire cbe notevolmente superiore potrebbe essere la utile ef

.ficacia pratica dello svolgimento del nostro progrmnma se l'Associazio

ne anzicbé contare sull 'abnegazione di pocbissimi entusiasti della bel

lezza ideale di un lavoro speso esclusivaJnente per il migliore avvenire 

della Patria, potesse valersi dell 'opera equamente retribuita di studiosi e 

di tecnici, razionalmente assegnati alle varie brancbe della sua attività 

e quindi con una organizzazione materiale di una ejficienza adeguata 

al vastissimo campo della ben~fica economia delle acque. " 

Il cinquantenario dell 'Associazione fu celebrato con o ltre un anno 

di ritardo, nell 'ottobre del 1974. 

AI discorso introduttivo del Presidente dell'Associazione, Costan

tino Fassò, seguì una meticolosa storia dell 'Associazione ricostruita da 

Filippo Arredi e in chiusura poche commoventi parole di Girolamo 

Ippolito. 

Al tavolo di Presidenza erano sedute personalità di chiara fama, 

tra di essi i Presidenti delle due Associazioni Culturali nostre "sorelle": 

l'Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria e l'Associazione Geo

tecnica Italiana (fig. 2) . Contrariamente a quanto avvenne nella prece

dente manifestazione commemorativa a questi festeggiamenti fu totale 

l'assenza dei rappresentati della politica. Il solo appartenente a questo 
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Fig. 2: Cele brazione del 

Cinquantenario dell 'A.I.l. (tratta da 

"Iclrotecnica", 1975): Pierluigi 

Ro mita, Costan tino A. Fassò 

e Girolamo Ippolito 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA tTAI.IANA 

CINQUANTA ANNI DI 
INGEGNERIA ITALIANA 
DELL'ACQUA 

L. u. JAPADRE EDITORE 
L" AQUILA 

Fig. 3 

mondo era infatti Pier Luigi Romita, presente però, più nella sua qualità 

di professore di materie idrauliche che non d i uomo di governo. 

Per questa ricorrenza venne deciso di raccontare la storia recente 

dell 'ingegneria idraulica italiana in un libro che vide la luce solo nel 

1981 (fig. 3). La stampa di questo volume ricb iese un notevole sforzo fi

nanziario, in buona parte sostenuto dalla generosità di alcune industrie, 

e un grande impegno di alcuni colleghi che hanno descritto il formida

bile imp ulso da to dagli Istitu ti di Ricerca, da ll 'Industria e dalle Imprese 

al progresso de lle Scienze Idrauliche allo sviluppo civile del nostro Pae

se. L'A. LI. in queste attività ha avuto una presenza costante fo rnendo, 

come ho prima ricorda to, un importante e tangibile contributo. 

D'altra pa rte, sfogliando la nostra rivista emerge con grande chia

rezza la considerazione in cui in quegli anni essa era tenu ta (fig . 4'>. 

Tra i molti articoli p ubblicati vorrei ricordare, per i riferimenti che 

esso contiene alle importanti rea lizzazioni dell 'ingegneria idraulica ita

liana , la prolusione cbe Giulio De Marcbi tenne al Politecnico di Milano 

e che venne pubblicata nello stesso anno nel numero di gennaio de 

L'Acqua. 

Nel sollecitare la creazione anche in Italia di attrezzati laboratori 

di idraulica sperimentale, come in quegli anni stava avvenendo in tutto 

il mondo, De Marcbi scriveva: " . . . ..... . .. . . .Il decennio che ora si chiude 

. ....... . .. . . . ....... .. . ...... ... nella storia tecnica italiana resterà indubbia

mente segnato come l 'epoca della messa in ualore delleforze motrici del

le acque naturali, a parziale compenso di altre risorse di cui la natllra 

ci è stata avara. 

Un 'intensa attiuità di dieci anni, che non ha esempi nella nostra 

storia, e pochi paragoni può contare in quella di altri Paesi ben Più ric

chi di noi, ha quadruplicato la potenza idraulica utilizzata, portandola 

da poco pil) di un milione di caualli (nominali) a superare i quattro al-
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ANNO I . N. 12 PUlJlJUCAZIONE Mt;N.)JLE 

LE ACQUE 
PUBBLICHE 

D'ITALIA 

31 DICf.M,BRE 1923 

VlfLANO urnLlALI: i"lrASSUUA/.IUNt Pf:K LI; Il.I..LJUI; PUtJIJUCHf D'ITALIA 

Reyuliamu ed lllili::iama le nostre un/Ile, per lo prosperiliI d'flalia ! 

IL PREMIO DI S. M. IL KE PER IL NOSTRO 
CUNCORSO FOTOGRAFICO 

I.a " llStra /IIi~iath;o l'er l'lllu$lra:/Ollt dc, pU"!1 ira lioll Ira ,,11011<1<' il ,I)iù al"l l' ,,1{O/.
rl< ricol/Oui fll Prf(J che la 11M/M ,f" M;~"~'" 1'(J/t'S$t' (/c.~idrr"'" 

S ,II il /l ,' ha (O" ,cr:;so U/ri) "roud,' flI, 'd(JKI IO a r1rlf~nto .11<' la I/ .:o,!lr/l L(>"I"II,Hioll-( 

(.I"dUal'l(( "~HglIl'flJ al l'ili -.'/lIo;"SIl llli,stra/Qu dCI ,/aslri fiumi, 
1.'<1110 (li ,., .\1 il Rc l, o'oJS<'r'lIIf" (all'I' ~~"1HH~ prH} rilc.·on' IIICi/mOlte, iJ fallo dI'ila 

lIostra {"lrlietl/a r t iHl~ III/ it,,1 cd i' uu 'oltìssim o ricono.<fllllc!lto .Idlc finali/ii patrio/tlclr,' ciI,' 
la !lostra rlssoda;i1lll,' Si l'r0f',me ed I,nir m' 1/11 m<ll;l~ifir:o il/,(I IIlIJI CII/O a !llol/ip/icor,' luI · 
t .. le II0s l re .'o,erg/(' Ilffil/cllè il pil'l/(' ;n'olgillll'IIIO drl '1<151" . f'roçl"am lJlll POSIo far (O IlSC· 
,.;um il ma,i:,i:/orc :;olll"!:Xl(I " qUC51H 1I<,~l r<l J/a/ia (I", ((l"t; 'llIa u,1O IIfl ."","/0 <l'uU .. 
marcia gloriosa dII' "'!lOH O" grmldl' L h'ilfa l.atll1u 011':;;11, 

IL ~1I~ISTRO 

DEl 

UNA LETTERA DEL MINISTRO D' AfiRICOLTURA. 
Roma, IO giugno 1923. 

IL MINISTRO 
PER L' AGRICOLTURA 

J/l.mo Sigllor Direttore, 
dell'Asso per le Acqlfe Plfbbliche d'Italia, 

Prendo atto, ringrnziando, della comu11i
cazione di V. S. circa l'insediamento in Ro· 
ma di una delegazione di codesta OU. Socie
tà. E poichè la S. V. dice essere la delega· 
zione destinata a facilitare ]0 s\'olgimento 
dell'attirilà sociale , mantenendo più faci li 
contatti C011 le ammillistrazioni centrali, mi 
è <Yradito signifi care che il Dicastero al qua· 
le \0 l'onore di pressied~re ben rolontieri 
a<Yerolerà, per la parte che lo riguarda, l'al
It~a7.ione di quei compili che l'Associazione 
per le !\cque Pubbliche si proporrà di s'·ol· 
gere ai fini dello s"iluppo dell'economia na
zionale, Con ogni osserrallZ<I 

Dev,mo 

G. DE CAPITANI D'ARZAGO. 

In ...;rgulto .dln llo:;tra rll:hiesta d \ dlJlata 

"11'Ull. \Iitll,lero d"i I.L. l'I '. ed '" cOllfor· 
1lI1t~1 al roto <lt-I 1l0~tro \... olls iglio Utretti\'o 
pnbbl iutto lH,J 1It1111t.'1U I del llo"tro Rollptti· 
110, 1'011. )lilli~lTn <1('i 1.1.. PP DireZIOllf' ~ ~ e, 
llt.' ral e pc.:r l'Italia ~ett e litriollaJ e \.'u11 !'olIa uJ· 

rici:l1c Il :" VI.) c' ill\'la\'i:t ..:opia della ci rcolulL' 
111\,jat~1 a~di l'ffici del (~e1l1o L1Yile t: Tla e:, 
l'U lllpilgll ;~\'a l'Oli le varole :"Icgltt.'l!tì 

I( ~th:'~to ,\llll\:;tero ha t Cl1l1IO IJlC:-c.:lltl lt: 

r aCCOlll(ll Hl aZl0111 dI COt e:-.t;l Un, . .!\!'SOClaZl0Hl' 

u l (la (Ilra111ata 3.pposlta clrcolan' aglt l th· 

i..'1 lkl (, l' ili O Cn'lle n.~ latl\ ·a11l e nte lila (1(){'l l

llIL·lltal.lolH: tl'C111Ca da nchicdere JIl I!legall) 
alk LlOTl\rlIH!i' per Tl COllOSC llllelHJ ( li antIchI 
1l~1 O'acque pubbliche, 

1.;1 c llcularl: e strlb pubhlicala 111 .1 R/l /. 

IdUII {) l'f.tI(lCl /( di lju C'sto ~l1t1i:'tero t:: SI..' !le 
tra:'lIIl' th: I..'Opl~1 a cotesta ()11 :\",;-;on3zioll t', 

rilt"uL'lId o di farle cu~a g-rat ~ 

LA l'ORI PUBBLICi Roma. 22 nm'embre '932, Anno XI. 
Telegramma augurale del Duca degli Abruzzi. 

Ono B. DONZELLI 

Presidente dell'Associazione I droleenica Ilaliana - M [LAN O 

Agli auguri di finc d'anno inviati dall 'Associazione, il no
stro Presidente Onorario S. A. R. il Principe L~igi Amedeo 
di Savoia-AostJ, Duca degli Abruzzi, ha risposto col seguente 
telegramma : 

" Ilo riccl/uto il (ortcse invito ad accma/'e' la Presidenza Onorar;" de! l'II Congn:no Naziolli/le delle Aqut, « Comm. Ing. Bellincioni - Associazione Acque Pub
bliche, Milano. 

i' Lo accolgo beli t'oienlieri, e prego Iii S, V, On.ma di l'ola:i; rendere inurprelt, prmo i ,\/embr; dci COlIsiglio Diret· 

tivo, dti mISi dc! mio gralo al/imo per il gentile pC'llsiero e per h (ortes; cJprw;oIJ; che, a 5/10 mezzo, hl/II110 /loluto l'i· 

llo/germi. 

" A lei e tutti SOCI Acque Pubbliche d'Italia miei ri,, 
graziamenti per auguri cile contraccambio viviss/m;, 

I La S, V, Oll ,flUI gradùm i mieI rillgmzlllmenti pllrtlrolari (' I più dwin/i O.'H:q/l; H, « L UIG I DI SAVOIA ». 
Il .\Iinistro : CROlL\U.NZA. 

ANNO X RI VISTA i\1E..!'\JSILE r..'lARZO 1932·X 

L'ACQUA 
NEI CAMPI. NELL' ABITATO. NELL'INDUSTRIA 

OR G ANO U FF I CIALE DELL' ASSOCIAZIONE IDROTECN I CA ITALIANA 

DI . ello.", : 1"9. G I OVANN I l\ E LLI!'4CIONI 

Laudatu s i. mI S,gnor~, per sor ~qua, la QUllie c multo util" ., humdc c pretiou e ca.la, 

es, FIlA~CISCO I)'ASSISI . L.1l"d,,< atlll",Il'"",), 

S. E. IL MINISTRO DEI LA VaRI PUBBLICI 
Presidente Onorario del VI CONGRESSO NAZIONALE DELLE ACQUE 

Si:Hno lil:li cli ;mnun7.iarc che il Congresso di Cremona è posto sotto 1\1110 patro nato dl:i Ministeri 

lle! LL. pp, c ckll'Agncoh ura c la nmlTa Ri\'is la è bene onoral;I di riporta re integralmente la ktt..::r" con 

la qU;11c il Ministro Jç! LL. PP. ha accolto l'im'ito della noStrJ :hsociazionc, 

L A DIREZIONE 

Il MINISl'RO 

-I Marzo 193:!-X , 

LA VORI P UH BLI CI 

RlIIgm::io III S, f/. Oli , per /'1I/lIltO nI'ol/onll Il /lome tI .. 1 Com/glio Diretl/l/O 

(II codotrl Associll~i01u l droucnim Itl/lia/w, liall" S, , ', pre.<irdl/tl1. di IISJllmerr 1(/ 
presldrll::a ol/oraria drl V I COKCRt.SSO ?'J ,\Z IOl'-'ALE OF.lU: A('QLF, chr si trrr,ì u 

Crelll ona dal 29 M aggio III 5 CiI/gli o p, l' , 

Ad acc .. t1art' la/~ IlOnl/II,' m'inducollO 11011 solo la t'l1tità cd impor/lll/:::.a dri 

prob/rmi It'CIIici t' giuridici illcrt'lIt1 alfa di/csII cd 011" Ilt ili::::II::IOIIC dcI/c IIcquc 

d,c .<aramlO iII quel COllgrcsso Iml/atl, ma a!lcli~ III particolarc cOlIsidcra:::.iollc 

d ir ml io g l'alo d/II/ostrar~ a codrJla bCII~mcYlta A Jioci<l-:.ionc clic tallta apuli H'o/ge 

IIcllc duciplil/r t: "rllc app/ica:::'IOIll Idrallllcl/c, 

501/ urto che I 10/'01'1 drl COII grcHo .1/ /l'olgeranl/o COli clCl'ala c U'N'na co

'clcn::a dc/ slIprrml in/aCUI I/II::iollali. 

COli distinli salI/ti 

Ono BF.l"LUIlSO D O:-ZELLl 

Dcput;!Io:11 Parlamento 

Presid , A~~ociaz. Idrotecnlca ltali:lI1J 

i\ll L.\:o;o 

Il A{I,, /.rtro 

f.to DI CROLLALANZA 

1 

I 
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ANNO X-N. 12 RIVISTA i'vIEJ>JSILE DICEl\'tBRE 19J2,X I 

L'ACQUA 
NEI CAMPI. NELL'ABITATO, NELL"lNDUSTRIA 

ORGASO UFFIC I ALE DELL'ASSOC I AZ I ONE IDROT ECN I C ,\ I TAL I ANA 

Ujr"'U c:n"" Ing. G I OVANN I RELL I NCI0!'4 1 

l '''udatu si , mi Siguore, per sor a'l'''', I~ quak c multo u,il .. c hurncle c prcliosa .. caSla. 

(S, FIL~"CESC() O'.-\5.S I$ ' , U",d-. .. """,,,,,,,,,). 

Dieci anni di lavoro per un'Italia più ricca! 

l.'11 genn:lio prossimo si compiono dicci :l 11!ìl d;, chc nel P;llazzo dci Mercanti, In M ll:lno. ~ed (' 

.hol],l Call1(f;l di Commercio, c per inizi:ui\'a di un Comita tO promolOr.: Prt.:~iedulO dall'On, Senatore In· 

:..\egna..:: :\n;.:elo Salmoir;lghl, allora P residente d ella Camera di COl1lllltrC10 stessa, si cos tituiva l'AJJo, 

OIl'::'/Ol1e pn' I", .'Jcq//c f'lIbblic/l c d'ltali,1, oggi .7. !JOclll-: /OIi C Id rot('clllcl/ Ital/l/llll, 

Sono dIcci anni di lavoro ~I-'cso in Mull i e propag:wda nel ca mpo forse più intercss;m!e della eco

nOl11u ddl.- ,h.t]ue, <'pe~o d;1 tutli disintae',sat:Ullcntr (la il benI.: dd la Patria, col bbor:mdo sempre fervi· 

darnent e «l1'upaa del Regi ln ~' f:l~cis t,1 

Si pw', dire infatti cllt' l'imziativa ddI'AHOl'I,/:IOIll', ~orta ndl'anuno di poc hI a i pri m i del 1922 si 

fossI.: malUrata c concretala proprio nt:i giorni d ciI.I XtarU:l SII Rom,l, Ll ntO dw il ~lOrno Il non'mhrl' 

192;! si adunava per b prim:J vol ta il Comi tato prv11lotore t he dc!ioeT3v:J stllz·:.Jltro di predisporre:' la (O· 

~titl1liLne ddl'AssociazlOnl: , ciò che .I\'v('ni\';] due mt~i dopo, 

Allorchè "i cdenrcr:1 Il ft'hcc cvmpl1ll..::nlo d( que,to noqro dt'cenn:Ilc, S,Id lllUSlf:lt:l più d ettagli,,

ta1l1 l' nte ]'opl.:ra dc!r.li-'oàa~IOI1"; oggi vogliaml! limiclTci a poche cifr<.', 

L'As:;ocw::/OfH' , wn Il ml: RI\'Ì<tl, h;] l'uhhliclIu hen 3600 Il;Igllle in m,lIni,l d'idrol01!ia e d'Idro 
tn·mcl. La \-;lricf:l d..::gh studi raccohi app,1nr.J . lIella <LIa mole, d,.1I' h/(/i,('-DI::IO/UlrlQ, in corso di pub. 

!)\i"ll;om', 

Altre pubbl icazioni d, propag:lnda lecniea 1',1 d fetll"HO l'ASroo;.-I;IZIOIlC tr,l (juestl' , Ilotevoli (j uelle ~ui 

, LaghcllI 'Irtifinah per /'rlgncolrlll'" le .\'ormr: pr,uiche per- Id proll'ùt<l r: /'11.'0 agl'<ll'lO 

dclh' ucqll~" 

L'.·/HOcil/:lolle h,l tenuto ~ei Cungressi: :1 Varallo, I)olll()(lo~~ub. 1'n:nto, Pl'fugi:J, Sondrio, Cre

I1lUIl.I: dul' Convegni: uno pn l,. \i,it:1 rldk Bonrhcl,1.: dd Basso Po: cd uno. recen tl', In Man'lllma , pn 
la j'uugur;Jzillm' <Id primo L.a~o :\ ,c,nwlo 111 l'('~CIn :l: noncht, un;! Crociçra su! Po, 

Due dI ll"l'S!1 Congressi h,lnno ;l\ U~ U L,I(O Ollore dell:l [> rt'~I,knza Onor,lria di S, E. M ussolilll: uno 

llUt'IIa di S.I:.. G iuriati. Mmi,tro dci LL. l'P" e il più fl'('('nte ~udl.. d i S, E, Crollabnza , att u,lk \l lni· 

:;Im del LL. l'P .. il (Iuale per~onalmt'ntl' in:l1lgurù il Congresso. 

Udk cOIl'l uist e r;t;!gi ulllc d;lil',·-l5JOCl,,~lol/(' nd campo "pcci li l:Q Jcll:l e.:ono11\i:\ delle a.:tlul' ~arJ 

Oggi, llU:l"i :J\b vigilia dci cot11pil1ll'11!O dd dCl:l'llnak. sia l:Ol1~ç11!ito ,l '111\'st;l II11-,lr;1 R1V i,I,l di in· 

\i;ue un (aldo , .likttuoso salu to "l tutti l'l,loro, Comiglren, Dekg;u i ProvinCl;lli. Ddt'g;lti d i Zona. che 

11;111110 a~~idll;,lIlelllt' (olbhor;lIo .I11'0l"era dcl1'.I,IOl'/U::iollr', nd!'inl<:u.o di contribuire alla gr:lIldiosa opera 

di rlCO"lnlziof1," "tTront:lI:1 dal GOI'emo di ~luss"l !1! i , 
1 .. / DI RE7./0SE, 

Figura 4 
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la fine del 1930. " E più avanti , sottointendendo l'importanza di p oter 

contare su una informazione idrologica adeguata p er q ualità e quantità 

a lle esigenze de lla rea lizzazione delle opere idrauliche " . . . Alludo al 

problema di organizzare la raccolta delle osservazioni idrografiche, che 

nonostante i ripetuti m.oniti dei nostri Più illustri, da lom,bardini a Brio

schi, erano rimaste jìno a guerra iniziata - e salvo lodevolissime ecce

zioni per le regioni settentrionali - in condizioni di grave abbandono. 

In meno di quindici anni la situazione è così mutata, che attualm.ente, 

possiam.o dirlo con certezza e magari con orgoglio, la penisola italiana, 

anche per giudizi che vengono d 'oltr'Alpe è la regione idrografìcamente 

11'teglio conosciuta dell 'Europa, e auindi del mondo. 

lo oso esprimere, non dico la speranza, ma la ce/1ezza che anche il 

prohlem.a attuale troverà una soluzione altrettanto raPida e altrettanto 

completa: affinché tornino presto ed essere del tutto vere, e per iniziativa e 

m.erito del nostro Politecnico le ricordate parole del Frisi che "L'architettu

ra delle acque è nata, cresciuta e quasi ce/1amente perfezionata in Italia ". 

Il problema attuale di cui De Marchi a uspicava "una soluzione al

trettanto rapida" e ra , come ho p rima richiamato , l'a llestimento in Italia 

di Labora tori di id raulica per lo svolgimento di indagini sperimentali su 

modelli a scala ridotta, giustamente da lui ritenuti indispensabili per ri

cercare soluzioni corre tte a complessi proge tti idra ulici. 

De Marchi vedeva come collante irrinunciabile di teoria e pratica 

la sperimentazione in laboratori di Ricerca che , se è vero che possono 

dare una visione sofisticata della realtà, consentono tuttavia di avvici

narsi alla sua comprensione a iutando la teoria e indirizzando la pratica . 

Scrive De Ma rchi: 

"l 'ingegnere infatti deve essere pronto a rinunciare alla pelfezio

ne concettuale quando questa lo staccherehhe dalla realtà e dalle sue 

ilnprescindihili esigenze, e deve dare la preferenza alle soluzioni par

ziali e approssimate, ogni qual volta l'assoluta precisione urti contro dif

.Iìcoltà teoriche insuperabiti, o importi tali complicazioni nei risultati, 

da ridurne l 'utilità pratica ". 

''All 'empirismo Più o meno cieco che d0l11inò sin qui, importa so

stituire al più presto l'empirismo ragionato che ha la sua base nella in

dagine sperimentale, perché le conseguenze di soluzioni incomplete o 

ins14fìcienti, o errate, per lavori di grande entità ed elevato importo, co

me sono così ",pesso le opere idrauliche, si pagano a milioni. " 

"I problemi dell 'idraulica tecnica ed agraria che sfuggono ad ogni 

trattazione analitica e non consentono soluzioni generali sono numero

sissimi, direi la grande maggioranza, e nell 'assenza di quel preziosofito 

conduttore che è costituito dalla possibilità difar capo ad una teoria ge

nerale, le soluzioni pratiche di essi sono per lunga tradizione inspirate a 

semplici norme di huon senso . JVla si tratta di merce rara che alberga so

lo in me'nti eccelse e facilmente trova un surrogato non adeguato nel 

senso comune: in t!ffetto taluni p rocedimenti di scarso contenuto, e di 

14 



attendibilità illusoria, han110 ottenuto e mantenuto nel campo dell'inge

gneria idraulica una fo rtuna immeritata, fo rse perché la Scuola lascia 

spesso negli ingegneri la tendenz a, a dare agli suolgilnenti analitici una 

importanza eccessiva, fin o a perdere di vista la loro f unz ione puramen

te stm Inentale, di semplice mezzo per la elaboraz ione delle ipotesi di 

p artenz a, sulle quali soprattutto deve f ennarsi l 'attenz ione del tecnico ", 

Dunq ue per De Marchi , l'indispensabile nesso vivente e proces

suale con la realtà può essere raggiunto solo attraverso stretti collega

menti tra teoria , sperimentazione e rea lizzazione , 

lo credo che l'ina rrestabile e velocissimo progredire de lla scienza 

e della tecnica, a cui stiamo assistendo in q uesta nostra epoca, non fac

cia ritenere superato q uesto modo di vedere i problemi delle acque -

che consiste da un lato ne lla osservazione , concettua lizzazione , calcola

zione e controllo dei fenomeni, e da ll 'altro nella co rretta impostazione 

dell 'architettura di piani e programmi nonché dei sistemi di o pere in 

questi previsti , nel ri spe tto de i v incoli ambientali ritenuti in va lica bili 

dalla cultura dominante, 

Il riferimento di De Marchi al "buon senso" - da no n confondere , 

come egli stesso tiene a precisare, col senso comune - è assa i pertinen

te, lo obietto però che il buon senso non dovrebbe albe rgare soltanto 

"in menti eccelse" e costituire "merce rara", ma al contrario divenire 

"merce normale" e che a possedere qu esta merce siano professionisti di 

buon li ve llo e non necessariamente inte lletti superiori , 

Certo che le conquiste della tecnica delle misure, penso in parti

colare ai sensori remoti , al calcolo au tomatico , all 'analisi numerica e al

le teorie matematiche su cui essa si fo nda, alla mode llazio ne matemati

ca, ci semplificano notevolmente la vita e di esse non possiamo certo 

fare a meno , 

Guai però se, pe r parafrasa re una espressione usata in p olitica , si 

dovesse generare una sorta di pensie ro "idraulicamente corre tto" , basa

to esclusivamente o quasi sulla considerazione degli strumenti e non 

dei fini che con questi strumenti si vogliono perseguire, opprimendo 

percorsi culturali e pro fess ionali alternativi, E' compito de lla scuola far 

sì che ciò no n accada, L'esperienza che ho fatto in questi ultimi anni 

come professionista è che , sa lvo pochi casi, vi è una sorta di passiva 

accettazione, da parte de i tecnici della Pubblica Amministrazione, del

!'Industria e delle Professioni anche, di strumenti tecnici in continua e

voluzione che vengono assorbiti q uas i ciecamente senza comprenderne 

il loro reale valore e significato e senza inte ragire con essi, come invece 

dovrebbe essere, non solo e non tanto per controllarne l'utilità e la vali

dità, ma anche per migliorarli , rendendoli meglio adere nti alle esigenze 

tecniche, 

La conseguenza d i q uesto stato di cose è che si assiste oggi a l de

cadimento progressivo de lle strutture tecniche pubbliche e private , 
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3. Gli ottanta anni d i vita dell 'A.LI . cadono in un momento sto

rico di grandi trasformazioni po litiche, economiche, socia li , in una 

p arola cu lturali . 

Di questa trasformazione e delle preoccu pazion i per le conse

guenze che da essa potre bbe ro derivare si pa rla in ogni ambiente. 

Sa re i un folle se pensassi che l'A.LI. abbia la p retesa di affron

tare e risolvere i pro blemi del mondo, anche solo quelli idraulici. Di

co semplicemente che d i ess i non ci s i può disinteressare; l'Associa

zione deve costan temente ri cerca re comportamenti , stili , p rogrammi 

e p rogetti che le consentano di sentirsi u tile in questa realtà conti

nuamente in movimento , attraverso la sua funzione d i fo rmazione d i 

cosc ienze critiche e di produ zione e diffusio ne di cultura. 

Come ri corda nella sua ricostru zione storica Marcello Benedini , 

q uesta fu nzione l'A.I .I. ha sa puto svolgere nel passa to perché ha po

tuto contare sull 'opera di grand i personalità, che , nei primi anni d i 

vita dell 'Associazio ne , apparteneva no anche al mondo de lla po litica : 

fu Presidente dell 'A. LI. dal '23 al '29 il Senatore Pozzo, al quale sono 

segu iti il Sen atore Treccani , l'Onorevole Donzell i, i Sena tori Mare

scalchi, Lozza, Bergamasco, Tournon , Bignami . Natu ralme nte anche i 

migliori talen ti de ll 'ingegneria idraulica d e ll 'e poca hanno ricoperto 

cariche apicali nell 'Associazione : Fan to li , Uccelli , Giandott i, Miliani, 

Cenzato , Visentini, Gherardelli e ta nti a ltri ancora . 

Sotto la guida di queste grandi p e rso nalità si svolse la vi ta del

l'A.LI. con i risultati che ho prima fu gacemente descritto . 

Il numero di soci, che nei p rimi anni della sua fondazione e ra 

di circa 400, crebbe progressiva mente sino a raggiu ngere ne l 1927 

oltre 2000 iscritti , primato non più avvicinato. 

4. Ho ricordato poc'anzi, pa rlando de l cinquantena rio dell 'As

sociazione, come il panorama dei rapporti col mondo este rno , a par

tire più o me no da lla ripresa dell 'Ita lia do po la seconda guerra mon

diale , si sia progressivamente modificato . 

Mentre con l' industria è ripresa , anzi s i è accentuata, que ll a in

tensa collabo razione che la guerra aveva in terro tto - e di ciò ne è te

stimonian za la presenza di espo nenti di questo mondo negli o rgani 

statutari dell 'Associazio ne - lo stesso non è avvenuto con la Pu bblica 

Amministrazione e la Politica . Il forte intreccio di in teressi cultu rali 

che con esse si era intessu to fin dalla nascita dell 'Associazione si è 

andato affievolendo col tempo pe r spegn ersi rapidamente quasi de l 

tu tto. Vi sono naturalmente delle eccez ioni: alcuni aderenti alla no

stra Associazione sono stati Parlamentari e Ministri del Governo e in 

questa loro posizione si sono dedicati anche ai pro blemi idra ulici 

de ll 'Itali a; al nome di Pier Luigi Romita che ho prima rico rdato vorre i 

agg iu nge re quello del collega Massimo Ve ltri che per alcuni anni è 

stato responsabile della speciale Commissio ne Parlamentare sulla in-
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dagine conoscitiva della Difesa del suolo, svolgendo un eccellente 

ed apprezzato lavoro che ha condotto alla elaborazione dell 'impor

tante documento approvato dalla 13ll Commissione Permanente "A 

conclusione dell 'indagine conoscitiva sulla difesa del suolo", 23 mar

zo 1998. 

Questa assenza di contatti col mondo politico è alla base del 

modesto coinvolgimento che l'Associazione ha avuto nelle scelte po

litiche italiane in materia di acqua. Ad esempio l'A.I.!. non ha avuto 

alcun ruolo nella emanazione di alcune leggi fondamentali venute al

la luce negli ultimi 10-15 anni: la 183/ 89 sulla Difesa del Suolo la 

36/ 94 sulla Gestione delle Risorse Idriche, la 152/ 99 sulla tutela delle 

Acque dall 'InquinamenLo e la 225/ 92 della Protezione Civile. 

Ma anche se non ha dato contributi diretti alla formazione di 

queste leggi, l'Associazione, in stretto contatto con il mondo accade

mico , vi ha comunque indirettamente partecipato favorendo, con la 

sua costante presenza nel dibattito che le ha precedute e seguite , la Fig. 5: Atti della la Conferenza 

formazione dell 'humus culturale necessario. Internazionale. Capri, 2000 

Questo contributo l'Associazione lo ha dato attraverso i canali 

tradizionali: Congressi , Simposi , Forum, Corsi di Specializzazione, 

Pubblicazioni Scientifiche e Tecniche. (fig . 5) 

L'impegno messo dalla Associazione in questa attività è stato 

particolarmente intenso, addirittura frenetico in questi ultimi anni, 

come è dimostrato dalla frequenza dei Convegni organizzati che si è 

all 'incirca raddoppiata rispetto al passato. 

Con questi strumenti ci si è confrontati con i problemi idraulici 

del Paese senza però dimenticare le questioni idrauliche ed idrologi

che di base, la cui conoscenza , è inutile ricordarlo, è indispensabile 

per creare l'armatura teorica necessaria per affrontarli correttamente. 

Naturalmente ci si è indirizzati verso i problemi di maggiore attualità, 

per il vero , come abbiamo visto, sempre esistiti, ma che si sono an

dati amplificando nel tempo parallelamente al vertiginoso sviluppo 

economico che caratterizza questi nostri tempi. Sono stati così privi

legiati i seguenti argomenti: 

il rapporto ingegneria idraulica-ambiente: D.M.Y., ingegneria 

naturalistica , scarichi inquinanti nei corpi idrici, ecc.; 

la difesa idraulica del territorio: previsione e preannuncio dei 

fenomeni di piena, tecniche di controllo degli stessi con inter

venti amministrativi e strutturali permanenti e temporanei, pia

nificazione e programmazione degli interventi; 

la gestione delle risorse idriche con particolare riferimento ai 

periodi di crisi: caratterizzazione e previsione dei periodi di 

siccità , controllo degli stessi tramite opere di regolazione dei 

deflussi stagionali e pluriannuali, possibilità di costruzione di 

nuovi serbatoi in Italia , contenimento dei consumi idrici, riuti

lizzo di acque reflue trattate; 
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se rvizi id rici integra ti : Legge Galli, Piani di Ambito , modal ità di 

affid amento de i se rvizi tramite ga re di eviden za pubblica , pro

b lemi di ta riffazione , p roblemi di bancabilità , ecc. 

Con riguardo alle tecnologie id rau liche ampio spazio è stato 

dato all 'innovazio ne ne l campo de lla costruzio ne de lle d ighe, de lle 

tuba zioni, de lle apparecchiature e lettromeccaniche , de ll 'impiego del

le tecniche info rmat iche ne l co ntrollo e gest io ne di reti idrauliche 

complesse , ecc. 

Come si è accennato in p recedenza , pa ri atte nzione l'A.U . ha 

ded icato alla crescita de lla cultura idra uli ca , come è dimostrato oltre 

che dalle attività svolte su te matiche di base anche all 'ampio sp azio 

dato alla storia de ll 'idraulica e alle biografie de i Maestri di q uesta di

sciplina. 

5. È sempre difficile p rogrammare il fu turo. lo penso tuttavia 

che i risultati raggiunti da ll 'A.I.! . suggeriscono d i continuare lungo la 

stessa strada , a vendo però come o bie ttivo primario la rip resa di un 

rapporto , pe r quanto possibil e stabile e continu ativo , con la Pubblica 

Amministrazio ne e con i Min isteri competenti in mate ria di acqua. 

L'Associazio ne dovrà inoltre curare che l'intrecc io tra tradizio ne 

e modernità - che s i è sempre p rodigata di tene re vivo - si conservi 

forte nel tempo. 

Co me avre te p otuto no tare in questa mia relaz io ne ho abbon

dato di rich iami a fatti e pe nsieri de lla nostra sto ria . Le troppe cita

zioni in un discorso sono comunemente ritenute un segno d i man

canza di idee. Nel m io caso si è trattato d i una sce lta voluta : mi p re

meva infatti ricordare come i grandi temi dell 'idrau lica non sono una 

sco perta di questi nostri g io rni ma hanno inte ressato anche le gene

ra zio ni passa te ; ad ese mpio la cu nsideraz ione de ll 'unità fisica de l ba 

cino come cond izione p rimaria ind ispensabile ne lla gestione de ll'ac

qua e de lla difesa idra ulica del te rritorio non è stata esp ressa pe r la 

p rima volta nel '72 dalla Commissione De Marchi , ma , come avete 

visto, è d i molti anni più antica . E così non è nepp ure nuovo il pen

siero che i problemi de lle acque devono esse re inquadrati in una vi

sio ne totalizzante ed integra ta : il rapprese ntante del Ministe ro de ll 'A

gricoltura es presse questo stesso concetto ne l ge nnaio del '33 ne l 

corso del suo inte rvento alla manifestazione de l decennale dell 'A.U. 

La d ifferenza tra ie ri e oggi sta nel fatto che finalme nte , do po 

mo lti decenni trascorsi sen za nulla fare, q uesti problemi vengo no og

gi affro ntati co nsapevolmen te dalle Istituzioni a ciò p reposte (Au to

rità di Bacino , Min iste ri competenti, Protezio ne Civile , Regioni); in 

p artico lare , per quanto rig uarda i fiu mi , essi vengono conside rati 

non so lo con riguardo agli aspe tti idra ul ici, come g ià avveniva in 

p assa to , ma anche a que lli geomorfo logici, am bientali ed urbanisti ci. 

Siccome i con trib uti dati in passato da colo ro che s i sono occu-
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pati dei problemi de lle acque sono davvero notevoli ma , purtroppo, 

oggi poco conosciuti , ritengo che la loro ramme morazione abbia ri

levante impo rtanza , o ltre che per evidenti finalità storico culturali , 

anche perché, pur essendosi modifica ti nel tempo metod i e strumen

ti operativi , ess i possono essere oggi anco ra di s icuro aiuto nell a ri

cerca delle solu zioni ai problemi che, ripe to, no n sono solo di oggi, 

ma che rispetto al passato si sono aggravati. 

Per il futuro dell 'A. I.I ., il mantenimento di un rapporto vivo e 

produttivo con la s ua storia sarà perciò uno degli obiettivi di prima

ria importanza da perseguire. Naturalmente non si deve rimanere ar

rocca ti sull"esistente in una posizione di rifiuto de l nuovo, ma occor

re seguire con attenzione la continua evoluzione de lla scie nza e del

la tecni ca . 

Non è questa la sede per passare in rassegna in un quadro pro

grammatico gli a rgomenti che , anche con rife rimento a questo rap

porto , l'Associazione dovrà svolgere nel prossimo futuro. 

Vorrei però citare alme no due di questi argome nti. 

Il primo è l'impegno massimo che l'Associazione deve mette re 

nel soll ecitare la ripresa, anzi il rafforza me nto , de ll 'osservazione e 

delle misure sistematiche dei fenomeni idrolog ici ed idraulici, che 

oggi , a 70 anni dalla re lazio ne trionfalistica di De Marchi , la ngu ono 

miseramente. Questo accade proprio in un momento in cui l'aggra

vamento dei problemi idraulici è sotto gli occhi di tutti e re nde ne

cessario come il pane di poter conta re su di una informazione idrau

lica ed idrologica la più ricca e precisa possibile ; informazione che 

d 'a ltra parte grazie agli strumenti di calco lo oggi disponibili consenti

rebbero di raggiungere risultati impensab ili fino a poco tempo fa . 

Mi piace ri cord are in pro posito come De Marchi , nell 'ambito 

dell e ricerche s ull a pro pagazio ne de ll e onde di pie na nei ca na li , 

svo lse uno studio sull 'onda di sommersi one che si sa rebbe verificata 

nel caso de l cro llo della diga di Ca ncano in Valtellina. De Marchi uti

li zzò per questo studio un modello matematico e lementare, che oggi 

chiame remmo concettuale , basato su l metodo de ll"invaso , agga nciato 

ad un modello fisico in scala ridotta costruito nel Laboratorio di I

draulica del Politecnico di Milano per affrontare lo stesso problema 

nel primo tratto de l fiume che data la complessità morfologica del 

fiume mal s i presentava ad essere trattato matematicamente . 

Oggi , sa lvo che in s ituazioni complesse come quella di Canca

no , del modello fisico si può fare a meno e quanto al modello mate

matico si può fare certamente di meglio. Rimane però il fatto che la 

qualità dei risultati che questi ultimi sono in grado di fornire è con

dizionata , più che dal rigore concettua le e dalla bontà della struttura 

computaziona le che ne sono alla base , dalla conoscenza delle carat

terist iche idrauliche dell 'a lveo, del trasporto solido e di altri fenome

ni idraulici-idro logici; conoscenze queste che (si può dire quasi con 
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certezza) oggi non sono in generale miglio ri di quelle che si avevano 

all' e poca di De Marchi a causa del sottodimensionamento e della 

scarsa efficienza del servizio - quello idrografico - a questi compiti 

destinato . 

Il secondo degli argomenti sul quale l'Associazione ritengo che 

dovrà impegnarsi a fondo , in futuro , riguarda gli effe tti delle var ia

zioni climatiche del nostro p ianeta sulle caratteristiche idrologiche, 

in particolare nelle situazioni es treme, d i siccità e di piena. In con

nessione con queste variazioni dovranno essere esaminate le pro

spettive che queste nuove situazioni potranno aprire nei crite ri e nei 

modi con cui gestire le risorse idriche . La collaborazione con le Isti

tuzioni che di questi problemi si occupano in Italia , in particolare 

con la Protezione Civile e le Auto rità d i Bacino, appare indispensa

bile . 

6. L'esperienza ci ha insegnato che non serve a nulla piangere 

su arretramenti e perdite; il contatto col ceto politico e con le istitu

zioni cui spetta la responsabilità della gestione dei problemi de ll 'am

biente è una di queste perdite così come la ridotta nostra visibil ità 

rappresenta un arretramento rispe tto al passato. 

L'Associazione deve perciò chiedersi le ragion i di questi acca

dime nti negativi e agi re di conseguenza con strumenti adeguati. 

Congressi e Convegni su temi di attualità , la pubblicazione nel

la nostra rivista di stud i di alto contenuto tecnico e scientifico sono 

indu bbiamente strumenti validi , direi anzi indispensabili , alla diffu

sione delle nostre idee e alla produzione d i una informazione corre t

ta ed incisiva atta a favorire la nascita di maggiori consapevolezze . 

Tutto ciò ha però limitata efficacia se le nostre idee non rag

giungono i protagonisti e gli artefici delle vicende idrauliche italiane . 

Occorre perciò pensa re a qualcosa d 'altro . 

La ricerca di questo altro deve costituire l 'obiettivo f ondamen

tale del nostro prossimo fu turo . 

La cosa va pensata attentamente : forse occorre rà stringere un 

rapporto costante e solido , che abbiamo sempre inseguito e mai rag

giunto , con le testate più diffuse del giornalismo nazionale e interna

zionale e accedere a trasmissioni te levisive che trattano i proble mi 

dell 'ambiente - oggi ve ne è un numero assai grande su quas i tutte 

le re ti nazionali - che per, quanto riguarda l'acqua, sono il più de lle 

volte deludenti , poco veritiere e che perciò stesso svolgono una a

zione di disinformazione . 

L'Associazione deve anche preoccuparsi di aprirsi al "furore e

roico" dei giovani, più di quanto non faccia oggi, inserendoli anche 

nella sua struttura gestionale. Saremo in grado di raggiungere questi 

obiettivi? Staremo a vedere! Si dice che l'ottimismo ed il pessimismo 

siano categorie indispensabili alla vita dell 'uomo e che , se in buo na 
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compagnia , lo aiutino a risolvergli i problemi. Un pensiero attribuito 

a Gramsci dice che la volontà è espressione di ottimismo e la ragio

ne di pessimismo. L'agire inte lligente richiede, se a questa ci tazione 

si dà credito , un mix equilibrato di o ttimismo e pessimismo, di vo

glia di fare con la forza della passione e della ragione. 

Auguro a ll 'Associazione di trovare la miscela onimale di queste 

due catego rie. E che la fo rtuna l'assista . 

Arrivederci al 2023 per festeggiare in buona salute i nostri pri

mi cento anni di vita. 
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APPENDICE 1 

La relazione del Direttore Generale. * 
« La nostra Associazione costituita l' II gennaio 1923 col nome di AS~9ciaz;ione per le Acque 

Pubbliche d'Italia ha, per deliberato quasi unanime dell' Assemblea straordinaria del 6 novembre 
193I-X, cambiato il suo nome in Associazione Idrotecnica Italiana. 

Essa è retta da un Consiglio Direttivo centrale e da una Direzione Generale la quale attua 
i . de!iberati del Consiglio e presiede costantemente allo svolgimento di tutta l'attività dell'Asso
CIaZIOne. 

L'attività degli organi centrali è integrata dalla organizzazione tecnica periferica costituita 
dai Delegati Provinciali, Delegati di Zona e Comitati Idrografici Provinciali. 

I Deleg.ati Provinciali hanno sempre presieduto alla organizzazione tecnica della rispettiva 
Provincia proponendo alla Direzione Generale i Delegati di Zona, scelti nelle località più impor
tanti e distribuiti seguendo sempre la costituzione idrografica della Provincia. 

L 'unione di tutti i Delegati di Zona costituisce la Delegazione Provinciale presieduta dal 
Delegato Provinciale e avente il compito di studiare e proporre tutto quanto può interessare lo 
sviluppo dell' Associazione e lo svolgimento delle sue iniziative. . 

Il Comitato Idrografico Provinciale è invece un organo consultivo di carattere tecnico al 
quale è deferito il parere circa i problemi idrografici della Provincia e in particolare le utilizza
zioni e regolazione delle acque nel territorio Provinciale. 

Dei Comitati Idrografici fanno parte in qualità di Consiglieri . i Sigg. Ingegneri Capi del 
Genio Civile, della Provincia, del Comune Capoluogo; i Direttori delle Cattedre Ambulanti; il 
Direttore della Sezione Idrografica rispettiva ; il Seniore della Milizia Forestale; nonchè i Diret
tori di Aziende idroelettriche, di Consorzi; di bonifica ed irrigazione, ecc. 

I Comitati Idrografici provinciali e le Delegazioni di recente creazione hanno re,so sempre 
importami servigi all'Associazione ed hanno dimostrato la grande utilità dal punto di vista 
tecnico di tali organi. 

Cons,entitemi che in questa solenne seduta vi additi l'opera assidua e disinteressata di queste 
centinaia di tecnici spesa solo ai fini dell'interesse generale. 

Con questa razionale organizzazione nella quale tecnici specializzati di pubbliche e private 
a,mministrazioni si trovano in facile contatto, è ' possibile l'orientàmento migliore dei problemi 
idràulici,i quali sono sempre oltremodo complessi si.a per la loro natura intrin~èca sia per 

i riflessi che essi han no sugli egoistici interessi privati, sovente in pieno contrasto con quelli ge
nerali . 

L 'opera dell'Associazione, così autorevolmente fiancheggiata, fu , nel decennio, rivolta allo 
studio di questioni di alto interesse tecnico e alla propaganda delle direttive relative. 

I problemi sui qual i l'Associazione ha rivolto il proprio studio sono v.ari e poichè l'azione 
relativa si è svolta in un periodo di più anni, così il rendiconto che ascolterete è in rela
zione ai problemi singoli. È quindi un riassun to sintetico che più facilmen te vi mostrerà il coor
dinamento di tutta la nostra attività e l' intimo nesso esistente tra i vari problemi che in que
sto decennio abbiamo osato affrontare. 

L - LAGHI ARTIFICIALI E DIGHE DI SBARRAMENTO. 

Era naturale che tra i problemi più urgenti e più importanti nei rifllessi della economia na
zionale apparissero all 'Associazione sino dal suo primo anno di vita i laghi artificiali per lo svi
luppo dell 'energia elettrica della quale allora si sentiva ancora non sufficiente la produzione. 
Eravamo appunto nel 1923 e l'Associazione fo rmulò due voti di somma importanza ten
denti a favorire lo sviluppo d' impiego dei laghi artific iali . (V. Rivista « Acque pubbliche 
d' Italia », aprile 1923, pago 41). 

Poichè però connessa con la costruzione dei laghi artificiali si presentava la questione, di ca
pitale importanza per la incolumità delle popolazioni, dell.a sicurezza delle dighe di ritenuta e 
poichè da vari tecnici autorevoli SI erano accennate incongruenze e in certe di sposizioni di cal
colo, diciture che si prestavano all 'equivoco, non vantaggioso orientamento economico di alcune 
disposizioni ed infine sospetti che qualche dettame con tras tasse con le nuove vedute della scienza 
e della tecnica e che qu indi convenisse rivedere le norme generali per i progetti e la esecuzione 
delle alte dighe di sbarramento così l'Associazione bandì un Referendum tra i Tecn ici Italiani 
per la revisione delle norme "egolamentari per le dighe di sbarra mento, col quale si \;arebbe do
vuto in sostanza riprendere in esame le N orme regolamentari che erano state approvate con De
creto Ministeriale H)2 I. È im portante ricordare che l'Associazione ri teneva tanto più urgente e 

* Tratto da "L 'Acqlta '~ Amw X I, N. 1, Gellllaio 1933, pp. 8-15 
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necessario rivedere tali norme in quanto non si era provveduto sino ad allora alla creazione di 
una speciale sezione tecnica di controllo proposta già dal Prof. Ing. Fantoli e raccomandata già 
al Ministero dalla Commissione per le dighe. 

Nel novembre dello stesso anno sopragggiunse il tremendo disastro del Gleno il quale 
venne dolorosamente a giustificare le apprensioni che avevano, sei mesi prima, provocato il Refe
rendum dell'Associazione, che chiusosi al 3I di :embre del I923 dette luogo ad un'ampia Rela
zione che fu pubblicata ed in base alla qu::de voti precisi furono formulati dal Consiglio dell'As
SOClaZlOne. 

Con R. D. 31 dicembre 1925, n. 2540 fu successivamente approvato il testo del Regola
mento opportunamente modificato. 

Successivamente l'Associazione impegnatasi nella propaganda per la diffusione della irri
gazione e negli studi atti ad assicurare la disponibilità idrica all'agricoltura specie nelle pro
vincie aride dell'Italia centrale e meridionale, accertata la possibilità di impiego assai diffuso 
di piccoli laghi ad esclusivo uso irriguo valendosi di semplici dighe in terra, riprendeva in 
esame il regolamento per i progetti e la costruzione delle dighe di sbarramento e riscontrava 
che il precedente referendum, scarsissimo interesse aveva rivolto a questo tipo di dighe, ap
punto per la rara possibilità d'impiego di esse per impi,anti idroelettrici in regioni alpine 
ed appenniniche, dove predominano le formazioni rocciose e dovè quindi riconoscere che al
cune disposizioni contenute nel Regolamento medesimo finivano per rendere pressochè proibi
tive per l'agricoltura queste modeste opere, disposizioni che d'altra parte non apparivano giu
stificate da ragioni di sicurezza. 

Fu cosÌ che nel 1929 si iniziava una nuova azione verso il Ministero intesa ad ottenere 
una ulteriore revisione delle norme specie per quanto atteneva alle dighe in terra. Fu pre
sentato uno studio al riguardo e poichè anche altri enti si unirono ad una tale azione cosÌ il 
Regolamento fu sottoposto ad una nuova revisione ed il nuovo testo del Regolamento fu ap
provato con R. D. I O ottobre 1931, n. 1370. In tale testo tutte le l'ichieste dell'Associazione, per 
le dighe in terra, furono pienamente accolte. 

2. - LEGISLAZIONE DELLE ACQUE. 

L'Associazione convinta sino dall'inizio della sua attività che in nessuna materia come 
1I1 quella delle utilizzazioni delle acque occorra che l'intervento regolare dello Stato sia fissato 
in disposizioni legislative, sempre consone alle nuove conquiste della scienza che studiano la 
natura fisica e sempre in accordo con i continui sviluppi della attività umana, volle per la 
prima volta in Italia e forse anche altrove, chiamare a raccolta scienziati, tecnici, giuristi, in
dustriali, agricoltori, enti pubblici e privati, ad esprimere le loro opinioni ed a formulare i 
loro voti non solo sulla legislazione in vigore, ma anche sulle sue eventuali lacune e riforme 
ritenute necessarie. 

Era la prima volta che una cosÌ grande e disparata congerie di interessi si trovava a fac
cia a faccia e la grande animazione della prima seduta fece per un momento dubitare che i 
contrasti apparenti rendessero impossibili deliberati concordi. 

Numerosi invece furono i voti deliberati in piena concordia intorno alla difesa e sistema
zione dei corsi d'acqua, alle sistemazioni montane, ai laghi artificiali, per l'impiego dell'ener
gia per le bonifiche, le irrigazioni, le acque potabili ed infine per la navigazione interna. 

È opportuno ricordare che sino da allora l'Associazione richiamava l'attenzione del Go
verno sulla capitale importanza del problema della montagna con la sua sistemazione e va
lorizzazione; affermava per la prima volta la necessità che le leggi per la sistemazione dei 
fiumi e quindi la necessaria riforma della « Legge sulle opere idrauliche» fossero informate 
al rispetto della Unità fisica del fiume; 

che fossero emanati provvedimenti atti a disciplinare l'uso delle acque sotterranee; 

che si favorissero dal Governo le utilizzazioni delle acque specie per irrigazione, tenendo 
conto delle spiccate differenze idriche delle varie regioni italiane; 

e che si attuasse la sistemazione del massimo fiume il Po imposta da ragioni di difesa 
per la valle padana e dalla convenienza di dare assetto completo alla sua navigabilità. 

I deliberati del Congresso raccolti in un volume di pagine 192 poterono non solo for
nire elementi utili al Governo per le successive leggi, ma opportune direttive alla nostra As
sociazione, la quale sino da allora non mancò di insistere e sviluppare lo studio intorno ad 
alcune questioni in stretta dipendenza alle disposizioni legislative, quali lo sviluppo della irri
gazione, specie nell'Italia centrale e meridionale, l'impiego di modeste risorse idriche, la ra
zionale utilizzazione delle acque del sottosuolo. 

In varie relazioni al Governo l'Associazione cercò di dimostrare la necessità di favorire la 
concessione di piccole derivazioni ostacolate sovente dalla lunga e snervante procedura, perchè 
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sostanzialmente identica a quelle delle grandi derivazioni e dimostrò con una speciale rela
zione statistica non solo la enorme prevalenza delle piccole derivazioni ad uso agricolo, ma 
l'enorme spreco di tempo occorrente per conseguirle e ciò in base ai dati di dieci anni. 

Nei Congressi di Perugia e in quello recente di Cremona fu riaffermata una tale neces
sità, dimostrando sempre come alla base di qualunque bonifica integrale, doveva sempre con
siderarsi l'indispensabile introduzione dell'irrigazione, solo mezzo efficiente per l'incremento 
economico della nostra agricoltura specie nell'Italia centrale e meridionale. 

Per la disciplina delle acque del sottosuolo nel 1927 l'Associazione compilò con la col
laborazione di Comitati Idrografici Provinciali uno schema di disposizione regolamentare il 
quale potesse offrire al Governo una opportuna indicazione circa le possibilità pratiche della 
soluzione del delicato problema. 

Questo voto fu presentato dall'Associazione al Congresso delle Scienze a Milano e recen
temente al Congresso di Cremona il quale rinnovò i voti circa la urgenza di conseguire tale 
disciplina. . 

3. - LA UNITÀ FISICA DEL FIUME. 

I Congressi di Varallo per la Sesi.a, di Domodossola per la Toce, di Trento per l'Adige, 
di Sondrio per l'Ad,da e di Perugia per il Tevere dettero modo all'Associazione di sviluppare 
con riferimenti tratti dallo studio singolo di questi cinque fiumi, la dimostrazione pratica 

della imprescindibile necessità che ogni opera particolare di sistemazione ed in generale quelle 
stesse attinenti alla bonifica idraulica di un comprensorio, sieno sempre inspirate al rispetto della 
Unità fisica del fiume. . 

L'insegnamento dei cinque Congressi idrografici giustificò i due postulati fondamentali 
circa le mete che l'Associazione si era imposte: Essi furono fino dal 1925 così formulati: 

« l problemi delle acque sono fondamentali per tutta la economia di un paese civile .in 
« quanto essi coinvolgono la stessa difesa della terra, l'incremento massimo della sua produtti
« vità, la difesa dell'igiene e lo sviluppo delle industrie con l'utilizzazione dell'energia». 

Ed il secondo: 
« L'associazione di tutti gli interessati lungo lo stesso corso di acqua ed in uno stesso bacino 

« renderà possibile quella migliore destinazione ed utilizzazione delle acque che permetterà 
« di conciliare l'interesse dei singoli con l'interesse nazionale ». 

In relazione a tali postulati furono segnalati i voti approvati dall' Associazione intorno 
alla regolazione dei laghi Maggiore, d'Iseo e di Como, nonchè quello relativo alla proposta de
viazione dell'Adige in Garda approvati sino dal 1923. 

4. - LA SISTEMAZIONE DEL PO. 

'Sempre in relazione ai voti del Congresso di Milano l'Associazione seguì con fede tale 
questione anche quando parve che contro la navigazione del nostro massimo fiume si acuissero 
le critiche particolari. Così avemmo nostri rappresentanti nella Commissione Italo-Svizzera che 
doveva esaminare il problema tecnico della regolazione del Lago Maggiore, nei riguardi al 
prolungamento della Via Navigabile interna a Mantova, a quello del Po a Piacenza ed a 
quello internazionale di navigazione a Venezia. 

Ma l'Associazione convinta che nella grande massa del pubblico la essenza vera del pro
blema non si era capita e si pensava che le centinaia di milioni richiesti per la sistemazione 

, del Po, fossero solo in relazione alle esigenze della navigazione, organizzò una crociera sul Po, 
il quale fu navigato per due giorni da Boretto a Polesella onde dimostrare che la sistemazione 
dell'alveo del Po s'imponeva per ragioni supreme di difesa della Valle Padana e che quando 
tale sistemazione, intesa a creare un alveo stabile al Po, fosse raggiunta, la navigazione 
avrebbe avuto a disposizione una delle più belle ed efficienti vie navigabili. 

La crociera si svolse felicemente nel 1925 ed in quei due giorni di navigazione i tec
nici e gli studiosi che vi presero parte poterono chiaramente apprendere quali erano le 
caratteristiche della vita di questo grande fiume e come solo la stabilizzazione del suo alveo 
con le difese di sponda progettate dJIl'Uff1cio del Po, erano quelle che potevano garantire la 
sicurezza della Valle Padana ed insieme risolvere in modo completo il problema della grande 
via navigabile Cremona-Venezia e quindi Milano-Venezia. 
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5. - PER LO SVILUPPO DELLA IRRIGAZIONE. 

Il Congresso di Milano del 1924 aveva dimostrato che nella Valle Padana l'interesse per 
l'irrigazione era sviluppatissimo, nel resto d'Italia il problema non era sentito che in minu
scole oasi. 

La Direzione Generale a mezzo dei suoi delegati di zon.a, con visite, intese a cono
scere lo stato del problema, dovè presto convincersi che il problema irriguo era ben lungi 
dall'essere presente agli agricoltori di gran parte dell'Italia peninsulare. 

Sino dal 1924 si ritenne opportuno intraprendere una particolare propaganda a comin
ciare dall'Italia Centrale, dove più facilmente l'Associazione avrebbe potuto spingere il suo 
diretto intervento. Conferenze per la irrigazione furono appunto tenute sino dal 1925 in vari 
centri agrari della Toscana. 

Convinti però che in gran parte dell'Italia Centrale e Meridionale il problema dell'ap
provvigionamento idrico dell'agricoltura non si sarebbe potuto risolvere se non con serbatoi a 
corona e con laghi artificiali, con una serie di pubblicazioni fu ripresa la · propaganda per i 

bacini ,a corona e per i piccoli laghi artificiali sull'esempio del Piemonte e dell'Emilia. Furono 
del 1926 le pubblicazioni « Le acque che non si vedono»; « Per un'Italia più ricca»; « Per 
moltiplicare il reddito della terra » e finalmente « I laghetti artificiali per l'agricoltura l). 

Lo sviluppo della propaganda, il contatto cogli agricoltori e con tecnici agrari, ci con
vinse però che solo l'esempio avrebbe potuto in regioni prive d'irrigazione, persuadere gli agri
coltori a dedicare spese e cure alla utilizzazione dell'acqua benefica. 

Ma l'Associazione non poteva direttamente intervenire data la natura propria, occorreva 
1m Ente legalmente costituito il quale potesse passare decisamente all'attuazione pratica delle 
direaive tecniche, che l'Associazione aveva sino ad allora cercato di propagare attraverso con
ferenze e pubblicazioni e soprattutto con la creazione della piccola Rivista « L'Acqua nei 
Campi » che essa aveva nel 1926 creata per raggiungere più facilmente gli agricoltori, i tec
nici agricoli e gli stessi agenti rurali. Fu appunto nel 1926 che per il benevolo interessa
mento di soci dell'Associazione fu fondato, sotto la forma di cooperativa l'Istituto sviluppo 
nTI gazlone. 

Era allora convinzione generale che se la irrigazione non si era diffusa in molte piaghe 
d'Italia, nelle quali maggiore ne sarebbe stato il bisogno; questo fosse dipeso dal fa tto che 
gli agricoltori nella maggior parte dei casi non avessero saputo risolvere il problema della 
provvista di acque necessaria, e si pensava che risoluto un tale problema l'agricoltore non 
avrebbe esitato a valersi dell'acqua benefica. 

Per questo !'Istituto Sviluppo Irrigazione in perfetta unione con l'Associazione per le 
Acque Pubbliche, che ne era stata, si può dire, la madre, si accinse allo studio dei piccoli 
laghi artificiali agricoli seguendo in questo, vecchie direttive che i tecnici, da tempo avevano 
quasi perso di vista. 

Furono individuati e studiati ben IO laghi artificiali in diverse provincie dell'Italia Cen
trale, ma solo di due, sino ad ora, !'Istituto potè ottenere la concessione ed uno, quello del Tor
zollina, a Firenze, dal 1926 è ancora in istruttoria. 

Mentre la nostra Associazione ha prestato all'Istituto in questi suoi otto anni di vita il 
maggiore aiuto materiale e morale, altrettanto non ha potuto fare !'Istituto verso l'Associazione, 
non essendo ancora riuscito a realizzare un qualsiasi vantaggio economico dalle concessioni 
ottenute, in quanto esse sono arrivate, dopo numerosi anni di istruttoria, proprio quando la 
crisi ha reso difficile anche i finanziamenti delle imprese più redditizie. 

L'Associazione, parallelamente all'Istituto, ha continuato la sua propaganda per la costru
zione di laghi artificiali e questa è stata assai più fortunata in quanto duc soci di essa, il 
Comm. Rodolfo Brunner di Trieste e il Comm. Ing. Vittorio Pasti di Verona, hanno preso 
personalmente la iniziativa di costruzione di due laghi agricoli nelle loro tenute in Toscana e 
altri Soci si accingono ad imitarli . 

Possiamo anzi oggi ricordare con compiacimento che appunto nel luglio recente si inau
gurava in Provincia di Grosseto nella Tenuta Pasti con l'intervento di S. E. Serpieri, sottose
gretario alla Bonifica Integrale, il primo lago agricolo nell'Italia Centrale il quale pur con 
i perfezionamenti e le cautele imposte dal Regolamento per le dighe, riproduce in sostanza 
quelle opere che il Piemonte ha avuto il merito di eseguire fino dal 17° secolo. 

L'As.sociazione aveva infatti largamente illustra te tali opere, prima pressochè sconosciute, 
e soprattutto il Lago di Pralormo il quale presenta un hellissimo esempio di una diga in 
terra di 20 metri di altezza, che parecchie generazioni di ingegneri, pure avendo stud!ato 
a Torino hanno ignorato, sebbene Pralormo si trovi a soli 45 km. da Torino, e la bella dIga, 
che ha un secolo di esistenza, ancora intatta offra uno dei più begli esempi di sbarramento 
per sola utilizzazione agraria. 
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Ma se l'opera dell'Istituto Sviluppo Irrigazione non ha portato sino ad ora nessun van
taggio materiale ai sottoscrittori del modesto capitale azionario (I35.000 lire) esso ha però vaiso 
a dare all 'Associazione, si può dire, una esperienza vissuta delle . notevoli difficol tà di ogni 
genere, che sino ad ora incontrava chi avesse voluto realizzare tali opere, difficoltà che hanno 
servito alla Associazione per lo svolgimento di una particolare azione intesa ad eliminarle od 
attenuarle per il bene della nostra agricoltura. 

I materiali raccolti nella esperienza di questi dieci anni di propaganda, faticosa ma te
nace, hanno servito al sottoscritto per la relazione ehe fu approvata all'unanimità dal re-

cente Congresso di Cremona con voto che segna le direttive da seguire, se si vuole rendere pos
sibile in gran parte delle provincie d'Italia l'approvvigionamento idrico, per l'agricoltura che 
noi riteniamo la vera base di tutta la bonifica integrale. 

Si può dire in sostanza che lo studio e la propaganda svolta dall' Associazione in questo 
decennio hanno servito a spiegare le complesse ragioni di un fenomeno che appariva quanto 
mai strano: come mai cioè le provincie dell'Italia Centrale e Meridionale che avrebbero un 
bi10gno dell'irrigazione enormemente maggiore che l'Alta I talia, non hanno ancora utilizzate 
tutte le loro risorse idriche nel periodo di vari secoli che decone dalle prime opere zrrzgue 
della Lombardia e del Piemonte. 

Ma un altro fatto di somma importanza si è rivelato, che mentre la tecnica ha fatto i 
maggiori progressi per quanto attiene alla costruzione di tutte le opere che possono servire 
a captare l'acqua ed a condurla ovunque all 'uomo piaccia di uti lizzarla, nessun progresso in

. vece si è fatto nella tecnica della sua utilizzazione irrigua, intendiamo della tecnica ufficiale. 
Che il problema è stato sino ad ora sempre risoluto empi ricamente ce lo dimostrano le scarse 
pubblicazioni tecniche e le memorie dei competenti, perchè si nota che sia riguardo ai quan
ti tativi di acque necessaria alla irrigazione, sia sui modi di distribuzione alla terra coltivata, 
esistono discrepanze tali che colui che pretendesse orientarsi solo valendosi delle pubblicazioni 
tecniche finirebbe per non raccapezzarsi più dato che il fabbisogno di acque per le stesse colture 
varia dal mezzo litro ai cinque o sei litri per ettaro. 

L'Associazione ha dovuto anzi combattere una tendenza che si era insinuata a poco a 
poco negli ambienti ufficiali e che portava alla misura dogmatica del litro secondo per ettaro 
come termi~~ b~se. nella revisione di progetti d'irrigazione o nella ripartizione delle acque tra 
comprenson IrngUl . 

AI recente Congresso di Cremona fu portato in discussione il problema della irrigazione 
delle terre argillose, problema che interessa si può dire 3/ 4 del suolo agrario italiano e la 
discussione fatta da valentissimi irrigatori dimostrò appunto la necessità che la tecnica veda 
di raccapezzarsi nei disparatissimi metodi pratici raccomandati, rendendosi conto con un'inda
gine metodica e scientificamente condotta delle ragioni per le quali, procedimenti quasi op
posti possono portare ugualmente a risultati convenienti, data la enorme varietà nelle condi
zioni dei terreni e dell'assetto colturale dei vari comprensori irrigui. 

Il voto deliberato traccia infatti una direttiva che se sarà seguita potremo presto rendere 
ragione delle disparità di metodo e dare all',agricoltore c sopratutto al tecnico una guida sicura 
nella preventiva indagine circa il fabbisogno di acque per la irrigazione nelle varie pIaghe 
d'Italia e per le varie colture. 

Dobbi.amo anzi compiacerci che le Stazioni Sperimentali Agrarie sotto l'impulso di S. E. 
Serpieri, hanno già intrapreso esperimenti pratici che recheranno un prezioso contributo di 
elementi alla soluzione del problema. 

Noi abbiamo però insistito ed insistiamo, perchè la indagine si svolga anche su quei 
vasti fondi, che irrigati da secoli possono per ciascuna regione d'Italia rappresentare quasi si
tuazioni tipiche caratteristiche e quindi fornirci dati di controllo preziosi tratti dall'applica
zione. in grande scala della irrigazione e sopratutto col beneficio di una più che decennale 
espenenza. 

In questo duplice modo indagando cioè co:ne si provvede l'acqua all'agricoltura e come 
più razionalmente essa si utilizza, noi crediamo di avere recato un non trascurabile contributo 
al migliore sviluppo, della economia agraria nazionale. 

6. - ACQUEDOTTI ED ACQUE POTABILI. 

L'Associazione non ha trascurato sino dal suo nascere la importante questione dell'ali
mentazione idrica degli abitati . 

Sino dal I924 essa effettuò una inchiesta sulle condizioni di approvvigionamento dei Co
muni italiani, che ci ha servito ed ha servito a molti nostri associati, in quanto in essa in
chiesta si tenne particolarmente conto di alcune condizioni tecniche, che di solito erano state 
trascurate nelle precedenti inchieste statistiche. 

La nostra Rivista non ha mai mancato di far comprendere che la provvista di buona e 
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di abbondante acqua potabile è la spesa migliore che un Comune possa fare sia come impiego di 
denaro sia come vantaggio materiale ed igienico della popolazione. 

Proprio in questi giorni abbiamo compiuto un supplemento d'inchiesta limitato ai grandi 
Comuni allo scopo di accertare in quale misura in questi ultimi tempi si è manifestato per 
essi l'incremento di consumo dell'acqua potabile. 

Questo tema sarà poi discusso al Congresso di Bari. 

7. - ACQUE DEL SOTTOSUOLO. 

Tanto per l'alimentazione idrica potabile quanto per la irrigazione è di somma impor
tanza la utilizzazione delle acque del sottosuolo. L'Associazione non si è quindi limitata alla 
questione legale, amministrativa, della tutela e della regola zio ne della sua utilizzazione, ma 
ha cercato anche di portare il suo contributo per quanto attiene alla tecnica della sua ricerca. 

Sino dal 1925 erano giunte sovente notizie da parte di Ditte ed Enti associati circa l'im
piego di rabdomanti e sovente ricevevano richi~ste di suggerimenti da parte di coloro che inten
devano utilizzare rabdomanti e talvolta anche il nostro parere circa la serietà ed attendibilità 
del procedimento. 

Il Consiglio decise allora di procedere ad una inchiesta al riguardo, inchiesta che si esplicò 
in due modi e cioè con un censimento dei rabdomanti italiani e contemporaneamente con la 
nomina d i una Commissione scientifica la quale abbordasse l'interessante problema. 

La Commissione presieduta da Padre Gemelli, Rettore Magnifico della Università Cat
tolica, fu composta di ,autorevoli scienziati . 

La Commissione svolse esperimenti ed indagini interessanti, ma dopo tre anni di lavoro 
dovè rimetterei il mandato in quanto le ulteriori indagini scientifiche necessarie, richiedevano 
mezzi materiali dei quali purtroppo l'Associazione non disponev,a. 

8. - BONIFICA IDRAULICA E MALARIA. 

È noto da gran tempo come esistano bonifiche idrauliche che hanno immediatamente sop
pressa la malaria e come ne esistano altre che non sono riuscite a sopprimerla integralmente. 

Le istruttorie di laghi artificiali, gli stessi progetti di opere irrigue, ostacolati in regioni 
malariche, ci avevano fatto da tempo rilevare la opportunità che gli ingegneri, non dovessero 
considerare terminata la opera loro nel campo della bonifica con le opere idrauliche e che 
quindi dovesse ad essi interessare non solo di difendere le loro iniziative da pregiudizi e ti
mori ingiustificati, ma soprattutto indagare per quali motivi in molti casi, la sola opera idrau
lica di bonifica, non riusciva ad estinguere la malaria. 

Rilevammo sovente che nell'ambiente profano una applicazione troppo semplicista della 
teoria anofelica portava a questa ingiusta equazione dogmatica: lago artificiale e quindi acqua 
stagnante = produzione anofeli; produzione anofeli + uomo = malaria. 

Chi si è occupato di questo ramo della tecnica si è trovato spesso a sentirsi con tali principì 
affacciare il pericolo di malaria a seguito della creazione di laghi artificiali in valli alpine oltre 
i mille metri di altezza dove mai vi era stata traccia di malaria ed ha sempre trovato che tali 
opposizioni creavano una notevole perplessità anche nelle autorità interessate. 

È noto come per la Maremma toscana la antica Commissione Ministeriale per le bonifiche 
vietò per parecchi anni la irrigazione per timore che essa favorisse la malaria. 

Per questi motivi parve opportuno che l'Associazione promuovesse indagini al riguardo 
ed il vostro Comitato di Consulenza adunato per questo scopo deliberò nel 1930 di promuo
vere tali indagini. 

Il vostro Direttore, con sue ricerche particolari nella storia della malaria, ha cercato di 
giustificare l'ammissibilità di una ipotesi circa l'intervento nel fenomeno delle acque del sot
tosuolo, ed oggi col benevolo e solerte interessamento dei Provveditori delle Opere Idrauliche 
dell'Italia Meridionale, del Governatorato di Roma e del Magistrato delle Acque di Venezia, 
si tenta la organizzazione in varie Provincie di indagini sul regime delle acque freatiche 
interessanti pIaghe malariche, dalle quali indagini speriamo di ricavare qualche elemento che 

valga ad illuminarci su alcuni fenomeni miste -iosi che la teoria anofelica è ben lontana di 
spiegare razionalmente. 

Questa per sommi capi è l'opera svolta dalla nostra Associazione nel suo primo de
cennio di vita, opera faticosa e per la quale i mezzi materiali sono sempre stati deficienti. 

Oggi però dopo dieci anni di vita per la preziosa esperienza fatta possiamo asserire che 
notevolmente superiore potrebbe essere la utile efficacia pratica dello svolgimento del nostro 
prog ramma se l'Associazione anzichè contare sull'abnegazione di pochissimi entusiasti della 
bellezza ideale di un lavoro speso esclusivamente per il migliore avvenire della Patria, potesse 
valersi dell'opera equamente retribuita di studiosi e di tecnici, razionalmente assegnati alle 
varie branche della sua attività e quindi con una organizzazione materiale di una efficienza ade
guata al vastissimo campo della benefica econo n ia delle acque ». 
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APPENDICE 2 

ProE. Ing. G IULIO DE MARCHI. 

Il probiema attuale dell' Idraulica Tecnica ed Agraria (I) 

Chi, nella stori<l delle attività tecniche, che sono ormai 
parte così grande ed importante delle attività umane, si di
letti a discernere e segui re i progressivi sviluppi dell'idrau
lica, non tarda a riconoscere come le applicazioni più note 
e più impor tan ti d i questa disciplina abbiano precorso di 
secoli e millenni l'affermarsi e il precisarsi delle dottrine, 
trovando attuazione e perfezionamento in modo pressochè 
indipendente da queste. 

Intere categorie di fatti elettromagnetici sono state conce
pite nello studio dello scienziato prima che il realizzatore -
fosse Marconi o Edison - venisse a riconoscerne la esistenza 
o a escogitare il mezzo di trarne un pratico profitto. F inora 
l'idraulica (e forse lo stesso può dirsi di quell'altra deriva
zione della meccanica che va sotto il nome di Scienza delle 
Costruzioni) non ha offerto nulla di simile: tal une delle sue 
applicazioni più semplici sono antiche quanto l'uma nità stessa 
e gli acquedotti romani, i grandi canali della Cina, o per 
non andare più lontani, il sistema irriguo lombardo, stanno 
a dimostrare come in ogni tempo l'ingegnere abbia saputo 
attuare opere idrauliche grandiose, assai prima che i sommi 
geometri del secolo decimoottavo avessero gettato le basi deì
l'idrodinamica. 

Alla quale, fi no ad anni molto recenti, vorrei dire fi no 
alle recentissime indagini sul moto vario e perturbato nelle 
grandi condotte, che portano l'impronta del nostro Allievi, è 
rimasta pressochè unica la funzione di riconoscere le basi 
della meccanica dei fluidi, e di ricondurre ad essa fenomeni 
che per il tecnico erano da gran tempo entrati nell'ambito 
dei fatti consueti. 

L'analisi delle cause di questo particolare carattere del
l'idraulica - per il quale fino a pochi decenni or sono que
st'a discipl ina si è mantenuta nettamente divisa in due parti 
pressochè indipendenti - mi porterebbe lontano: mi sia 
tuttavia permesso rievocare, perchè la questione ne risulta 
da punti diversi illuminata, le parole che circa un secolo 
e mezzo. fa venivano scritte, quasi contemporaneamente da 
un sommo matematico, il D 'Alembert, e da un nostro illu
stre cultore dell'idraulica fluviale, il Fris i. Nel volume « Dei 
Fiumi e dei Torrenti )) , che vedeva la luce nel 1770, e che -
giova ricordarlo - al principio del secolo XIX il Governo 
indiano faceva espressamente tradurre per uso dei propri uf
ficiali tecnici (e colà rimaneva poi come testo ufficiale per 

le sistemazioni flu viali e montane fino a data molto recente) 
Paolo Frisi, riassumendo un pensiero allora come oggi molto 
diffuso, che già traspare da una notissima affermazione di 
Galileo, scriveva testualmente: H, U na semplice riflessione 
basta per far vedere che i problemi di idraulica superano 
tutte le forze della Geometria e del Calcolo » e soggiungeva 
« volendo riunire in questo trattato ciò che può essere di mag
gior uso nella direzione dei fiumi, ho tralasciato di bella 
posta tutte le dimostrazioni e i calcoli ipotetici, con i quali 
diversi autori (e qui il Frisi fa il nome dello Zendrini: ma 

(I) Testo integrale del discorso d'inaugurazione dell 'Anno accademico ii I 
R. Politecnico di Milano. 

noi ne potremmo aggiungere altri, assai più recenti) hanno 
sviluppato questa materia e ho raccolto invece le esperienze, ' 
le osservazioni e le riflessioni che possono dar luce ai casi 
di m aggiore importanza ». 

Le parole di D'Alembert erano state scritte pochi anni · 
prima, nella introduzione all '« Essai d'une nouvelle théorie 
de la résistance des fluides », ed io le ho trovate rievocate in 
uno studio classico (l'epiteto è del nos tro Paladini) di Fran
cesGO Brioschi. D'Alembert dice testualmente: 

« C'est souvent le désil' de pouvoir faire usage du calcul, 
qui les (les géomhres) determine dans le choix des prin- , 
cipes; au lieu qu'ils devmient examiner d'abord les princi
pes en eux-m~mes, sans songa d'avance à les plier de force 
au calcul. La Géométrie qui ne doit qu' obéir à la Physique, 
quand elle se reunit avec elle, lui commande quelquefois. 
S'il arrive que la question qu' on veut examiner soit trop ' 
compliquée pour que tous les éléments puissent entrer dans 
la comparaison analityque qu'on en veut faire, on sépare 
les plus incommodes, on leur cn substÙue d'aut/'es, moins 
génants, mais aussi moins réels, et l' on est étonné de n'arri- , 
ver malgré un tmvail pénible, qu'a un résultat contredit pa/" 
la nature; comme si après l'avoir déguisée, tronquée ou al
térée une combinaison purément méchanique pouvait nous 
la rendre l). 

Per noi tecnici, che il continuo indispensabile contatto con , 
i fatti cos tringe al realismo più concreto, le parole che ho ri
cordate non hanno perduto affatto, a quasi due secoli di di- . 
stanza, il loro significato, per quanto l'opera scientifica di' 
diverse generazioni , in ispecie di quella che ci ha immed ia- . 
tamente preceduti, abbia ormai consenti to di colmare, per ' 
intéri capitoli dell'Idraulica, il solco che per oltre un secolo ' 
aveva separato le deduzioni dai principI classici della me c- . 
canica dalle constatazioni dell'id raulica pratica. 

Ma per molti capi toli le basi teoriche e le loro derivazioni 

offrono adesso come allora un sussidio puramente illusorio, 
e alludo particolarmente alle questioni riguardanti l'idraulica 
fluviale e le costruzioni idrauliche. Appena ci si discosta 
dalla considerazione delle situazioni più semplici, gli ele
menti da mettere in conto, quando i fatt i vogliano essere 
trattati nella loro complessa realtà, diventano così numerosi, 
e le relazioni - nei pochi casi che si riesce ad istituirle su 
basi fondate - assumono forma così complicata, che ogni 
svolgimento si arresta contro difficoltà insormontabili . Un 
illustre ingegnere americano il Freeman, il cui nome dovrò 
ricordare più volte, racconta che pochi anni addietro fece 
compiere in tutte le biblioteche degli Stati Uniti una accu
rata indagine per riconoscere quanto era stato stampato nel 
mondo su argomenti di idraulica fluviale. L'esame di tu tto 
questo materiale lo forzò (traduco letteralmente) a conclu
dere che la scienza e l'arte dell 'idraulica fluvia le sono ancora 
per molti riguardi in uno stato paragonabile a quello della 
chimica prima dell'uso della bilancia, quando il fuoco era 
spiegato col flogisto, o della elettricità prima della introdu
zione del sistema C. G. S. 

L'affermazione apparirà certo eccessivamente pessimistica 

* T/'atlo da "L'Acqtta '~ AmlO IX, Sel'ie Secollda, Genllaio 1931, pp. 5-6 e AmlO IX, Serie Sec01ula, Febbraio 1931, pp. 24-26. 

28 



a chi conosca la ricca produzione italiana dei secoli decimo
settimo e decimoottavo: produzione che probabilmente non 
sarà rappresentata nella sua completa e varia vastità nelle pur 
ricchissime biblioteche della Repubblica Stellata; ma è in
negabile che le leggi finor.a stabilite più che la sintesi ragio
nata e necessaria di fatti accuratamente accertati, si presen
tano come records 01 opinions: come semplici regole, nella 
cui formulazione entra sempre, più o meno, un elemento 
personale. 

Eppure gli idraulici italiani del periodo aureo, e in ispe
cie il Guglielmini, avevano indubbiamente prescelta una via 
opportuna per lo studio dei problemi dell'idraulica fluviale: 
quella di leggere direttamente nel gran libro che la natura 
offre a chi possiede spirito di osservazione e facoltà di sin
tesi, e questa via è stata da essi interamente percorsa, talchè 
POc? o nulla hanno saputo aggiungere le generazioni suc
cessive . 

. Ma i fenomeni fluviali sono in gran parte a lento decorso, 
le loro vicende, soggette all'influenza di circostanze numero
sissime, abbracciano decenni e secoli, e le loro dimensioni si 
contano a chilometri. Di qui le difficoltà intrinseche di se
guirli e paragonarli: perchè troppo breve è la vita dello stu
dioso rispetto alle vicende che egli dovrebbe discernere e. in~ 

. terpretare, e troppo limitato il raggio delle sue osservaZIODI 
personali. 

Per usare un linguaggio che mi è consueto, direi che nella 
tramatura idrografica della superficie terrestre, la natura ha 
messo a nostra disposizione un laboratorio troppo vasto, nel 
quale la scala dei tempi è stata fissata una volt~ per sempre 
in misura non proporzionata alla nostra breve Vita, e la scala 
delle lunghezze è eccessiva rispetto ai nostri mezzi limitati: 
Lo studioso, quindi, ha dovuto, e deve tuttora, contentarsI 
della parte di osservatore di fatti e raccoglitore di dati, che 

nota i fenomeni nelle loro naturali vicende, come le dispone 
« il cieco dispensator dei casi », ma non ha modo alcuno di 
agire su di essi e tanto meno ne potrebbe arrestare il corso 
per ripetere · un'esperienza quando le esigenze dell'osserva
zione lo richiederebbero. 

Gli idraulici italiani furono insuperati maestri nella descri
zione e nella interpretazione dei fenomeni fluviali. Proce
dere più innanzi significava « ridurre a misura le regole ge
nerali di Guglielmini », cioè passare dalla osservazione qua
litativa già pressochè perfetta alle determinazioni quantita
tive: ma occorreva perciò, più che l'ingegno superiore pre
conizzato da Lombardini, una documentazione cosÌ vas ta, 
quale solo il lavoro paziente di molte e molte generazioni 
potrà fornire: cosicchè dalla somma di numerosissime espe
rienze individuali fosse compensata la , troppo breve unità 
dei tempi. 

E molte generazioni dovranno ancora succedersi prima che 
ci si possa ritenere prossimi a simile risultato: a meno che non 
si prenda una nuova strada. Voglio dire, anzichè partire dal 
fenomeno naturale sempre complesso e soggetto all'influenza 
di circostanze fortuite, si riporti l'osservazione sulle situa
zioni elementari e sui processi semplici nei quali può essere 
scomposto il fenomeno reale, e che, se non esistono in na
tura, possono però spesso essere artificialmente creati nei 
laboratori di ricerca. 

Appunto su questa strada l'attività dei ricercatori si è 
posta da qualche decennio: non solo per lo svolgimento delle 
indagini di idraulica fluviale, ma anche, e più ancora, per il 
progetto delle costruzioni idrauliche. E qui intendo parlare 
delle costruzioni idrauliche nella più larga accezione del ter-
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mine, cosÌ da comprendere tutto il vasto campo dell'idrau
lica tecnica ed agraria, che con frase pittoresca si denominava 
una volta da noi architettura delle acque, e che nel 1770 se
condo il Frisi era « arte nata, cresciuta e quasi interamente 
perfezionata in Italia ». 

l problemi dell'idraulica tecnica ed agraria che sfuggono 
ad ogni trattazione analitica e non consentono soluzioni gene
rali sono numerosissimi, direi la grande maggioranza; e 
nell'assenza di quel prezioso filo conduttore che è costituito 
dalla possibilità di far capo ad una teoria generale, le solu
zioni pratiche di essi sono per lunga tradizione inspirate a 
semplici norme di buon senso. Ma si. tratta di merce rara 
che alberga solo in menti eccelse e facilmente trova un surro
gato non adeguato nel senso comune: in effetto taluni pro
cedimenti di scarso contenuto, e di attendibilità illusoria, 
hanno ottenuto e mantenuto nel campo dell'ingegneria idrau
lica una fortuna immeritata, forse perchè la Scuola lascia 
spesso negli ingegneri la tendenza, a dare agli svolgimenti 
analitici una importanza eccessiva, fino a perdere di vista la 
loro funzione puramente strumentale, di semplice mezzo per 
la elaborazione delle ipotesi di partenza, sulle quali sopra
tutto deve fermarsi l'attenzione del tecnico. 

Nel vasto campo dell'architettura delle acque, come nel
l'ambito più ristretto dell'idraulica fluviale, il secolo vente
simo ha portato una radicale innovazione perchè l'indagine 
sperimentale, cioè la ricerca di laboratorio, si è aggiunta ai 
mezzi di calcolo e di progetto, insufficienti e incompleti, di 
cui prima si disponeva, c ne ha in parte colmato le lacune. 

Parlo di indagine sperimentale, perchè i nuovi metodi 
hanno come base l'osservazione diretta dei fatti c le detenni
nazioni procedono di regola in laboratori appositamente al
lestiti per questo scopo: ma indirizzo e procedimenti sono 
ben lontani dall'orientamento tradizionale dell'idraulica spe
rimentale che per quasi due secoli aveva essenzialmente prov
veduto a ricavare dalla osservazione diretta dei fenomeni que
gli elementi, in ispecie q uei dati numerosi . che la ricerc~ 
astratta non sapeva fornire, sull'esempio, scnveva Bnoschl, 
dell'astronomia, ma con lo svantaggio di non poter far conto 
su di un principio generale come quello su cui fondasi la 
meccanica celeste, e siamo lontani pure da quelle determllla
zioni idrometriche che non mancheranno di rievocare alla 
mente di qualche ascoltatore la paterna nobile figura di 
Ettore Paladini. 

L'indagine sperimentale di cui parlo ha . uno scopo plU 
modesto, ma forse più concreto ed immediato: quello di 
fornire all'ingegnere delle soluzioni sperimental~ente (o~
trollate per problemi che sfuggono alle trattazlOlll generalI. 
L'osservazione si compie non sulle opere costruite, o du
rante la loro costruzione - chè allora perderebbe gran parte 
della loro utilità - bensÌ su modelli di esse in piccola scala, 
la cui costruzione richiede una spesa limitata, e che possono 
essere sottoposte senza troppe difficoltà a modalità diverse di 
funzionamento, e possono essere modificati o sostituiti pure 
con spesa limitata. 

Naturalmente le determinazioni sui modelli dànno adito, 
soltanto a soluzioni particolari: ma queste di solito sono 
sufficienti per costruttori e progettisti, ai quali soprattutto 
importa di prevedere con sicurezza l'esito di un 'opera, vogho 
dire come essa funzionerà nelle circostanze reali, e soltanto 
quando abbiano raggiunta tale s~curezza potranno concedersi 
la soddisfazione di ricercare le SOlUZlOlll generalI, se e quando 
esse esistano. L'ingegnere infatti deve essere pronto a rinun-



ciare alla perfezione concettuale qua ndo questa lo stacche
rebbe dalla rea ltà e dalle sue imprescindibili eSigenze, e deve 
dare la preferenza alle soluzioni parziali e approssimate, ogni 
qual volta l'assoluta precisione urti contro difficoltà teo.riche 
insuperabili, o importi tali complicazioni nel nsultatl, da 

ridurne l'utilità pratica. . .. . , 
Le prime dimostrazioni pratiche delle g randi posslbdna 

che le determinazioni sui modelli e più generalmente le ri
cerche sperimentali, offrono al progettista ed al costruttore 
sono ormai antiche. Se non vogliamo considerare come tah 
le esperienze di cui troviamo traccia nella classica raccolta 
degli idraulici italiani, il primo esempio appare. COStitUito 
dalle notissime determinazioni di Fargue, compIUte fra tl 
1875 e il 1880 per la soluzione di un problema fra i più 
complessi e meno determinati dell ' idraulica Auvlale: q~ello 
di sistemare un lungo tronco di un grande fiume, COSI da 
determinare la formazione di un alveo permanente di magra , 

che assicuri la navigabilità del fiume con qualunque livello. 
In base ad esse fu poi studiata e compiuta con pieno successo 
da vari decenni la sistemazione del tronco inferiore della 
Garonna. 

Pressochè contemporanee a quelle di Fargue sono le altre 
determinazioni non meno significative, dovute ad un fisico 
eminente, il Reynolds, al quale l'idraulica va debitrice di ta
luni dei progressi recenti più notevoli: essi hanno portato 
alla soluzione del problema, forse anche più d ifficile del pre
cedente, di sistemare, assicurandone la navigabilità un'estua
rio soggetto a forti maree, quello della Mersey che fa capo 
al porto di LiverpooI. 

Queste due classiche esperienze ebbero però ii carattere 
di esperienze isolate, eseguite con installazioni affatto prov
visorie, che ancora si potrebbero ascrivere alle categorie dei 
tentativi fortunati. Il loro ottimo risultato, tuttavia, suscitò i 
primi timidi esempi di labora tori permanenti per l'indagine 
sperimentale delle costruzioni idrauliche, laboratori che sor
sero al principio del secolo attuale in diverse città tedesche. 

Infatti rimontano a quell'epoca !'Istituto di Dresda, .al 
quale è legato il nome di Engels, insegnante in quella Scuola 
di Ingegneria, e quello di Berlino, allestito dal Ministero dei 
Lavori Pubblici e cliretto fino a due anni or sono da Krey. 

I frutti furono così manifestamente favorevoli, che nu
mero e mole dei laboratori aumentarono molto rapidamente, 
la tecnica delle esperienze si perfezionò e l'ambito delle ri
cerche si estese quasi all 'intero campo delle molteplici applica
zioni dell'idraulica. La guerra ha rallentato ma non arre
stato lo svolgimento di queste attività, le quali nel dopo 
guerra furono presto e molto intensamente riprese, favorite 
dal grande impulso dell 'aerodinamica, che ha con l'idrau
lica tanti punti di contatto. 

Attualmente noi stiamo assis tendo ad un generale risve
glio dell'idraulica sperimentale in tutti gli Stati dell'E~ropa 
continentale. I progressi più significativi sono dovuti agh stu
diosi ed ai tecnici tedeschi, ma dei magnifici laboratori, che 
svolgono un'attività degna di nota, sono sorti in Svezia, · in 
Norvegia, in Cecoslovacchia, in Austria, in P~lonia, in Isviz
zera, aggregati ad Istituti di Istruzione Tecl11ca Superiore D 

dipendenti da pubbliche ammin istrazioni. Anche la FranCia 
ha fatto notevoli progressi in questo senso: un grandiOso cen
tro di esperienze per le costruzioni idrauliche e per le prove 
delle turbine è sorto infatti da circa un decennio a Grénoble 
per opera di un'ente speciale che trova paragone in talune 
nostre istituzioni autonome: la Société Hydrotechnique de 
France in seno alla quale sono rapprescntati e collaborano 
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uffici statali c sindacati delle varie industrie interessate aUe 
costruzioni idrauliche e idroelettriche. 

Dalle scarse e incomplete notizie che ci riesce di avere dalla 
Russia risu lta che nemmeno la Repubblica dei Soviet è ri
masta assente, giacchè da diversi anni è stato isti tuito a Mosca 
un modernissimo laboratorio Aero e Idrodinamica, e altri 
laboratori sono sorti in altri centri. La più. 'recente e forse la 
più perfetta, fra le !stituzioni. del genere, è, stata inaugurata 
pochi mesi or sono III uno del Pohtecf1lcl pIU VICInI al nostro 
e de l nostro poco più antico: il Politecnico di Zungo. 

Il rapido d iffondersi dei nuovi metoJi di inJagine è già 
per se stesso una evidente conferma della loro pratica uti-

lità: per la quale ormai in quasi tutti gli Stati si è imposta 
la convinzione che il laboratorio di costruzioni idrauliche è 
chiamato a svolgere una fu nzione non meno necessaria, e 
talora più importante di quello per le prove dei materiali . 

L'idea ha trovato poi un'efficace ed autorevole propagandi
sta nella persona dell'Ing. F reeman dei quale ho fatto il 
nome Jianzi, e che, dopo essersi acquistata una vasta fama 
nel mondo tecnico, come idraulico e costruttore insigne, de
dica ora gli ultimi anni della sua laboriosissima esistenza ad 
un'opera di diffusione, nel suo paese e in tutto il mondo ci
vile. A pochi anni dalla fine della guerra, egli visitò i prin
cipali centri culturali tedeschi, per riconoscere variazioni e 
innovazioni nel campo dell'id raulica e dei mezzi e metodi 
di ricerca: e rimase così colpito dalla importanza dei risul
tati consegu iti e convin to della necessità di farli conoscere, per 
promuovere la collaborazione degli studiosi di tutto il mondo, 
che intervenne presso l'Associazione degli ingegneri tedeschi , 
affinchè provvedesse alla pubblicazione di una descrizione 
particolareggiata dei laboratori tedesch i, e del riassunto delle 
indagini più notevoli in essi compiute. 

Una edizione inglese della stessa pubblicazione vedeva la 
luce poco più di un anno fa, per cura della Società degli in
gegneri meccanici americani: essa contiene la descrizione di 
tutti i labora tori di costruzioni idrauliche del mondo, e an
che il nostro Paese vi è adeguatamente considerato, oltre che 
per i contributi recenti, per l'opera dei precursori dei quali 
Freeman rievoca le più salienti figure . 

Ma le iniziative dell'Ing. F reeman non si sono arrestate 
qui: egli ha anche dire tto la relazione del progetto di un 
grande laboratorio, che dovrebbe essere aggregato al Bureau 
of Standards o ad altro Ist itu to similare degli Stati Uniti ; 
e certo è destinato a diventa re la istituzione più vasta e com
pleta del genere non appena il Governo americano si sarà 
deciso ad approvare la spesa occorrente, prevista nella somma 
ragguardevole di 750.000 dolla ri. L'Ing. Freeman si è seria
mente occupato Ji preparare il personale occorrente per far 
funzionare in modo proficuo una istituzione così grandiosa: 
e non era certo l'aspetto meno delicato della questione per
chè gli sperimentatori sono forse il materiale che è più diffi
cile e più costoso, in ogni campo, specialmente nel campo 
dell'idraulica. 

Quando la disastrosa piena del Mississippì, nell'aprile 1927 
richiamava bruscamente l'attenzione del pubblico americano 
sul problema della difesa idraulica, egli ottenne che venisse 
inviato in Europa un gruppo di assistenti ed all ievi interni 
di Scuole Superiori americane, già specializzati in materie 
idrauliche, affinchè per un anno frequentassero qualche la
boratorio sperimentale. 

Si formava così la Freeman Scholarship , la scolaresca di 
Freeman, che fra il 1927 e il 1929 visi tava Scuole e Isti
tuti dell'Europa centrale e d i cui qua1che rappresentante fa-
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ceva rapide appar'zioni anche in Italia ove tre anni or sono 
veniva anche il Freeman. Pochi mesi più tardi una breve 
nota dell'Engineering News Record ne riassumeva le impres
sioni, ed io voglio riportarne una frase perchè, attraverso le 
parole del tecnico straniero già appare il problema attuale, 
cioè il problema più urgente dell'architettura delle acque nel 
nos tro Paese: 

« Lo sviluppo relativamellte limitato dei laboratori idrau
lici in Italia, egli scrive, fa sorpresa, specialmente in conside
razione dei millenari problemi del l'o e dell'Adige, e mentre 
il Paese è in piena attività per la messa in valore delle risorse 
idrauliche ». 

In effetto, la sorpresa del Freeman non era tre anni fa, e 
non sarebbe oggi infondata: perchè è fuori di dubbio che il 
Paese non possiede ancora una sola istituzione paragonabile 

con quelle che esistono ormai da anni presso i principali 
Stati Europei: che, cioè, l'attrezzatura scientifica nazionale 
presenta una lacuna grave, non solo perchè ci pone in con
dizioni di inferiorità rispetto a Nazioni che da noi appresero 
i rudimenti primi della tecnica idraulica, e alle quali offriamo 
tuttora insuperati esempi, ma perchè ha dannosissime riper
cussioni sull'attività tecnica del Paese, che per taluni suoi 
rami più importanti è attività essenzialmentc' idraulica. 

Il decennio che ora si chiude - decennio che nella storia 
politica nostra già brilla di propria fulgida luce - nella sto
ria tecnica italiana resterà indubbiamentc segnato come 
l'epoca della messa in valore delle forze motrici delle acque 
naturali, a parziale com penso di altre risorse di cui la na
tura ci è stata avara. 

Un'intensa attività di dieci anni, che non ha esempi nella 
nostra storia, e pochi paragoni può contare in quella di altri 
Paesi ben più ricchi di noi, ha quadruplicato la potenza 
idraulica utilizzata, portandola da poco più di un milione di 
cavalli (nominali) a superare i quattro alla fine del 1930. Non 
sarebbe facile precisare la cifra dei capitali investiti; ma è 
certo che mai prima d'ora l'Italia aveva immcbilizzato somme 
altrettanto rilevanti in opere idrauliche, non in un solo ma in 
molti decenni. Anche se l'attività costruttiva dovesse arri
vare ad una fase di rallentamento che non sarà mai di ar
resto, è certo che la manutenzione e l'esercizio di un insieme 
di impianti idraulici del valore di molti miliardi, e gli am
pliamenti e i perfezionamenti che gli sviluppi della richiesta 
e i progressi della tecnica renderanno indubbiamente neces
sari, non mancheranno di dar luogo a problemi gravi; sa
rebbe pericoloso doverli risolvere - come si è fatto finora -
alla luce dell'intuizione, o col solo sussidio del senso comune, 
perchè il Paese manca dei mezzi di indagine occorrenti per 
soluzioni più perfette e più vantaggiose. 

Ma c'è di più: per il tenace, lungimirante impulso di una 
superiore volontà, gli anni che noi viviamo sono anche quelli 
del risanamento integrale di vaste zone delle varie regioni 
italiane. Ma la trasformazione fondiaria, auspicata meta di 
recenti provvidenze legislative e di multiformi· attività già in 
corso, ammette come indispensabile premessa quella serie 
di lavori diretti a conseguire la bonificazione idraulica dei 
vari territori, di cui la pianura padana e veneta offre nume· 
rosi e ammirati esempi; ed è lecito chiamarla integrale, cioè 
completa soltanto quando una opportuna sistemazione irri
gua conferisca in qualunque contingenza meteorica la si
curezza dell'esito alle colture dei terreni bonificati. 

L'opera di redenzione, già avanzata in tante pIaghe del 
Regno, ma ancora da compiere in tante altre anche più 
vaste e numerose, vedrà impiegata in lavori di prosciuga-
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mento e di irrigazione una frazione ben rilevante dei sudati 
profitti degli agricoltori e dello scarso risparmio nazionale. 
È indispensabile che il Paese, ma specialmente questa nostra 
terra lombarda, per la quale è ben vero l'epiteto virgiliano 
di Alma pare1H frugum, non tardino a procurarsi i mezzi 
sperimentali occorrenti per stabilire volta a volta le soluzioni 
più razionali, e sopratutto meno costose dei numerosissimi 
problemi idraulici che lo svolgimento dei lavori in corso e di 
quelli già decisi verranno mano a mano suscitando. Ricordo 
fra i molti, in rapido accenno, lo studio di dispositivi per 
la misura dell'acqua irrigua, i quali possano prendere con 
onore il posto delle varie bocche magistrali, ormai superate, 
se pure a loro tempo, tre secoli e mezzo or sono, furono in
novazioni mirabili; il problema della distribuzione delle ac
que sui terreni, cui il rapido incremento delle irrigazioni· e 
il diffondersi di nuovi sistemi conferiscono il carattere di par
ticolare attualit~, lo 'studio della permeazione delle acque nel 
suolo, alla quale molto direttamente si connette il rendi-

mento delle opere irrigue. Tutte questioni nelle quali non 
saprei dire se prevalgano l'interesse idraulico o l'importanza 
agraria, e che non posso separare dalle altre essenzialmente 
idrauliche, cui dànno luogo più frequentemente le opere di 
bonifica; cito il problema sempre aperto di stabilire e di li
mitare i rigurgiti delle botti a sifone, quello di studiare se
zioni e tracciati di canali e forme di manufatti che rendano 
minime le spese di manutenzione, evitando erosioni ed in
terrimenti, e tutta la serie delle questioni delicatissime, e 
poco conosciute, inerenti alla sistemazione dei terreni mon· 
tani, che le recenti provvide disposizioni legislative hanno 
cosi opportunamente collocato fra le opere per la bonifica 
integrale dei bacini: questioni vitali per un Paese di antica 
storia, come il nostro, nel quale l'attività spesso inconside· 
rata delle molte generazioni ha singolarmente aggravato le 
condizioni della rete idrografica, che richiede ora continuo 
ed urgente presidio. 

All'empirismo più o meno cieco che dominò sin qui, imo 
porta sostituire al più presto l'empirismo ragionato che ha la 
sua base nella indagine sperimentale, perchè le conseguenze 
di soluzioni incomplete o insufficienti, o èrrate, per lavori 
di grande entità ed elevato importo, come sono cosi spesso 
le opere idrauliche, si pagano a milioni. Ed occorre comin
ciare senza troppo indugio, perchè i laboratori che si im
provvisano; se anche uno di quei provvidenziali interventi, 
sui quali le istituzioni milanesi sanno di poter fare sempre 
un grande affidamento per il brgo spirito e l'elevato senti
mento della stirpe lombarda, di cui tante prove fornisce il 
passato antico e recente del nostro Politecnic~, se anche, dico, 
un provvidenziale intervento ci fornisse da un giorno all'al
tro i mezzi per dare immediata e tot::de esecuzione al pro
getto ormai definito nei suoi particolari, qualche anno ri
chiederebbe l'allestimento - perdonate la parola crudamente 
tecnica - del personale delle varie categorie, necessario alla 
vita del nuovo istituto. La parte più preziosa e delicata di qua-

lunque organizzazione tecnico sperimentale, è infatti - ora 
e sempre - lo sperimentatore, che nessuna ditta fornisce 
che solo attraverso una graduale e progressiva collaborazion~ 
noi dovremo ritrarre dal materiale umano che il Paese ci 
manda e la Scuola ci prepara. 

Di qui l'opportunità, anzi la necessità dello svolgimento 
graduale, al quale ha accennato il nostro illustre Direttore. 

. Il quale - mi sia permesso ricordarlo perchè la rievoca
zIOne mI pare un augurio - circa tre lustri or sono richia
mava l'attenzione del Paese e degli organi esecutivi dello 



Stato sopra un altro problema, ch e prese nta qualche punto 
di contatto con quello di cui vi ho oggi trattenuto, perchè 
interessa molto da vicino l'idraulica tecnica ed agraria, e 
perchè era, in quegli anni, il problema attuale di questo 
ramo della tecnica, trattandosi, anche allora, di colmare una 
dolorosa lacuna dell 'attrezzatura tecnico-scientifica della 
Nazione. 

Alludo al problema d i organizza re la raccolta delle osser
vaz ioni idrografiche, che nonostante i ripetuti moniti dei no
stri più illustri, da Lombardini a Brioschi, erano rimaste fino 
a guerra iniziata - e salvo lodevolissime eccezioni per le re
gioni settentrionali - in condizioni di grave abbandono. In 
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meno di quindici anni la si tuazione è così mutata, che at
tualmen te, possiamo dirlo con certezza e magar i con orgo
glio, la penisola italiana, anche per giudizi che vengono 
d 'oltr' Alpe è la regione id rograficamente megl io conosciuta 
dell'Europa, e quind i del mondo. 

l o oso esprimere, non dico la speranza, ma la certezza che 
anche il problema attuale troverà una soluzione altrettanto 
rapida e altrettanto completa : affinchè tornino presto ad es
sère del tutto vere, e per iniziativa e merito del nostro Politec
nico le ricordate parole del Frisi , che « L'architettura delle 
acque è nata, cresciuta e quasi interamente perfezionata in 
Italia ». 
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Le fi g ure d i rig e n z i a li c h e h ann o guidato 
l 'A ssociazio n e 

Non si può r ico rda re la storia d e ll 'Associazion e , negli ot

tant'a nn i trascorsi, senza sotto lineare la figura ed il ru olo di que lle 

persone - in n umero, a d ir vero, piu ttosto ristretto - che ne han no 

re tto le sort i, p e rmettendole d i sorgere, crescere e sopravvivere in 

mome nti m olto d iffici li. Tali persone sono ev ide nziate in q ue lla ve

ra e p ropria "ga ll eria d i fa miglia " che ri sulta da ll a lettura dei doc u

me nti conservati ge losamente e dai nume ri de lla rivista ufficia le . 

Si può così, a buona ragio ne, asse rire che l'Associazione deve 

Marcello Benedini la propria esistenza principa lme nte all 'entusiasmo ad a lle ca pac ità 

di quei poch i che hanno creduto nella va lid ità de ll e iniziative che 

proponeva no , senza inte ress i di vers i da que llo d i m ette re insieme 

colo ro che, in vario modo ed in tutta l'Italia , aveva no a cuore i p ro

blemi delle acque. Le struttu re dell 'Associazio ne , che lo statu to p re

vedeva e che molte volte sono sta te modificate , han no avuto q uasi 

sempre u n ruolo secondario , in teso a fo rmali zzare e, in certo senso, 

lega lizza re q uanto pro p osto O già attua to da q ueste pe rsone . Gli in

ca richi uffic iali sono sta ti affida ti s pesso ad illus tri personaggi, d'a l

to p restig io ne lla vita de l Paese in particolari mome nti , anche se 

non sem pre defin ibili come esp erti ne i pro blemi dell 'idraulica e del

le acq ue in gene re. Ad essi e ra soprattutto richiesto d i rappresen ta

re l'Associazio ne all 'es terno, ne ll 'ambiente politico e ne i con fro nti 

d i altre enti tà . 

Senza dubbio , la pe rsona che più d i ogni a ltra risa lta in que

sta "ga lle ria d i famiglia " è l'ing . Giovanni Bell incioni , che a tutti gli 

effe tti deve ri tene rsi il padre dell ·Associazion e . Egli n asce in Tosca

na, a Pontedera, ne l lontano 1875 e s i lau rea al Politecnico d i Tori

no nel 1899. La b iografia, che - come in tutti qu esti casil - si rileva 

dal suo necrologio do po la mo rte avvenu ta nel 1956 , lo presenta 

come pe rsona arguta e tenace, di vas ta cul tura, "studioso, curioso 

ed o rig ina le ". E q ueste sue peculiarità , unite a do ti d i elevata mo ra

lità e di squ isito comp ortamento a lle q uali si associava anche un 

sotti le u mori smo , sono confe rmate dall e nu me rose testimo nia nze 

d isponib ili. 

Giovanni Bell incioni , termina to il servizio mil itare q ua le uffi

ciale de l gen io d ura nte la prima Guerra Mondia le , si trasfe risce a 

Milano, per in traprendere attività professionale in u n noto stud io di 

a llora, che si dedicava principalmente alla p rogettazione di utili zza

zion i idroele ttriche . Era il momento del "ca rbone b ianco" e d in tale 

campo egli può mette re a profi tto tutte le conoscenze in ma te ria d i 

id rau lica p recedentemente acquisite a Firenze , dove si e ra sta bili to 

dop o la laurea. 
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La p oss ib ilità di produrre ene rgi a e le ttrica usa ndo un a risorsa 

all o ra la rga me nte disponibile in tutto il Paese richiam ava l'a tte nzio 

ne di numeros i ambie nti , anche finanziari , me ntre , d 'a ltro lato , i 

problemi tecni ci che si p resentava no per le nuove utilizzazioni id ri 

che si sommava no a q ue lli g ià no ti pe r i p re li evi a fini irrig ui e po

ta bili . E' in qu esto contesto che Be llincio ni s i re nde conto de ll a ne

cessità di me tte re ins ieme rutti coloro che hanno inte resse all 'utiliz

zo delle acque, ritenute come bene pubbli co a c ui ognuno p uò at

tingere . Eg li inizia pe rtanto una se rie di conta tti con pe rsone ed isti 

tuzioni in tutta l'Italia e già ne l 1920 comincia a raccoglie re nume

rosi consensi e suggerimenti, E' conservato un suo e pistolario , da l 

q ua le e me rge un 'attività a dir p oco fre ne tica , che sotto linea un e n

tus ias mo e d una costan za eccez ionali. 

In questo clima s i arri va così a ll 'inizio del 1923 , q uando viene Giovanni Bellincio ni a tutri g li effetti 

costituita a Mil ano la "Assoc iaz io ne pe r le Acq ue Pubbliche d 'Ita lia ", deve ritenersi il "padre " 

con tanto di statuto e carich e istitu zio nali , no nché di rivista ufficia- dell 'Associazione 

le, intito lata "Le acque Pubbliche d 'Ita li a ", a fre que nza me nsile . 

A presiede re l'Associa z io ne vie ne chiamato il conte Ca rl o Po r

ro, ge ne ra le de ll 'ese rcito e sena tore de l regno, che era certa me nte 

pe rsona di spicco , appartene ndo a que lla élite culturale di Mil ano -

città ove e ra nato ne l lontano 1854 - ne lla qu a le e ra stata con ce pita 

l'Associazio ne, Le sue conoscen ze in mate ria di acq ue e rano con

centrate so prattutto sui ghiaccia i, ai qu a li egli attribui va , giustamen

te , grande impo rtanza ne lla fo rmazio ne de l de flu sso de i cors i d 'ac

qua alpini , 

Ca rlo Po rro aveva condi viso l'entu sia smo di Be llincio ni , s in 

da ll 'inizio, contribu end o no n solo a fo ndare l'Assoc iazio ne , ma an

che ad affe rmarne il prestigio, soprattutto presso o rgani de ll o stato, 

profondamente conv into de ll'inte resse che l'utilizzazio ne de l pa tri 

mo nio idrico rappresentava p e r il Paese . 

Comunque, anche sotto la preside nza di Ca rl o Po rro è sempre 

Bellincioni ad e me rge re , in modo costa nte ed ins tanca bile , Egli cliri

ge la rivista ufficiale , che cambia ben pres to il no me in "L'acqu a ne i 

campi e ne ll 'abitato" e s i config ura piuttosto come un bolle ttino d i 

notizie su progetti , inte rventi e nOllnaLi ve , Anch 'egli si occupa de i 

contatti che l'Associazio ne deve mante ne re pe r fa rs i conosce re ed 

affe rmarsi in Ita li a . 

I risulta ti no n ta rd ano a venire, poiché il numero d i soci cre

sce rapidamente, Tra le varie fig ure che lo statuto prevede son o in 

cl usi i "Delega ti di zona", present i ne lle province , con il com p ito 

p rin cipale di far conoscere il soda li zio presso i p rofessionisti loca li , 

I De lega ti ra ppresentano così l'Associazio ne a livelli di mo lto de tta

glio , ch e in qu alche caso arriva no a l singolo comune, 

Si giunge al 1929, q uand o vie ne e letto Pres ide nte il g rand 'uffi- Carlo Po rro, generale dell 'esercito e 

c iale Giova nni Trecca ni , anch 'egli sena to re de l regno . Si tratta a nco- senatore del regno 

35 



ra di un personaggio d i grande prestigio, no to soprattutto per le do

ti di o rganizzatore e mecenate. A lui si deve la fondazione della 

grande Enciclopedia Italiana . 

Dai documenti disponibili non sembra comunque che Giovan

ni Treccani abbia dato molto alla vita dell 'Associazione, anche per

ché non risulta che egli avesse grandi compete nze in materia di ac

que. Siamo perciò in presenza di un ruolo tipicamente rappresenta

tivo, volto ad appoggiare , sulla base di una forte personalità, la cre

scente istitu zione. 

Giovanni Treccani, che rimane in carica fino al 1931, si fa ac

compagnare nel Consiglio Direttivo da altri personaggi di spicco, 

scelti fra professori uni vers itari , responsabili di enti operativi e tito

lari di industrie, in grado di appo rtare competenze d iverse ad una 

struttura che già manifestava fortemente il suo carattere di mutidi

sci plinarietà. 

Nel 1931 viene e le tto presidente il grand'ufficia le Beniamino 

Do nzelli , industriale lombardo, socio fondatore dell 'Associazione , 

che nel frattempo , a seguito d i un refe rendum fra i suoi aderenti , 

diviene "Associazione Idrotecnica Italiana". 

Anche su Donzelli non sembra ci sia molto da dire, e si può 

supporre che egl i mettesse soprattutto a profitto le doti di un presti

gio di cu i godeva in particolare modo nell 'am biente milanese. Chi 

regge l'Associazione è sempre Giovanni Be ll incioni , le cui capac ità 

si manifestano non solo nella crescita del numero dei soci, ma an

che nell 'organizzazione di incontri ed in modo partico lare nella cu-

ra che sa dare alla rivista, nella quale egli comincia ad inserire arti

coli di natura tecnica, caratterizzati da un ril evante impegno scie nti

fi co , dovuti a lui stesso ed a noti studiosi dell'epoca . 

Nel 1933 si celebra il Decennale dell'Associazione, con una 

serie di cerimonie a Milano, nelle quali è sempre Bellincioni a pri

meggiare, e non solo come organizzatore. 

La presidenza è ancora affidata a Donzelli, ma si sente il biso

gno d i avere anche un Presidente Onorario , carica che viene affida

ta a Luigi di Savoia , Du ca degli Abru zzi. 

Viene anche introdotta la ca rica di Vice presidente Onorario , 

affida ta a Ca rlo Porro . 

Il Presidente Onorari o non era soltanto un membro della casa 

regnante , ma era anche noto per le sue imprese di esp loratore e co

lonizzatore, nelle qua li i problemi delle acque occupavano sempre 

Luigi di Savoia, Duca degli Abruzzi. un posto rilevante. Questa fi gura contribuisce ad accrescere l'imma

Presidente Onorario, noto p er le sue gine dell 'Associazione al suo esterno, nell 'a mbiente politico ed isti

imprese di esploratore e tu zionale del momento. Non risulta tuttavia che Luigi di Savoia ab

colonizzatore, nelle quali i problemi bia potuto dare grandi contributi se non quello di messaggi augurali 

delle acque occupavano sempre un e sponsorizzazioni. Rimane sempre prioritaria la figura di Bellincio

p osto ri levante ni. 
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L'Associazione sta attraversando uno de i suo i momenti miglio

ri. Sono infatti in corso grandi opere idra uliche, in tutto il Paese, 

che sottolineano l'importan za dei problemi delle acque e richiama

no le più qualificate competen ze professionali in materia, con per

sonalità che, in va ria misura, possono far capo a ll 'Assoc iazione stes

sa. La descrizione di o pere quali le bonifi che de l te rritorio pontino 

ed il grandioso acquedo tto istriano , a cura di progettisti di grande 

valo re , occupa nume rose pagine della rivista , ne ll a q uale Bellincio

ni dà sempre prov a d e ll e su e capacità o rga ni zzati ve e de lle sue 

competenze professionali . 

I riconoscimenti non gli mancano: nel 1934 egli è nominato 

Socio Benemerito Ce rimarrà tale per il res to della sua vita), mentre 

sono nume rosi i suo i interventi sulla ri vista, cara tterizza ti da note

voli de ttagli ne ll e descrizioni tecniche . 

In qu esto stesso anno si dec ide di aprire a Roma un "Ufficio 

Tecnico" dell 'Associazione , con il compito sopra ttutto di ra ppresen

tan za e di curare la redazio ne della rivista , me ntre la sede soc iale e 

l'amministrazio ne rim angono a Milano . E' un primo passo de l trasfe

rime nto de ll 'Associazione , già auspicato sin dalle origini , a llo rché 

alcuni fo nda tori sotto lineava no l'esigenza di una sua centralità ri

spe tto a l te rrito rio nazio nale e l'o pportunità di un suo insediamento 

nella Ca pitale, dove avrebbe meglio contatta to gli o rgani dello sta

to. 

In questa occasio ne viene ist ituito un Vice Dire tto re , che do

vrà affi anca re Be llincio ni ne lla nuo va sede ; Do nze lli è sempre il 

Preside nte. 

Negli anni success ivi l'Associaz io ne , ormai tras feritas i definiti

va me nte a Ro ma , continua nei su o i momenti miglio ri : accan to a i 

grandi lavori idraulici ne lle va rie parti del Paese si affrontano i pro

ble mi delle acque delle colonie , dei qua li s i occupano vale nti soc i, 

che lasciano traccia ne ll a rivista sotto fo rma di note ed arti coli tec

nici. E' inoltre signifi ca tivo il riconoscimento di cui gode l'Associa

zione presso gli organi politi ci e di govern o : a i soci che pa rtecipa no 

al suo VII Congresso Nazionale delle Acque , che si tie ne a Padova , 

viene concesso un ribasso de l 50% sul biglie tto fe rrovia rio! 

Si valo rizza ancora la figura del Socio Onorari o , q ualifica che 

viene attri buita a Ga udenzio Fa nto li in ri conosc ime nto de ll 'attività 

da lui svolta per rea lizzare il Servizio Idrografi co , istitu zione verso 

la quale l'Associazio ne ha sem pre dimostrato grande interesse fin 

da lle o rigini . Si deve infatti rico rdare che nel 1917 Fa nto li , p resso il 

Ministero de i Lavori Pubblici, aveva dato vita ad un "Servizio Idro

grafico Centrale ", riunendo in primo luogo i due Uffi ci Id rografici ci i 

Venez ia e Parma che g ià da tem po ope rava no egregiame nte , ecl ist i

tuendo nuovi uffici in altre pa rti de l te rritorio nazionale. 

Nel 1935 ca mbiano alc uni aspetti istitu zionali clell 'Assoc iazio-
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ne e gli inca richi d ire ttivi verra nno da o ra in p o i a ttribuiti di retta

men te dal Ministro de i Lavori Pubbl ici. Qu esta prassi verrà uffic ia

lizzata alcun i ann i dopo con una mod ifica de llo sta tuto, ne lla qua le 

viene sancito "l'alto patronato de l Ministero de i Lavori Pubblici ". Se 

da un la to s i pe rdono le opportunità ga rantite da ll 'e lettività delle 

cariche sociali , dall 'altro si ha un 'ulte riore confe rma de i riconosci

menti acqu is iti ne lla vita cultu ra le, pro fessionale e po litica de l Pae

se . 

Presidente Gene rale viene nominato il senatore Arturo Mare

scalchi , noto uomo politico del momento , ma soprattutto grande e

sperto in agricoltura . Egli operava in mo lte pa rti d 'Italia a favore 

della l)onifica e de i miglio ramenti fondiari e, sebbene la nomina lo 

facesse senti re "fuori da l campo", in quanto inte ressato p rincipa l

mente ai prob lemi agricoli, ne i du e anni del suo ma ndato saprà da

re un a notevole impronta al sodalizio . Anch 'egli si occuperà con 

molto ca lore del Servizio Idrografi co , verso il qu ale l'Associazione 

stava allacciando legami sem pre p iù stretti , ap profittando dei nuovi 

rapp orti con il Ministero dei Lavori Pubblici , de l quale il Se rvizio 

stesso faceva pa rte . 

La nomina d i Marescalchi sottolinea la p articolare attenzione 

de l momento verso le opere di bon ifica e d i irrigazione , de lle q uali 

si occupa va no numerosi soci, fra i quali il senato re Adriano Tour

no n , Vicep residente dell 'Associaz io ne . 

Nel 1937 assume la carica di Preside nte Generale il con te Lu i

g i Cozza, ingegnere e senatore del regno , esperto in problemi del

l'irrigazio ne , che già ave va colla borato con Ma rescalch i e ricopriva 

il ru o lo d i Vicepresidente. 

Bellincio ni lasc ia la carica di Direttore Generale , ma, rimasto 

Consigl ie re, con tinue rà a d ir igere la rivista , arricchendola frequ e nte 

mente con articoli di gra nde competen za professionale . Tutto ciò fi

no a che non cede anche la di rezione . E' il periodo in cu i egli sta 

lasciando definitivamen te Milano per fa re ritorno nella sua Tosca na , 

dove continu e rà a svolge re un 'instancabile a ttività professiona le , 

specia lmente nel campo delle bo nifi che , fin o al te rmine de i suoi 

giorn i. 

Con il nuovo statuto vie ne sopp ressa la carica d i Dire ttore Ge

neral e, che Bellincion i aveva occupa to pe r ta nti anni , mentre viene 

isti tui ta quella d i Segre tario Generale . on s i tratta soltanto di una 

q uestione di nome ncla tura , ma no n si p uò non rileva re come venga 

a scomp arire una figu ra di grandi capacità e p restigio , in luogo de l

la quale s i insed iano ruoli più tipicamente indi rizzat i a i quotidiani 

problemi amministra tivi e gestiona li. 

Segui ran no infatti a lcuni anni in cu i la figu ra del Segre tario 

Ge ne ra le , ne lla pe rsona d i funzio nari o d i profess ion isti , no n ha 

grande riscontro nella vita de ll 'Associazione . 
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La rivista passa ora nelle mani del Vicepres ide nte Angelo 

Rampazzi, che la terrà fino alla fine del 1939. Nelle sue pagine s i ri

portano discorsi di ministri e di uomini politici che sottolineano 

l'importanza delle acque nell 'economia del Paese . E' un momento 

particolarmente felice per le utilizzazioni idroe lettriche e si parla di 

altri pro blemi , innovati vi, come que llo relativo ad un progetto inte

grato per il bacino del Tevere. 

Tuttavia , 110nostanLe si tenga annualmente un 'assemblea gene

rale de i soci che richiama larga partec ipazione, sembrano purtrop

po manifestarsi alcuni sintomi negativi per la vita dell 'Associazione. 

L'attività sociale, quale risulta dalle pagine della rivista , appare sem

pre più ispirata ad aspetti formali e manca quella vitalità che appa

riva chiaramente negli anni precedenti. 

Si arriva così al maggio 1940, quando il Ministro de i Lavori Mario Gianclotti, noto soprattutto 

Pu bblici, "viste le condizioni precarie de ll 'Associazione", ne scioglie per i suoi contributi nell 'iclrologia 

gli organi direttivi e nomina un Commissario Speciale , ne lla persona 

di Mario Giandotti , Preside nte di Sezione del Consiglio Superiore 

de i Lavori Pubblici. Il nome di Giandotti è certamente noto ai culto-

ri dell 'idrologia e d è quindi da ritenersi mo tivo di lustro sia per il 

Consig li o Superiore che pe r l'Associa zione . Tuttavia non sembra 

che egli sia stato molto attivo nel ruolo di Commissario, in un pe-

riodo che, per di pil\ andava progressivamente deteriorandosi per 

effetto della guerra. Pochi sono infatti i suoi interventi rivolti a rin-

novare e risa nare la situazione. 

In compenso si prese nta in maniera sempre più a utorevole la 

figura di Filippo Arredi , da poco Professore Ordinario a Roma. Egli 

assume la dire zione de lla rivista all 'inizio del 1940, con il chiaro in

tento di farne un organo di validità scientifica , con il quale afferma

re e fare conoscere la scuola e la professionalità de ll 'Ital ia in mate

ria di idraulica. Viene financo indetto un premio di Lire 1000 per il 

migliore articolo pubblicato! 

La situazione purtroppo peggiora per il noto andamento de lla 

guerra ; la rivista è costretta dapprima a ridurre il numero delle pa

gine, poi quello dei suoi fascicoli. Arred i però tiene duro , pubbli

cando articoli suoi e dc i pochi amici che riusciva a contattare, sem

pre con grande rigore scientifico. 

Nell'opera di Arredi s i intravvede anche un'attenzione per 

mantenere in piedi quello che resta dell 'Associa zione , con i contatti 

e le manifesta zioni che le res trizioni de l momento gli conse ntivano 

di attuare. Nel 1944 Giandotti lascia la carica di Commissario Spe

ciale e subentra Marco Visentini , Ispettore Generale del Genio Civi

le , ma è sempre Arredi che opera, soprattutto attraverso le pagine 

de lla rivista, per salvare quelli che egli riteneva fossero gli scopi 

deIrAssociazione . Non esistono più organi direttivi del sodalizio e 

si parla soltanto di Soci Beneme riti , in merito ai quali no n si poteva 
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certo du bitare della lo ro adesione . 

E' p rincipalmente sotto la spinta di Arredi che nel 1947 si ri

parla delle strutture dell 'Associazione . Vie ne indetto un refere ndum 

per approvare un nuovo sta tuto, in base al quale ve ngono costituite 

diverse Sezioni regionali e si dà corso quindi , se mpre tramite refe

re ndum, all 'elezione del Consiglio . Marco Visentini viene chiamato 

alla presiden za; vi sono diversi Consig lieri ed un Segre tario Genera- r 
le. 

Marco Visentini è un 'altra figura d i no tevole rili evo nella storia 

dell 'idraulica fluviale italiana , avendo dimostrato grande competen

za e professionalità ne l ricop rire diversi inca richi nell 'amministra

zione dei Lavori Pubblici, soprattu tto nel periodo della ricostru zione 

postbellica . Le sue competen ze erano state particolarmente apprez

za te nel campo delle siste mazioni fl u vi ali. 

Marco Visentini , Il Consiglio rimane in carica alcuni anni , senza però fa r parla-

figura di notevole rilievo re mo lto di sé. L'Associazione sta comunq ue riprendendo lentamen-

nell 'idraulica fluviale italiana te il suo cammino, per me rito di alcuni soci volenterosi , sparsi in 

varie p arti d'Italia . La riv ista, che ora pubblica sistematicamente dati 

del Servi zio Idrografico, miglio ra notevolmente, sia come conten uto 

che in veste tipografica . 

Nel 1957, do po un'altra revisione de llo sta tuto, vengono in

dette le e lezioni , in base alle quali Visentini viene confe rmato Presi

dente Ge nerale . Alla Vice pres idenza viene ele tto Giovanni Padoa n, 

Presidente de l Consiglio Superiore dei Lavori Pubb lici. 

Inizia un pe riodo nel quale la figura ed il ru olo de l Presidente 

preva lgono , mentre agli altri ruo li rimangono compiti marg ina li , d i 

o rdina ria amministra zione. Non si ste nta però a riconoscere la pre

senza d i Arredi, che è sempre l'animatore principale . 

Questo stato di cose va inserito ne l clima particola re de l mo

me nto. E' infa tti ancora predominante lo sfo rzo della ricostru zione 

postbell ica, che interessa in particolare modo le grandi utilizzazion i 

idroele ttriche, mentre si comincia a parla re, in manie ra sempre più 

impegnati va, de lle regioni meridi onali , ne ll e quali la Cassa per il 

Mezzogiorno avrà modo d i cimentars i con il p rogetto d i opere i

d rauliche eccezionali . E' na turale qu indi che d i q uesto stato ne ri

senta l'Associazio ne , alla quale partecipano molti dei p roge ttisti e 

de i responsabili degli interventi in corso. 

E' però anche una situazione di vantaggio per l'Associazione 

avere alla guida pe rsone di grande com petenza e d i entusiasmo, 

che sanno imprimerle una notevole spin ta e sanno te nerla al passo 

con q uanto si va face ndo nel Paese. 

Q uesto stato di cose prosegue per alcuni anni . e l 1962 viene 

ele tto Preside nte Sante Se rafini ; Vicepresidente è il Prof. Mario Mar

chetti , collaboratore del Prof. De Marchi a l Politecnico di Milano, di 

cu i sono noti i contrib uti ne ll 'idrau lica flu viale e ne ll 'idrologia. Pre-
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sidente e Vicepresidente rimangono sempre le figu re dominanti nel

la vita dell 'Associazione, mentre poco si può osservare per la figura 

del segretario, ruolo sempre ricoperto da funzionari o professioni

sti , prevalentemente impegnati a risolvere i compiti di ordina ria am

ministrazione. 

Mario Marchetti muore ne l 1966, in un momento in cu i anche 

la vita dell 'Associazione sembra provata da difficoltà. Arredi lascia 

la direz ione della rivista, che a poco a poco sembra scomparire: nel 

1971 usciranno soltanto due fascicoli. 

Inizia un periodo alquanto oscuro per l'Associazione, durante 

il quale lo zelo e l'entusiasmo del Segretario Generale Giorgio Vi

sentini no n trovano risposta nei ru o li direttivi. Non si riesce neppu

re a riunire il Consiglio per esaminare il bilancio, che viene appro

va to all 'unanimità per referendum. 

Una vera e propria rinascita avviene nel 1974, allorché un 

gruppo di soci volenterosi prende in mano la situa zione, con l'in

tento non solo di ripristinare i fortunati ruoli di un te mpo, ma an

che di po rtare l'Associazione alla pari con le nu ove problematiche 

che si vanno presentando nel Paese. La necessità di proteggere ed 

utilizzare razio nalme nte le risorse idriche disponibili diviene infatti 

morivo predominante, facendo passa re in secondo piano le grandi 

opere di prelievo e di utilizzo che aveva no ca ratte rizzato i decenni 

precedenti. Alle discipline ritenute classiche, quali l'idraulica e l'i

drologia, s i affiancano quelle legate a l mantenime nto della qualità 

dei co rpi idri ci e della sa lvag uardia dell 'a mbiente. e li o s tesso 

tempo si vanno sviluppando le teorie ed i mezzi di e laborazione 

dell 'info rmazio ne, che influenzeranno non poco anche i problemi 

delle acque. 

I soci volonterosi che in quel momento hanno a cuore il soda

li zio sono per buona parte g li stessi che ancor oggi danno il lo ro 

più valido contributo. In quegli anni è quindi iniziato un nu ovo 

corso, destinato a durare per lungo tempo e con il quale dobbiamo 

tuttora confrontarci. 

Alla Presidenza si susseguono Costantino Fassò (1974 - 1983), 

Ca rl o Lo tti (1984 - 1989), Ulnberto Ucelli (1990 - 1998) ed Ugo 

Majone, affiancati sempre da va lidi Vice presidenti e Consiglieri. Sia

mo di fronte alla "generaz ione" attuale e le figure dei protagonisti 

parlano da sole, oltre ad essere, esse stesse, al centro di questa ce

lebra zione. E' comunque opportuno richiama re brevemente quanto 

di più importante abbiano fatto p er dare impulso alla vita dell 'Asso

ciazione . 

Costantino Fassò si è trovato il difficile compito di rivalutare il 

ru olo del soda li zio, sollecitando la partecipazione dei più qualificati 

rappresenta nti della scuola idrau lica ita liana , del mondo imprendi

toriale e profess ionale. Si e ra allora appena conclusa la "Conferenza 
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Nazionale dell e Acq ue", con la quale Giuseppe Medici , ind imen tica

bile figura di studioso e di uomo politico, aveva sapu to raccoglie re 

tutte le più de ttagliate conoscenze sulle acque e sui proble mi ad es

se co llegate , rea lizzando un'opera che ancor oggi onora l'Itali a . In 

tale contesto , l'Associazione si presentava come il m igliore conti

nuatore d i questa iniziativa, promuovendo incontri d i studio e con

tatti con i resp onsabili della ges tione e p rote zione dell e acque . In 

questo periodo parti colarmente fertile vedeva anche la luce la "Leg

ge Merli " sulla salvaguard ia della qualità de lle acque , l'attua zione 

della quale ri ch iama va ancora una volta le migliori compete nze in 

materia, quasi sempre lega te alle vicende ed allo sviluppo de ll 'As

sociazione. 

Al te rmine di un mandato decennale, Costantino Fassò po teva 

quindi consegnare al suo successore Carlo Lotti un 'Associaz ione 

rinnovata, che aveva ripreso il suo importante ru o lo tra i culto ri 

delle acque. 

Anche la rivis ta, che dal 1974 cambia il nome in "Id rotecn ica " 

per meglio adeguarsi alla più vasta problematica da tratta re, acqui

sta nuovo impulso sotto la dire zione d i Umberto Mess ina , che , oltre 

ad una nu ova veste tipografica, sa prà darle un contenuto preva len

temente scientifico , tale da portarla alla pari delle più qualificate ri

viste internazionali . Come no to, Umbe rto Messina ha tenuto la dire

zione fino al 1998, allorché, ca mbiato nuovamente il nome in ''L'Ac

qua", la rivista è passata sotto la direzione d i Ugo Majone. Si deve 

anche rilevare come in questo periodo le sorti della rivista siano 

state - e lo siano tuttora - legate a lle competen ze ed all 'entusiasmo 

di Pierluig i Martini . 

Sotto la presidenza d i Ca rlo Lo tti l'Associa zione riceve un ulte

riore impulso , migli orando anche la sua immagine a livello interna

zionale . Il nuovo presidente portava un 'es pe rien za non comune di 

interventi profess io nali e di stu d io in varie parti del mondo, ispirati 

soprattutto all 'app li cazio ne di nuove metodologie pe r affrontare i 

complessi p roblemi attuali . In Ital ia la sua presenza era stata de ter

minante per sostenere inizia tive di studio d i caratte re innovat ivo , 

prima fra tutte il noto "esperimento Tevere" dell 'Istituto di Ricerca 

sulle Acque, nel qu ale v i e ra stato il coin volgimento di q ualificate 

scuo le americane. Durante i se i anni di guida dell 'Associazio ne, 

Carlo Lotti poteva così dar corso a numerose azioni , sia a livello 

centrale che ne lle sedi regionali , ri volte in particolar modo all 'anali

si de i più importanti problemi del Paese, mentre si cercava di allac

ciare un d ialogo costrutti vo con associazioni e grupp i di studio o

peranti negli altri Paesi ed a li ve llo internazionale. 

Su bentrava quindi nella presidenza Umbe rto Ucelli , che si tro

vava di fronte una struttura ne lla quale poteva portare la sua espe

rienza di capitano di industria , iniziando anche un ravvicinamento 
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a lla scuo la ed a lla cultura milanese ove l'Associazione aveva trovato 

le proprie origini più remote , Ad Ucelli si deve un parti colare inte 

ressame nto pe r estendere l'a ttività de ll 'Associazio ne al campo delle 

macchine iclrauliche, che prima cii a llo ra e ra stato a lquanto sacrifi 

ca to ne i confronti ci i disc ipline e te matiche più vicine a ll 'ingegneria 

civile, 

E si a rri va così all 'a ttu ale preside nza di Ugo Majo ne , ch e s i 

trova o ra a cl affrontare una s ituazio ne un po ' clive rsa da que ll a de i 

s uoi predecessori e soggetta a continui cambiam e nti , Va te nuto in 

fatti presente che no n è questo un mome nto mo lto favorevole all a 

vita cii un o rganismo associa tivo , Anche in altri campi , in a ltri paes i 

ed in ambi to inte rnaz io na le , la presenza cii soda lizi conco rrenzia li , 

l'assen za di inte resse n egli o rga ni de ll 'amministrazio ne pubblica e , 

no n ultimo , gli alti costi di acles io ne, rischiano ta lvolta cii dissuade

re i soc i cla l partecipare , Solo antidoto , e mo lto e ffi cace , p o trà esse

re la prese nza cii g iovani , ve rso i quali l'Associa zio ne no n si stanca 

mai di rivo lgersi, 

In tutto questo contesto s i inse ri sce la fi g ura ci e l Segre tario 

Gene ra le, ne lla pe rsona di Pasq uale Pe nta, che ha te nuto la ca rica 

dal 1974 in po i, praticame nte in manie ra ininte rrotta anche quanclo, 

in un brev iss imo pe rio cl o , è stato sostituito da Giuseppe Epifanio, 

conserva ndo pe rò il ruol o di "Co ns ig lie re De lega to ", Alla ben no ta 

costanza cii Pasqua le Penta s i deve la vita de ll 'Assoc iazio ne , a nche 

ne l momento attu a le , in cui egli svo lge il ru o lo di Vicepresidente , 

Sia mo quindi in presen za cii un nuovo modo cii concepire l'at

ti vità associativa, con il coinvolgimento dire tto cie l Pres icl e nte, ci e l 

Segre tario e di tutte le altre figure dirigenziali , che ri conoscono ne l 

soda lizio una struttura in grado di rappresentare va lid ame nte non 

solo la scu o la idraulica ita lia na , ma tutto un complesso di esp erie n

ze e conoscenze di grancle va lo re, 

A confronto con il p ro prio passato l'Assoc iazio ne Idro tecnica 

Italiana ha forse pe rso un poco que l caratte re di ufficialità che le 

veniva riconosciuto presso g li a lti o rga ni de llo s tato e ne lla stessa 

vita politica de l Paese, Ha invece acqu ista to, e cl in manie ra no tevo

le, un ruolo pre po nderante ne ll a vita scientifica, culturale e profes

s ionale, che può essere di bu o n au spic io anche p e r il futuro , 

Ne lla "ga lle ri a d i famigli a " de ll 'Associazio ne fi gurano ovvia

mente a ltri ritratti , soprattutto ne l ru o lo di Segre ta rio e di Vicepres i

dente , e si possono intravede re pe rsone di spicco anche fra i Consi

g lieri , in numero sempre p iù vasto , e fra i Rev iso ri de i Conti, La lo

ro p artecipazio ne è manifesta soprattutto ne lle riuni o ni degli o rga ni 

is titu zion a li e nell e manifestazio ni esterne , 

Ne lla "galleria" no n si possono trascurare tutte le pe rsona lità 

che hanno re tto le sezio ni regio nali , in tutto il te rri to ri o naz iona le , 

Anch e in questo caso si tratta di docenti d i grande fama, anche in-
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te rnazionale , e di profess ionisti di alto livello . Va ricordato infatti 

come la vita dell 'Associazione sia legata per buona parte al succes

so di alcune sezio ni particolarmente attive, che, in molti casi, hanno 

saputo superare i mo menti di difficoltà meglio di quanto non abbia 

fatto la sede centra le . 

Negli ottant 'anni della sua esistenza, la vita dell'Associazione 

appare quindi stre ttamente legata a que lle pe rsone che in essa han

no credu to, dando per essa il meglio di se stessi. E' questo l'aspetto 

più positivo per l'Associazione Idrotecnica Ita liana nel compimento 

del suo o ttante nnio . 
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Ottanta anni 
dell'Associazione, riflessi 

negli eventi del Paese 

Carlo Lotti 
Presidente Onorario 
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Ottanta anni dell 'Associazione, r iflessi negli 
eve n ti del Paese 

Premesse 

Ringraz io la pres id en za de ll 'Associazione d i avermi affid ato 

questo compito che spero d i assolvere in modo adeguato. 

In verità , sta ndo al conto anagrafico , ho co perto tu tti gli ottanta 

a nn i d i vi ta de ll 'Asso cia zion e; e da " ingegn e re " b e n i s u o i 

q uattro/ q uinti. Essendomi iscritto all 'Associazio ne nel 1939 -fresco di 

lau rea- ed essendo nata l'Associazione ne l 1923, i conteggi sono fac i

li . 

Ebbi appena il tempo di scrivere un articolo d i compilazio ne 

Carlo Lotti pe r la Rivista Ca prile 1940) e fui subito coinvolto nel trauma della 

gue rra : molti di noi p artirono pe r destinazioni diverse e l'Associazio

ne rimase svuotata. 

Rivista la "luce" ne l 1945, si ripresero faticosamente i contatti e 

le attività: nel '47 fu e letto il primo consiglio dopoguerra , ne fu presi

dente Ma rco Visentin i che ebbe la cortesia q ualche anno dopo di 

chiamarmi , sia pure in p osizione defilata (revisore de i conti); da al

lora (953) -e p e r oltre 50 anni- non ho cessato di far pa rte di organi 

d irettivi -anche in tempi assa i burrascosi per l'economia de ll 'Associa

zio ne- assumendo la presidenza della Sezione Cen tro, poi la cari ca di 

vicepresidente , presidente ed oggi presidente o norario . 

Con q uesti titoli mi accingo a traccia re q uesto parall elo fra gli 

ottanta anni dell 'Associazione e gli eventi de l Paese : lo faccio con 

spirito di servizio e con que ll 'animo di fede e passio ne che Arredi , a 

chiusura del suo magistra le ca p itolo sul "profilo di vita dell 'A.!.! ."1 ri

conosce a quanti hanno retto a l Centro ed in p e riferia l'Associazione . 

Ilfervore degli inizi 

L'Associazione Idrotecnica Ital iana nasce il I o gennaio 1923 . 

Apparendo sedato -con l'evento de l 28 o ttobre 1922- il tumu ltuoso 

precedente periodo , né potendosi immaginare q uali a ltri eventi tragi

ci a tale evento sa rebbero succeduti nel success ivo decennio, per ini

ziativa di un Comitato promotore , coordinato da ll 'ing . A. Salmoiraghi, 

nasce la Associazione per le Acque Pubbliche in Italia, po i Associa 

zione Idrotecnica : ne è Presidente il Senatore Aldo Po rro , con lu i i 

nomi più rappresentativi de lla ingegneria dell 'Acqua. 

Q uali siano gli intendimenti dell 'Associazione risu lta chiaro da l

la le ttura de l bollettino n. 1 z 

1 Cillquallta anlli di I1/gegneria Italialla dell'Acqua - Japadre Editore - L'Aquila, 1985. 

2 Le acque pubbliche iII Italia -AmlO 11/. 1, gen1/aio 1933 (c}i'. riproduz io1/e iII testa alla 

presente publJlicaziolle). 
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Sono intendimenti molto significativi: in un paese ancora scosso 

da lla Guerra e da un periodo di tremenda confusio ne sociale , un ril e

vante gruppo d i uomini insigni s i unisce dicendo "regoliamo ed utiliz

ziamo le nostre acque per la prospe rità d 'Ita lia" e si impegna a p ro

muovere "il buo n governo de lle acq ue pubbliche" nonché a "promuo

vere studi di problemi ed argomenti d i idraulica pratica" e di "facilitare 

la conoscenza delle nostre risorse idriche" e d i "assumere ogni iniziativa 

a va ntaggio degli utenti" (art. l de llo SLaLuto). 

Sono enunciazio ni esemplari , valide ancora oggi, ed in più occa

sioni disattese . 

Ed alle enunciazioni seguono i fa tti . 

I! 9 dicembre 1922, ancora in sede di comitato promotore, viene 

inoltrato al Ministero un Ordine del Giorno con la richiesta di proroga 

alla scadenza (31 d icembre) de lle do mande di concessione; ed il Mini

stro risponde e ben du e volte! Una prima volta pe r accusare ricevu ta 

dell 'O .d. G., con parole di compiacimento , ed una seconda volta per an

nunciare la concessione della proroga (!). 

I! l O dicembre '23 crolla la d iga di Pian di Gleno ca usand o nume

rose vittime . 

Si trattava di una diga alta 26 m ad archi multipli e contrafforti ; i 

motivi del cro llo no n sono stati mai accertati : cedimento de lle fo ndazio

ni realizzate su un liscio ne morenico pendente verso va lle ; oppure ce

dimenti stru tturali negli archi; o le due cose assieme . 

L'Associazione sente il dove re di farsene carico ed il 10 dicembre 

invia al Ministe ro un Ordine del Gio rno con il q ua le richiede, o ltre al

l'avvio di accertamenti delle ca use, la costituzione presso il Consiglio 

Superiore dei LLPP di uno speciale Uffi cio pe r il controllo sulle dighe 

ed un richiamo alla osserva nza delle norme esistenti nonché la redazio

ne di norme più severe e cogenti , come da un precedente referendum, 

q uas i premonitore , promosso dalla stessa Associazione in data 29 otto

bre 1923. 

Nascono così , con il contributo de ll 'Associazione, il futu ro Servi

zio Dighe , presso la IV Sez ione de l Consiglio Superiore , ed il nuovo Re

golamento , varato con R. D. 31 dicembre 1925 n. 3540, po i aggiornato 

con R.D. l O ottobre 1931 n. 1370. 

Altri interventi ca ratterizzano questo primo periodo fe rvido de l

l'Associazione: ord ini del giorno sullo sviluppo dei laghi artificiali , par

tecipazione a fianco delle istitu zioni pubbliche alla regolazio ne de l Tici

no, alla derivazione dell 'Adige, la regolazione de l Lago d i Iseo ecc.ecc. 

I! periodo si chiude con due leggi magistra li: 

R. D. 13 febbraio 1933 per la bonifica integrale 

R. D. 11 novembre 1933 q uale T.u. sulle acque e sugli impianti e

lettrici. 

A queste leggi, ben note agli "idraulici" e sulle cui ca ratteristiche 

innova tive ed esemplari ancor oggi ci ispiriamo , la Associazione, attra-
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verso il contributo individuale dei suoi Soci, ma anche come tale, forni

sce utili suggerimenti che -nello spirito di allora- vengono accettati di 

buon grado. 

A tale fervore di attività naturale è la risposta del mondo tecnico 

ed industriale : l'Associazione partita con 400 soci supera negli ultimi 

anni del periodo i 2000 aderenti. 

Gli anni bui 

Con l'emanazione delle due leggi sopra citate si chiude il periodo 

fervido degli inizi, mentre gravi ombre si addensano sulla Associazione: 

e non solo su di essa. 

Gradualmente si irrigidisce il corporativismo di regime: l'attività 

scientifica viene regolata per intero dal Consiglio Nazionale delle Ricer

che, quella tecnica nel sindacato ingegneri; i problemi sull 'uso delle ac

que divenivano dominio della Unione Industrie Elettriche e della Con

federazione degli Agricoltori. 

L'Associazione cerca uno spazio di sopravvivenza ma lo sforzo è 

immane: cessano i contributi dei Ministeri, i bilanci d ivengono difficili; 

il IX Congresso delle Acque programmato per il 1937 a Bologna viene 

cancellato . 

Subito dopo , in uno slancio di vitalità , sotto la presidenza del Se

natore Cozza ed un rinnovato statuto, l'Associazione sembra riprendere 

fiato, il bilancio è risanato con contributi diversi , anche pubblici, la Ri

vista , sotto la direzione dell 'ing. Rampazzi prende respiro, i soci diven

gono 1400. 

Ma è una ripresa breve , quasi un annuncio della fine: i tempi non 

sono più favorevoli ad una Amministrazione ordinaria . 

Nel 1940 il Seno Cozza a sua richiesta lascia la Presidenza; l'Asso

ciazione viene commissariata, con la nomina di Mario Giandotti, uno 

studioso certamente amico dell'Associazione; ma p uò fare ben poco 

perché pochi giorni dopo si abbatte sul nostro paese quella guerra che 

durò 4 anni e ci lasciò distrutti. 

Appare inutile descrivere questi anni fatti di lutti , di restrizioni e 

depressione morale . 

Nel gennaio 1944 il prof. Marco Visentini sostituisce Mario Gian

dotti: la guerra è alla fine . 

I! paese è sconvolto, diviso : chi rientra da fronti o lontane prigio

n ie guarda con occhi sbarrati; dall'8 settembre '43 (data infausta) alcune 

comunità si sono divise , chi è andato a nord, chi a sud; dovremo atten

dere ancora un anno per tornare in pace. 

In queste condizioni, con il paese distrutto e moralmente deluso, 

si guarda al futuro: si riprendono di buona lena le attività per la "rico

struzione", scuotendoci la polvere di dosso; rimboccandoci le maniche 

ci accingiamo ad un duro lavoro ai cui risultati guardiamo ancora con 

orgoglio . 
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La ricostruzione 

Il fervore della ricostruzione si sviluppa in un paese se non nor

malizzato almeno sulla buona via. Hanno inizio quegli anni che ricor

diamo con dolce malinconia e nei quali il mondo della notizia era pie

no di America, di Ricostruzione, di De Gasperi. 

Nel '46 il popolo italiano vota per la Repubblica; viene firmato il 

trattato di pace dopo il famoso discorso di De Gasperi alla conferenza 

di Parigi che iniziò con "So che in quest'aula tutto è contro di me, sal

vo la loro personale cortesia " ed il Segretario di Stato Byrnes gli strinse 

pubblicamente la mano; Einaudi salva la lira; il 18 aprile '48 la DC 

vince le elezioni e torna un Governo di coalizione guidato da De Ga

speri. 

La ripresa è in atto e con essa alcuni eventi che segnarono la vita 

del Paese e nei quali le nostre opere ebbero ampio spazio. 

In primo luogo le Società Elettriche che seppero rispondere alle 

necessità energetiche del paese: sulle Alpi, dal Piemonte al Veneto, ma 

anche sugli Appennini sorsero quegli impianti idroelettrici che ci rese

ro famosi nel mondo, per tecnologie e rapidità esecutive; ne è testimo

ne la completa pubblicazione dell 'AnideP. 

Nel '50 prende avvio la Cassa per il Mezzogiorno: oltre 40 dighe, 

450.000 ettari di irrigazione , acquedotti per 2700 comuni, prendono 

quasi contemporaneo avvio e vedono il loro completamento nei suc

cessivi lO anni. 

Di questi eventi l'Associazione è partecipe: nel '46 viene elabora

to un nuovo Statuto che restituisce alla Associazione piena indipenden

za; alle conseguenti elezioni viene eletto presidente il prof. Marco Vi

sentini, vice presidente il prof. Giulio De Marchi, Consiglieri , fra gli al

tri , il prof. Gherardelli , il prof. Giandotti, il prof. Zonini, l'ing. Serafini. 

Erano momenti di sacrificio, momenti che mi è capitato di defi

nire dei "taschini a destra" , segno visivo di un ribaltone delle nostre 

giacche; il Consiglio si riuniva in due buie stanzette a Piazza S. Bernar

do a Roma, dove questi autorevoli personaggi non disdegnavano di ri

trovarsi per la rifondazione dell'Associazione: fu un periodo assai fe rvi

do di riunioni , seminari, convegni, a livello regionale (si erano ricosti

tuite le Sezioni) c nazionale; attiva [u la partecipazione alla revisione 

del Regolamento Dighe del '31 , su richiesta della Presidenza d~ 1 Consi

glio Superiore dei LLPP. 

Su questo fervore si abbattè nel novembre del 1951 la rotta del 

Po ad Occhiobello, S. Maria Maddalena e Paviole: la piena fu catastro

fica, di certo "la più notevole tra quelle indicate anche per i disastri"' , 

valutata in 12.000 mi/ sec a Lagoscuro (valore ricostruito senza rotta). 

3 A1Iidel -Le dighe di rite1luta degli impianti idroelettrici italia1li -Rizzoli -Milallo, 1961. 

~ M. Vise1lti1li - Le ultime gl'audi piene del Po - Elementi idrologici Giornale del Gel/io Ci

vile -11.9, 1953. 
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La rotta di Occhiobello (1951) Nel Polesine furono inondati o ltre 100.000 hm2
, nel Parmense e 

(foto Gian Pietro Armani) nel Reggiano 13.000 hm2
; lamentate anche perdite di vite umane. 

Sgomento il paese di fronte al disastro che gravava così tanto sul

la "ricostruzione", ne fu immagine il doloroso volto di De Gasperi in vi

sita ai luoghi. 

Colpita nel vivo l'Associazione, non tanto come tale quanto nei 

suoi esponenti maggiori: il presidente Visentini, che aveva dedicato 

gran parte della sua vita tecnica al Po, al suo Servizio Idrografico, ed era 

presidente del Consiglio Superiore dei LLPP; De Marchi maestro di i

draulica e cultore della idrografia padana; Mario Giandotti, anch'egli stu

dioso del Po; e con loro molti altri che vissero quei giorni con angoscia. 

L'Associazione con la sua Rivista fu silenziosa, in segno di rispet

to: d 'altra parte non c'era molto da dire , se non quello che fu detto in 

seguito e cioè che occorreva ricontrollare le quote effettive delle creste 

arginali, rinforza re le loro strutture e difendersi con appositi accorgi

menti (come è stato fatto) dalle infiltrazioni al di sotto del piano di 

campagna per evitare i famigerati "fontanazzi". Altri provvedimenti , 

quali scolmatori e casse di espansione, furono esaminati ed accantonati 

con varie motivazioni. Gli interventi furono affidati al Magistrato del Po, 

la cui istituzione fu una conseguenza della catastrofe" 

5 bi tempi successivi da segnalare gli atti della Giornata di Studio "A mezz o secolo dalla Pie

na del Po del 1951" -L'Acqua n. 4 (Parte 1), l'. 5 (Parte Il), 2002, da cui si è tratta lafig. 1. 
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La cliga cii San Giuliano (1958) 

Irrigazione nel comprensorio 

ciel Volturno (1954) 



La diga del Pertusillo (1960) Il periodo si chiude quindi con il fervore della "ricostruzione" e 

l'ombra di questo disastro alluvionale che commosse il paese . 

Il miracolo economico 

La fine degli anni '50 (quelli della ricostruzione) lascia il passo a 

quel periodo eccezionale definito del "miracolo economico" . 

Ricostruite le principali infrastrutture, ferroviarie, stradali ed idri

che , aggiuntene molte nuove (fra queste l'autostrada del Sole, il rad

doppio della Battipaglia-Reggio); messe in movimento le grandi opere 

idriche della Cassa per il Mezzogiorno; rinvigorite tutte le iniziative in

dustriali, il paese si avvia ad un grande momento economico. 

Solo per effetto della Cassa del Mezzogiorno, il reddito pro-capite 

del Sud in venti anni ebbe una crescita di 4 volte il valore reale. 

L'aumento del costo della vita rallenta, la lira riceve l'oscar per la 

sua stabilità, si varano gli accordi di Bretton Wood che fissano il cambio 

con il dollaro. 

E' un periodo di grande fervore, secondo solo a quello della rico

struzione. Ma su questo periodo felice si abbattono due eventi dramma

tici , q uasi a voler ammonire che anche nei momenti felici occorre esse

re pronti alle sventure : il Vajont e l'alluvione di Firenze. 
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La notte del 9 ottobre 1963 un evento plU tettonico che franoso La frana del Vajont (1963) 

investe la valle del Vajont, a tergo della diga più alta del mondo (265 

m); 300 milioni di metri cubi di roccia, intatta nella sua configurazione, 

precipita con velocità di oltre 70 km/ h nel lago del Vajont, il cui livello 

è appena 25 metri al di sotto della cresta della diga ; un'ondata immane 

investe il paese di Longarone ed altri centri minori: 2000 morti. 

Di fronte a questo terribile disastro il paese è ammutolito e con 

esso la nostra Associazione: e ciò per riguardo alla inchiesta giudiziaria 

nella quale sono coinvolti un considerevole numero di nostri Soci , sia 

nei collegi peritali, sia in quelli di accusa o difesa , sia -purtroppo- fra 

coloro che vengono investiti dalla macchina della giustizia. 

Solo di recente chi scrive e che ha vissuto il dramma nel collegio 

di difesa, ha voluto proporre una riflessioné A seguito di un libro di E

doardo Semenza il geologo, figlio del progettista, che per primo indivi

duò gli estremi della frana. 

Questa riflessione ha due momenti: il primo momento riguarda la 

prudenza che si associa al principio di responsabilità che deve guidarci 

nell 'affrontare opere che sconvolgono la natura, riflessione che deve a

ver angosciato Carlo Semenza quanto scrive all 'ing. Ferniani "mi trovo 

veramente di fronte ad una cosa che per le sue dimensioni mi sembra 

sfuggire dalle nostre mani". 

I! secondo momento tenta di rispondere alla tragica domanda: 

perché non si è sgomberato Longarone? E se ne aveva il tempo, fin nel

le ultime ore. La catastrofe annunciata sarebbe comunque accaduta , ma 

si sarebbero risparmiate 2000 vite umane. Nella storia si sarebbe parlato 

di un 'opera inutilizzata ma non di un cimitero con 2000 croci . 

I! 4 novembre 1966 un altro terribile evento si abbatté sul paese: 

Firenze invasa dalle acque violente dell ' Arno; si ebbero alcune vittime 

ma furono i danni al patrimonio culturale ad essere enormi; il volonta

riato per porvi rimedio e la forza dei fiorentini furono commoventi. 

Questa sventura produsse un atto positivo: la costituzione della 

Commissione De Marchi per la difesa del suolo 0967-1999). I! ruolo di 

6 C. Lotti -Due par'ole allcora sul Vajollt (a 11lar'gille della storia di E. Semellza) -L'acqua 

11.3,2002. Edoardo Selllellza -La storia del Vajollt -Tecomproject -Firellze, 2001. 
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L'alluvione di Firenze (1966) 

questa Commissione diretta da un Maestro fu essenziale: da essa prese 

avvio una profonda riflessione che ebbe nella successiva legge 183 del 

1989 il suo epilogo. 

La profonda riHessione trovò un altro interprete nel senatore Giu

seppe Medici che volle , organizzò e concluse la Conferenza Nazionale 

delle Acque 0968-1971)1. 

I contributi alla conferenza vennero in massima parte da Soci del

l'Associazione Idrotecnica, i cui nomi compaiono anche in questa cele

brativa pubblicazione. 

Il periodo si chiuse con la già citata rassegna raccolta in un pre

stigioso e già citato volume con il quale l'Associazione volle celebrare i 

suoi 50 anni di vita , già richiamato alla nota 1 ed a cui ho fatto spesso 

riferimento per alcune notizie storiche. 

Con questi precedenti, con il sentimento di aver contribuito al mi

racolo economico, con il ricordo di tristi eventi ma con la soddisfazione 

di averli superati , con la certezza di aver dato qualcosa alla nostra tec

nica ed alle nostre normative, l'Associazione si affaccia sul ventenni o fi

nale. 

7 Conferenza Nazionale delle Acque -/ problemi delle acque in Italia - Relazione e docll

menti - Tipografia del Senato, /972. 
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L'ultimo ventennio: gli anni grigi 

Per questi ultimi anni che chiudono il XX Secolo e si affacciano 

nel XXI non ho trovato altro aggettivo al di fuori di "grigio". 

Anni grigi perché ogni fe rvore di "costruire" appare assopito. 

Si potrebbe dire con Toffler che "il tempo della costruzione è fi

nito; occorre pensare alla conservazione". 

Ma non è così: quando rimangono fiumi selvaggi e rifornimenti i

drici a rischio non si può dire che il tempo della costruzione, almeno 

nel nostro settore , è finito. E poi la cultura della conservazione -che si

gnifica mantenimento e buona gestione della risorsa- non è fra le no

stre migliori qualità . 

Eppure in questo ventenni o sono accad uti due eventi rimarche

voli: la promulgazione di due leggi che dovevano segnare un momento 

essenziale , proprio per la conservazione delle risorse idriche. 

La prima legge è del 1989, porta il numero 183 e recita "Norme 

per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo"; è una 

buona legge che recepisce le indicazioni della Commissione De Marchi, 

prima fra tutte la unitarietà del bacino idrografico. 

La seconda legge è ciel 1994 e porta il numero 36; anche questa 

8 A/viII Toffler -La Terza Ondata -Sperlillg & Kupfer - Mi/allo, 1987. 
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una buona legge che prende spunto ed attua ordinamenti che possono 

ritrovarsi ne lle conclusioni della già citata Conferenza Nazionale delle 

Acque (v. nota 6) . 

Dunque buone leggi ma che avevano in sé un "virus" negativo. 

La prima definisce come soggetti attuatori le "autorità di bacino"; 

tali soggetti, a livello nazionale, interregionale e regionale, definiti con 

l'impegnativo te rmine d i "autorità", di auto rità ne hanno ben poca in 

quanto devono solo pianifica re perché sono gli enti loca li (in particola

re le regioni) ad attuare; i risultati, dopo 20 anni, sono ampi, complessi 

ed utili stud i, ma scarsi interventi sul campo. 

Quanto alla seconda legge (detta comunemente Galli dal suo pro

moto re e riferita al servizio idrico integrato di acquedotto e fognatura), 

contiene un altre ttanto distru ttivo "virus": i due termini perentori d i 6 

mesi per la costituzione degli "ambiti ottimali" e di 6 mesi per i "piani 

d 'ambito" sono del tutto inapplicabili. on vi è migliore scusa per non 

applicare una legge di una norma inapplicabile , specie quando suben

trano altre volontà politiche o di locali istanze e privilegi; di fatto la 

36/ 1994 a quasi dieci anni dalla sua promulgazione ha dato ben sca rsi 

risultati. 

In questo ventennio cambia anche lo scenario . 

L'acqua da risorsa eminentemente fisica diviene bene economico; 

alle analisi dell 'idraulica si affiancano le analisi economiche . 

L'acqua è un bene ambientale ed ecco il confronto con le a ltre 

componenti ambientali . 

Nelle analisi irrompe l'informatica: ne i laboratori , negli uffici pro

gettuali , nei modelli di gestione. 

La nostra Associazione si è fatta - a più riprese - interprete delle 

innovazioni tecniche e gestionali; numerosi sono stati i congressi e se

minari9 ma con risultati del tutto deludenti perché nel frattempo è cam

biato anche un altro scenario: quello dei soggetti decisionali . 

La divisione di responsabilità fra Ministero dei LLPP (oggi delle 

Infrastrutture) e quello dell 'Ambiente , la disseminazione delle responsa

bilità attuative affidate ad Enti locali (in particolare alle Regioni), un di

verso modo di sentire nei responsabili delle decisioni , ci hanno fatto 

9 N umerosi S01l0 stati i Conveglli, i Semi1lari le Giornate di Studio iII questo ultimo vell

te1lllio e SOlW stati illustrati nello speciale capitolo di questa pubblicaz iolle. 

VOI-rei qui ricordarlle alculli che cOllsidero pi'ù attillenti al tema qui trattato e cheri

guarllallo problemi tecllologici e gestiollali pilì recenti. 

C01lvegllo su "L'iliformalica ne lla ingegneria italialla dell'acqua (Roma, 1984) - Simposio 

su "Gallerie idrauliche iII pressione: problemi di tenuta (Roma, 1985) - Convegno naz io

nale su "Controllo dei grandi impianti idrici (Taormi/la, 1988) - Simposio su "La tecnolo

gia del calcestruzzo rullato per la costruzione di dighe a gravità (Cagliari, 1989) - Sim

posio su "La gestione tecnica economica ed amministrativa degli impianti idrici (Arcava

cata di Rende, 1990) - Convegno Naz ionale su "Le crisi idricbe in Italia: necessità di nuo

vi serbatoi (Roma, 1991) - Convegno Nazionale su "L'acqua e l'ambiente", IU giornata 

( Napoli, 1994) , 2 u giornata (Napoli, 1995) - COIiferellza Nazionale su "Metodologie tarif

far ie nel settore idrico (Genova, 1997) - I e II InterulItiollal COIiferellces 011 "New trellds 

iII waler mld ellVirollllleflt ellgilleerillgfor safety and [ife (CaPl"7, 2000 e 2002). 
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Convegno di Informatica, Roma 

(1984) 

Convegno di Taormina (1988) 

ASSOCIAZIONE IDROTECNICA ITALIANA 

CONGRESSO NAZIONALE 

·CONTROLLO DEI GRANDI IMPIANTI IDRICI 
PER UN MIGLIORE UTILIZZO DELLE ACQUE" 

Naxos Beach Hotel - Giardini Naxos - Taormina. 11 - 12 - 13 aprile 1988 
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di 

I ~ lont idrotecnica italiana 
a550ClUZ • d' Ii 
comitato italiano grandI 19 e 

simposIo su' 

'LA TECNOLOGIA DEL CALCESTRUZZO RUllATD 
PER LA CDSTRUZIONE DI DIGHE A GRAVI TJr " 

Convegno sul calcestmzzo rullato, sentire sempre più soli, più emarginati; il raffronto con gli anni del fer

Cagliari (1989) vore, della risalita e del miracolo economico è devastante . 

Noi facciamo convegni e seminari ma parliamo sempre fra noi; 

nessuno o comunque pochissimi prestano attenzione alle nostre con

clusioni, a livello centrale e periferico. 

Non sono conclusioni esaltanti ma sono vere : ed è su queste e 

non sull 'utopia che dobbiamo guardare al futu ro. 

Uno sguardo al futuro 

A me piace molto un detto di André Marlaux: "trasformare in co

scienza la più vasta esperienza possibile". 

Non mancandoci la esperienza, di questa coscienza dobbiamo 

fa rci portavoce e dobbiamo farlo in uno scenario che oserei defin ire 

desolato. 

Uno scenario che De Rita, in un recente scritto IO, descrive in mo

do impietoso usando termini come "istituzioni che stanno per compie re 

il proprio suicidio" e "stanno avvicinandosi al collasso" ovvero ad un 

"arroccamento nella inutilità". 

l O Giuseppe De Rita -Il regno inerme, società e crisi delle istituz ioni - Einaudi - 2003. 
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L'analisi sui "perché" di questo scenario non rientra nei compiti di 

questa storia e noi possiamo solo dire che dobbiamo muoverci nel fu

turo: il nostro compito -in assenza di essenziali innovazioni tecnologi

che, in uno stato di emarginazione da parte delle istituzioni, di fronte al 

prevalere di altre istanze anche di un declino dello spirito associativo, 

in più settori ed a più livelli- è quello di riacquisire la coscienza delle 

nostre esperienze e farne un principio. 

11 principio riguarda la gestione di questa risorsa preziosa che ri

chiede RISPETIO - PRINCIPIO DI RESPONSABILITA' - SOLIDARIETA'. 

Rispetto per la tutela della qualità e della quantità; principio di re

sponsabilità nel programmare, realizzare e gestire le opere d'acqua; so

lidarietà perché l'acqua è un bene di tutti. 

Questo è il messaggio che l'Associazione deve far suo e diffonde

re in ogni luogo, ovunque sia possibile. 

Discutiamone anche solo fra di noi, sarà sempre un valore ag

giunto. 

L'appello è qui rivolto a quanti ci seguono anche con qualche 

generazione di distacco: quanto noi dovevamo fare l'abbiamo fatto , be

ne o male; veniamo da una "lunga marcia"; ora tocca ad altri, a quelli 

di altre generazioni che sentono questo impegno. 

Mentre scrivo queste ultime righe due eventi stanno accadendo, 

ambedue nel mese di marzo, apparentemente distanti ma invece legati 

da un filo sottile: la guerra in Iraq ed il Forum delle Nazioni Unite sulla 

"sete del mondo" a Kyoto. 

Non tocca a me -né questa è la sede- esprimere un giudizio di 

merito sulla guerra ma una considerazione può essere fatta. 

Una considerazione amara -e qui sta il filo con Kyoto- su quanto 

sia agevole impegnare risorse immense (si parla di oltre 100 miliardi di 

dollari) in sistemi d 'arma sofisticati e quanto sia naturale spenderle sul 

campo; e quanto per converso sia disagevole trovare risorse finanziarie e 

mezzi operativi per sollevare da una condizione disumana un miliardo di 

povera gente dove si hanno decine di migliaia di morti al giorno, fra cui 

la maggioranza bambini, per problemi sanitari legati ad acque inquinate. 

Dire che questo mondo è umano non è facile. 

A Kyoto l'assise si chiuderà con dichiarazioni di principio, enun

ciazioni, voti e quant'altro: poi tutti a casa, gli uni ad occuparsi di cose 

più proficue, gli altri a piangere sulle loro misere condizioni. 

Perché a Kyoto temo non vi sarà alcun uomo di governo che si 

alzerà per dire "giuro sul mio onore che da domani dedicherò ogni mio 

sforzo a favore di quel miliardo di povera gente; anche se ciò dovesse 

costarmi la sopravvivenza politica ". 

Perché occorre un grande coraggio ed una forte coscienza per 

occuparsi di queste "opere senza gloria" che danno risultati a lungo ter

mine, quindi non utilizza bili a breve. 
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Nello scenario politico attuale, non solo nel nostro paese ma, 

salvo eccezioni, in tutto il mondo occidentale cosiddetto "ricco" , tali 

doti , coraggio e coscienza, sono merce rara : e questa, per concludere 

ancora con amarezza, è una delle ragioni , fo rse la principale , de i no

stri soliloqui . 
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La rivista 

Umberto Messina 
già Direttore della Rivista 
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La rivista 

Fra le attività programmate e realizzate dall 'Associazione Idrotecnica 

Italiana ha avuto costante e particolare rilievo quella editoriale; e ciò fin 

dalla sua costituzione nel gennaio 1923. 

Lo Statuto, nell 'indicare gli scopi sociali, sottolineava l'importanza 

dell 'informazione indicando, fra gli strumenti per svilupparla , anche la 

pubblicazione di un bollettino per i soci. 

Nello stesso 1923 iniziava infatti la pubblicazione, quale organo uf

ficiale dell 'Associazione, della Rivista mensile "Le acque pubbliche d'Ita

lia" , che l'anno successivo cambiò la testata in "L'Italia fisica" e fu presen

te fino al 1930. Ma già nel 1926 le si era affiancata una nuova rivista men

Umberto Messina sile "L'ACQUA nei campi, nell 'abitato e nell 'industria". Cessata nel 1930 

"L'Italia fisica ", dal 1931 "L'ACQUA", che ingrandiva il suo formato e ac

centuava il suo carattere tecnico, assunse la funzione di organo uffìciale 

dell 'Associazione. 

Nel 1933 il titolo fu cambiato in quello "L'ACQUA nell'agricoltura, 

nell 'igiene e nell 'industria". 

La Direzione della Rivista, tenuta fin dai primi anni dall ' Ing. Gio

vanni Bellincioni, primo attivissimo Direttore Generale dell 'Associazione, 

passò, dall 'ottobre 1937, al Vice Presidente Ing. Angelo Rampazzi, il quale 

profuse grande impegno per dare alla pubblicazione migliore struttura e 

più ampi obiettivi; ma, a fine 1939, egli, avanti negli anni, decise di lascia

re la Direzione e concluse, nel luglio 1940, la sua intensa vita di tecnico 

ed alto funzionario statale. 

Successe nella Direzione il Prof. Ing. Filippo Arredi. L'annuncio 

venne così dato sul primo fascicolo del 1940: "Cambio della Guardia alla 

Direzione della Rivista" evidente segno che l'Associazione era costretta ad 

adeguarsi al linguaggio dei tempi; e di quei tempi anche la gestione della 

Rivista dovette affrontare le diffìcoltà , soprattutto nel successivo periodo 

di grande travaglio per l'Italia. 

Fino al 1942, pur a prezzo di grandi sforzi, si era riusciti ad assicu

rare la regolare uscita di 12 fascicoli, anche se a pagine ridotte a causa 

delle limitazioni imposte dalla legge sulla stampa e dalla scarsa disponibi

lità di carta, ma, dopo il giugno 1943, il secondo semestre dovette essere 

accorpato in due soli fascicoli, nel 1944 la frequenza fu bimestrale nel pri

mo semestre e trimestrale nel secondo, il 1945 fu di un unico fascicolo, 

che casualmente ospitava solo una memoria di chi ora ne racconta, ed 

ancora di un unico fascicolo fu l'annata 1946. 

In quell ' anno, peraltro, va ricordato come, l'Associazione, sentita la 

necessità, alla chiusura della gestione commissariale sorta per le condizio

ni del periodo bellico, di redigere e approvare un nuovo Statuto, vi con

fermasse: "pubblicherà una rivista tecnica, che costituirà il proprio organo 

ufficiale" . 

Negli anni successivi, la Rivista , ancora indicata in testata come 
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"mensile" fu , di fatto, bimestrale ed anche, di necessità, con qualche fasci

colo trimestrale . 

A partire dal 1957, la periodicità della Rivista fu stabilita bimestrale, 

e tale fu rigorosamente mantenuta fino al 1970 allorché un nuovo periodo 

di crisi, soprattutto per ristrettezze economiche, condusse a limitare a 

quattro i fascicoli del 1971 e a cessare la pubblicazione nell'agosto 1972 

con le dimissioni del Prof. Arredi da Direttore. 

Si chiudeva cosÌ il primo ciclo dell 'Organo ufficiale dell 'Associazio

ne con titolo "L'ACQUA". Per una di quelle strane coincidenze, che a vol

te segnano le cose umane, il primo fascicolo del 1931 riportava il discorso 

su: "Il problema attuale dell 'idraulica tecnica ed agraria" tenuto da Giulio 

De Marchi all 'inaugurazione dell 'anno accademico del Politecnico di Mila

no e l'ultimo si chiudeva con la partecipazione della Associazione al lutto 

per la Sua scomparsa nel marzo 1972. 

Arredi tenne la Direzione della Rivista per quasi 33 anni trovandosi 

a fronteggiare difficoltà che solo la sua eccezionale tempra , l'impegno e 

lo spirito di sacrificio consentirono di superare. E, nonostante quelle diffi

coltà, egli elevò il livello culturale, tecnico e scientifico della Rivista tanto 

da portarla a dignità non inferiore a quella di altre pubblicazioni similari i

taliane e straniere. A ciò contribuÌ direttamente presentando nella Rivista 

molte delle sue memorie, sollecitando la partecipazione di colleghi e tec

nici, arricchendo il servizio di informazione con notiziari , sistematiche re

censioni di altri periodici. Ma, fra i tanti contributi di Arredi alla Rivista, 

non si può omettere di ricordare quegli scritti, eccezionali anche per i lo

ro aspetti umanistici, su Galileo, su Leonardo meccanico e idraulico, non

ché la lunga serie sulle origini dell 'idrostatica. Di fronte alla cessata pub

blicazione della Rivista ed alla vacanza della sua Direzione, il Consiglio 

Generale dell 'Associazione, eletto nel luglio 1973, si occupò intensamen

te, con la presidenza del Prof. Fassò e in più riunioni dall 'ottobre '73 al 

gennaio '74, del problema di ripristinare la continuità dell 'organo ufficiale 

del proprio sodalizio. 

Venne nominato Direttore l'autore di questo resoconto, furono defi

nite le linee programmatiche ed operative alle quali si sarebbe orientata la 

Rivista , fu prevista la costituzione di un Comitato scientifico e di un Comi

tato di redazione; venne, infine, deciso, per sottolineare la nuova imposta

zione e al tempo stesso per affermare la continuità con il valido passato, 

che la nuova Rivista , ancora bimestrale, assumesse il titolo IDROTECNICA: 

L'Acqua nel! 'agricoltura, nel! 'igiene e nel! 'industria. 

Le regolari pubblicazioni ebbero inizio con il numero gennaio-feb

bario 1974, mentre la saldatura ideale fra la vecchia e la nuova serie della 

rivista fu costituita, come eccezionale numero speciale celebrativo dei 50 

anni dell 'Associazione, dal volume "Cinquanta anni di ingegneria italiana 

dell 'acqua" . 

La nuova Rivista, pur nella continuità della tradizione della prece

dente, seguiva le direttive di ampliamento del quadro di interessi culturali 

dettate dal Consiglio e presentava alcune innovazioni marginali: é più am-
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pia la suddivisione per "Argomenti" dei testi pubblicati ; una nota inserita 

in ogni numero riporta "Indicazioni" alle quali sono invitati ad attenersi 

Autori e Collaboratori; ogni articolo o memoria è accompagnato da un 

breve sommario in italiano, francese e inglese; a partire dal 1981 si ag

giunge ad ogni articolo un esteso sommario in inglese, per favori re la dif

fusione della Rivista all 'estero. 

La campagna per acquisire pubblicità sulla nuova Rivista ebbe suc

cesso e, negli anni '80, i relativi introiti arrivarono a coprire buona parte 

dei costi di stampa. Ma gli eventi che colpirono, all 'inizio degli anni '90, 

tante grandi e medie imprese decurtarono notevolmente quel cespite. In 

tale situazione, la Giunta di Presidenza dell 'Associazione decise di amplia

re la composizione del Comitato scientifico della Rivista e di quello di re

dazione onde inserirvi nominativi che potessero partecipare all 'a ttività ecli

toriale coinvolgendo il sostegno di Enti interessati ai temi del periodico. 

Nel nuovo comitato di redazione fu inserito PierLuigi Ma rtini , che 

già da tempo mi aiutava validamente nella direzione, e tale sua funzione 

fu formalmente riconosciuta, all ' inizio del '95 , con la nomina a Condiret

tore. 

La Giunta aveva anche suggerito che si predisponesse un progetto 

editoriale inteso ad adeguare maggiormente la Rivista all 'evoluzione degli 

indirizzi dell 'Associazione e ad ampliarne il campo di interesse. 

Il progetto, attentamente seguito dalla Giunta, prese corpo fra gen

naio e ottobre 1995, essendovisi dedicato con grandissimo impegno Marti

ni, mentre si era alquanto ridotta la mia partecipazione in quanto, fin dal 

maggio, avevo manifestato il desiderio di lasciare la Direzione per ovvi 

motivi di età ed anche nella consapevolezza che l'ampia ristrutturazione 

della Rivista sarebbe stata meglio guidata da altri meno legati alle vecchie 

impostazioni. 

La nuova serie della Rivista, sempre bimestrale, ebbe inizio nel gen

naio 1996 e, a seguito dell 'esito di un sondaggio fra i soci, risultò preferito 

il ritorno al nome "l'ACQUA ". 

Non furono più aggiunti i riferimenti ai campi di interesse ritenuti li

mitativi rispetto alle attuali esigenze ed ai più ampi orizzonti nei quali in

tende muoversi l'Associazione. 

Intese raggiunte con importanti Enti operanti nel settore dell 'acqua 

hanno contribuito alla realizzazione del progetto, che l'Associazione non 

avrebbe potuto affrontare con le sole sue forze . Rappresentanti di tali En

ti formano il Comitato di Direzione. 

La mia sostituzione alla Direzione potè essere formalizzata solo nel 

marzo del 1999 all 'atto dell'insediamento del nuovo Consiglio Generale 

dell 'Associazione e con la nomina a Direttore del Presidente Prof. Ing. 

Ugo Majone. 

Questo ricordo sintetico, che, ricercando e sfogliando con attenzio

ne e talvolta emozione gli antichi fascicoli , ho tentato di tracciare della vi

ta della Rivista , con i travagli e con le valide forti riprese che l'hanno se

gnata, mi auguro sia di auspicio per ancor più alti traguardi. 
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La nostra Associazione 
nel trentennio appena 

trascorso 

Pasquale Penta 
Vice Presidente 
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La nostra Associazione nel trentennio appena 
trascorso 

Premessa 

Prima di riferire sulle attività successive a q uelle del 1974, di cu i 

parlò egregiamente Filippo Arredi nel volume predisposto in occasione 

dei primi cinquanta anni, mi fa piacere ricordare la mia vita in A.LI .. 

La mia vita in Associazione 

Il contatto con l'Associazione iniziò ne l 1955 q uando appena lau

reato , a Roma con Arredi , Lodovico de Vito, redattore della Rivista , mi 

Pasquale Penta convinse ad iscrivermi come socio, come feci subito; ma la mia att ività 

professionale che mi tratteneva spesso all 'estero , non mi consentì di 

partecipare alla vita attiva fino al mio rie ntro in Italia dopo dieci anni . 

Il primo incontro con i soci avvenne ne l 1966, quando partecipai 

da l 28 maggio all '8 giugno ad un viaggio p ro fessionale in Russia insie

me ad altri 20 soci provenienti da tutta Italia. Visitammo così i centri in

dustriali e gli impianti idroelettrici di Irkutsk, Bratsk, in Siberia e q ue llo 

di Volgograd. Il resoconto è stato pubblicato sulla Rivista "Energia Elet

trica", n . 2 del 1966. 

Nel 1968 iniziò la mia milita nza in A.I.I. quando fui designato co

me Segretario tecnico della "Conferenza Nazionale delle acque", patro

cinata dall 'A. I.I. , che mi impegnò dal 1968 fino al 1971, dandomi l'ono

re d i vivere a fianco di tanti Perso naggi Illustri, oggi scompa rsi , come 

Giuseppe Medici , Arnaldo Maria Angelini , Gi ul io De Marchi ; ricordo 

con nosta lgia le giornate trascorse insieme a Medici e ai relatori a Fiug

gi e Rave llo . 

Ancora oggi gli Atti de lla Confe renza sono citati nei numerosi 

convegni tenuti da noi e al tri come fonte di informa zione sullo stato 

dell 'acq ua in Italia ; tali Atti sono stati aggio rnati successivamente grazie 

alla collaborazione di Marcello Benedini. 

Pa rtecipai anche all 'o rganizzazione del Convegno tenuto a Roma 

il 6 e 7 giugno 1969 sulla "Idrologia e la sistemazione dei piccoli baci

ni"; tali Atti sono ancora oggi richiesti dai soci . 

Su l fascicolo n. 6 della Rivista dell 'anno 1969 è comparso il primo 

articolo da me reda tto per la Rivista , in cu i ho predisposto il resoconto 

del Simposio su i problemi della utilizzazione de i bacini idrici a fini mul

tip li, tenuto a Madrid dal 20 al 22 ottobre dello stesso anno. Ancora nel

lo stesso anno , il 18 giugno 1968 fui eletto Revisore dei Conti supplente 

nel Consiglio Direttivo 1968-1972 sotto la pres idenza d i Sante Serafini. Il 

Segretario Generale e ra Giorgio Visentin i. 

L'incarico prestigioso di Segretario Generale mi fu affida to dal Con

siglio Generale il 5 ottobre 1973, quando fu eletto Presidente Generale 

Costantino Fassò e Vice Presidente Carlo Lotti: esattamente trenta anni fai 
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Quando ricevetti l'incarico mi fu consegnato il patrimonio di 6 
milioni di Lire e la sede in un locale di Via dei Sabini 7, dove, pe r poter 

organizzare le riunioni , era necessario affittare le sedie fuori' 

Sfrattati da Via de i Sabini , ci trasfe rimmo in un locale fornitoci 

daII'ANBI, in Via Boncompagni. 

Successivamente la nostra sede fu a Viale Regina Margherita 2:59 e 

infine in Via Nizza 53. 

Il numero dei soci, da quand o è nata l'Associazione, è sempre 

stato tra 1.000 e 2.000, ma i le ttori sono hen più numerosi, perché la Ri

vista raggiunge , tramite anche gli abhonati , studenti universitari , consor

zi di honifica, enti acqueclouistici , stucli profess ionali. aziende e lettriche. 

I Convegni organizza ti , in questi 80 anni sono suti numerosissimi , 

ma fino al 1969 gran parte e rano qu elli a li\ 'ello regionale , essenzial

mente in Lomb~lrdia , e solo una decina a live llo nazionale: essi sono 

ben descrirti nella memoria di Filippo Arredi sul volume de i "50 anni di 

ingegneria italiana dell'acqua". 

Una svolta a li\ 'e ll o nazionale si è avuta sotto la Presidenza di 

Fassò, di Lotti. di Ucelli e J\ Iajone , che hanno pre ferito trattare temi di 

grande attu~dit<ì a livello nazionale: si è dec iso :lI1che di organizzare 

Simposi in concomita nza dei Congressi nazion~lli di Idraulica e Costnl

zioni IdraulicllP '.I carattere biennale. 
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Le manifestazioni organizzate dalla sede centrale dal 1976 a oggi 

sono state ben 44, altrettante sono state organizzate dalle Sezioni perife

riche localizzate in tutta Italia; nella successiva appendice 1 verranno ri

cordate le più significative. 

A ciascuna è legato il ricordo delle giornate trascorse insieme ai 

Presidenti e a diversi Consiglieri e ai Presidenti delle Sezioni per orga-

nizzare gli incontri in modo efficiente, a Roma e in diverse località ita- r 
liane, dal Lago di Garda a Taormina. 

Abbiamo avuto però la soddisfazione di organizzare eventi di 

grande successo, anche se raramente vi è stata la presenza delle au to

rità politiche, presenza, invece, assicurata nei primi decenni della nostra 

vita. 

Un'altra importante attività di questo trentennio è stata quella di 

studio che ha riguardato i diversi temi di attualità per il Paese: tali temi 

Maria Montini , Gemma Favetti saranno ricordati nella appendice 2. 

Non mi resta che ricordare che tutto ciò che è stato deliberato dal 

Consiglio , dal 1973 ad oggi, è stato realizzato grazie ad un 'efficiente se

greteria, tenuta sempre da valide ed entusiaste collaboratrici, che con 

abnegazione e competenza hanno consentito di dar vita a tutti i mo

menti più significativi dell 'Associazione. Le Segretarie sono state in ordi

ne cronologico: le sorelle Anna e Cecilia D'Amico fino al 1979, Gemma 

Favetti dal 1979 al 1995 e Maria Montini dal 1985 ad oggi. 

Per l'organizzazione delle nostre manifestaz ioni e per attiv ità 

straordinarie l'Associazione si avvale spesso della collaborazione di Lui

sa Benedini. 

Per quanto concerne la Rivista "L'Acqua", che ha ora acquisito un 

indiscusso successo si deve riconoscere l'impegno di Olimpia Arcella 

che dal 1995 ne cura attivamente la redazione avvalendosi anche della 

collaborazione di Caterina Porfidia. 
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APPENDICE 1 

Le manifestazioni e i congressi 

La celebrazione del cinquantenario dell 'associazione idrotecnica italia

na (Napoli, lO ottobre 1974) 

Il lO ottobre 1974 è stato celebrato a Napoli il cinquantenario dell'Asso

ciazione Idrotecni ca Italiana, con una cerimonia che si è svolta alla Mo

stra d'Oltremare in concomitanza con il XIV Convegno di Idraulica e 

Costruzioni idrauliche e che ha visto riuniti numerosi soci e simpatiz

zanti provenienti da tutte le parti d'Italia. 

Ha aperto la riunione il Presidente Generale Prof. Costantino A. Fassò, 

il quale ha innanzitutto sottolineato lo spirito e il significato della mani

festazione. 

La re lazione ufficiale sulla vita dell'Associazione nel suo primo cinquan

tennio è stata presentata dal Prof. Arredi . 

La riunione celebrativa si è conclusa con brevi commosse parole del 

Prof. Ippolito, che ha ricordato i Colleghi scomparsi che tanto diedero 

della loro opera alla Associazione e tanto contribuirono a darle presti

gio, fra i quali in particolar modo De Marchi, Lelli , Nebbia. 

Convegno Nazionale "Aspetti tecnici ed econon1ici della evoluzione dei 

sistemi irrigu[' (Rosa Marina di Ostuni , (BR) , 27-30 maggio 1976) 

Dal 27 al 30 maggio ha avuto luogo ad Ostuni il Convegno, organizzato 

dalla Associazione Idrotecnica Italiana, auspice il Ministero dell 'Agricol

tura e de lle Foreste e con la collaborazione della I Sezione dell'Associa

zione Italiana Genio Rurale. 

Il Convegno si proponeva di analizza re criticamente le più recenti espe

rienze effettuate in Italia e di permettere ai più qualificati operato ri del 

settore di confrontare i risultati tecnici ed economici raggiunti . 

I lavori si sono articolati in quattro temi: 

- Evolu zione degli studi agro-pedologici applica ti all 'irrigazione. 

- Efficienza dei metodi irrigui e degli impianti di irrigazione. 

- Gli impianti irrigui ed i relativi materiali. 

- Condizioni socio-economiche per lo sviluppo de ll 'irrigazione. 

Al Convegno hanno partecipato oltre trecento persone, tra cui eminenti 

personalità del mondo politico, degli Enti Loca li , delle Amministrazioni 

centrali e regionali e tecnici ed esperti delle maggiori imprese italiane 

operanti nel settore; ciascuno dei quali , nel campo di propria compe

tenza , ha avuto modo di portare il proprio contributo di esperienze e 

conoscenza; erano presenti anche esperti di altri paesi. 

E' stato pubblicato un volume con gli Atti. 

Conferenza-diba ttito 'Aspetti tecnici detl"attuazione della legge: "norme 

per la tutela delle acque dalUnquinamento" (Roma, 14 dicembre 1976) 
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Si è svolta a Roma il 14 dicembre 1976, organizzata da lla A.LI . e da l

l'ANDIS, la Conferenza-Dibattito sugli aspetti tecnici dell'attuazione del

la Legge Merli. 

La sE'ssione el ei lavori è stata aperta da l Prof. Fassò; l'datori sono stati i 

Professori. Majone e . Mendia che hanno introdotto l'argo mento rispetti

vamente sotto l'aspetto idra u lico e sanitario . Sedevano al tavo lo della 

presidenza anche l'On o Merli , estensore della legge, il Prof. Romita , Pre

sidente de ll 'ANDTS, il Prof. Tra vaglini, Presidente del Consiglio Superio

re de i La vori Pubhlici, il Pro!'. Lotti, Vice-presidente de ll 'A.I .I. , !'Ing. 

Cioppa, Segretario Gener;:l!e dell'ANIAI. 

Co nvegno su "Le tll bazioni metalliche e cementiz ie di grande diametro" 

CRoma , 3-4 aprile 1979) 

Il Convegno è sta to promosso da lla sezione Ita lia Centra le dell 'Associa

zione Idrotecni ca Italiana con il supporto della sede centra le presso 

l'Associazione Nazionale Costruttori Edili (ANCE) . 

Il Convegno fu aperto dal Presidente dell'Associaz ione Idrotecnica , 

Prof. Costantino A. Fassò. 

Il comitato organizzatore era presied uto da l Prof. Ing. Vittorio Mongiar

dini , Presidente della Sezione dell 'Ital ia Centrale dell 'A.I.I., che de lineò 

le fin alità del convegno ed i temi da approfondi re nei riguard i delle tu

bazioni di grande diametro: in campo p rogettu ale , nel se ttore costrutt i

vo e nella fase di esercizio degli impianti . 

Gli Atti del Convegno sono stati pubblicati su un numero specia le della 

Rivista "Idrotecn ica" n . 6/ 1980. 

Giornata di studio su "L 'iJ~formatica nell'ingegneria italiana dell'ac

qlla" (Ro ma, 22 giugno 1984) 

I lavori si so no svo lti nella Sala delle riunioni dell 'ACEA. 

I partecipanti sono stati circa 200. 

I Re latori pe r le singole Sessioni sono stati: 

Idl'Olog ia: Prof. Luigi Natale 

Idraulico: Prof. Franco Sicca rdi 

Stmttll re : Prof. Miche le Fanell i 

Gestione: Pro!'. Mario Gramignani e Ing. Pierluigi Martini . 

E' stata effettuata una visita al Centro Te lecontrollo dell 'ACEA. 

Confe rel17:a su "Ul1a l71etodologia di micro-iJ~formatica applicata alla i

d rologia" (Ro ma, 22 aprile 1985) 

La conferenza è stata tenuta a Ro ma 

George Blanc e Philippe Pallas hanno esposto la metodologia adottata 

nel quadro del progetto fincllìziato dall 'UNDP sull e riso rse idriche de i 

tre paesi del M<lghreb (Tunisia , Algeria , Marocco). 

Simposio su "Gallerie idra1l liche in pressione. Prohlem i di tenllta " (Ro

ma, 19 novembre 1985) 
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Ha aperto i lavori del Simposio il Presidente Ca rlo Lotti, mentre il Vice 

Presidente Morando Dolcetta ha coordinato gli interventi . 

Dopo l'esposizione delle relazioni generali tenute da Motta, Borsetto, 

Linari e Vielmo nella mattinata , nel pomeriggio i presenti, circa 200 , 

hanno partecipato con interventi e discussioni. 

Gli Atti del Sim posio sono stat i pubblicati sul n. 1/ 1986 della Rivista "I

drotecnica". 

Seminario Internazionale di stud i su "Problemi e prospettive d i un corso 

di lau rea in ingegneria idraulica " (Potenza, 21-22 novembre 1985) 

Il Seminario Internazionale di Studi , è stato o rganizzato dall'Università 

della Basilicata e dal Formez con la collaborazione tecnico-scientifica 

dell 'Associazione Id rotecnica Italiana. 

Gli Atti sono stati pubblicati su l n . 6/ 1985 della Rivista '·Idrotecnica '·.rl 

fascicolo raccoglie i risultat i de i lavori preparato ri e lo svolgimento del 

Convegno. 

Nella Parte I è riportato lo studio per un "contributo alla formazione di 

un curriculum di laurea in ingegneria delle acque" svolto dalla nostra 

Associazione su inca rico del Formez. 

La Parte II contiene il resoconto del Convegno con gli inte rventi de l ret

tore Prof. Cosimo De Fonseca , del Sindaco di Potenza Prof. Gaetano 

Fieno, de l Prof. Vincenzo Cotecchia, g ià Presidente de l Comitato ordi

natore della Facoltà di Ingegneria , de l Prof. Costantino A. Fassò, in rap

presentanza del Politecnico di Milano, de l Dott. Sergio Zoppi, Presiden

te del Formez. Nel fascicolo sono anche riportati la Relazione generale , 

che espone i risultati dello studio in A.LI., la sintesi del dibattito, i con

tributi a lla tavola rotonda e la relazione conclusiva del Prof. Ing. Giu

seppe Rossi . 

Congresso nazionale su "Controllo dei grandi impianti idrici per un mi

gliore utilizzo delle acque" (Giardini Naxos, 11-13 aprile 1988) 

Il Congresso Nazionale de lla nostra Associazione, tenutosi a Taormina , 

ha av uto un notevole successo sia per il numero di presenze (circa 

400), sia per l'alto livello degli interventi. 

Alla cerimonia di apertura, dopo l'ini zio dei lavori Lenuti dal Presidente 

Generale, Prof. Ing. Carlo Lotti , hanno preso la parola !'Ing. Ma rco Ru

gen, Presidente della IV Sezione del Ministero dei Lavori Pubblici, che 

ha portato il saluto del Ministero, il Sindaco di Taormina , nng. Arman

do Di Perna , Direttore Centrale dell 'ENEL e l'Ing. Giuseppe Consiglio, 

in qualità di dirigente responsabile gestione sepa rata dell 'ISMEZ. 

Il Presidente o norario dell'A. LI.. Prof. Ing. Costantino A. Fassò. ha espo

sto lo stato dell 'a rte del tema del congresso. 

Il Prof. Umberto Messina, Ordinario di Costruzioni idrau liche all 'Univer

sità di L'Aquila ha parlato sul tema: "Controllo dei sistemi idrici di add u

zione e distribuzione". Subito dopo è stata aperta la seduta de i lavori ri-
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guardante il primo tema: "Dighe e relativi invasi (problemi ambientali e 

di esercizio) . 

Ha presieduto la sessione il Prof. Francesco Liguori, Vice-presidente 

A.LL 

Il Relatore Generale, Ing. Armando Di Perna, Direttore Centrale dell 'E

NEL, ha esposto l'argomento sintetizzando le 13 memorie presentate al 

Congresso. 

Dopo la chiusura della sessione relativa a q uesto tema ha preso la pa

rola il Segretario Generale de ll 'A.LL , Ing. Pasquale Penta, che ha pre

sentato l'attività svolta dal 1984 dalla Associazione . 

Il gio rno successivo, i lavori si sono iniziati con le discussioni sul se

condo tema:"Acquedotti". 

Il Presidente della sessione è stato l'Ing. Filippo Rossi, Consigliere A.I.I.. 

Il Relatore Generale è stato il Prof. Ing. Pierluigi Martini, Direttore Ge

nerale dell'ACEA. 

Le memorie presentate sono state 16. 

La mattinata è proseguita con le discussioni sul te rzo tema: "Fognature 

e Depuratori". 

La sessione è stata presieduta dall'Ing. Giuseppe Consiglio mentre il Re

latore Generale è stato !'Ing. Paolo Romano, Direttore Tecnico del Con

sorzio Po-Sangone. 

Le memorie presentate sono state 9. 

L'intero pomeriggio è stato dedicato a una sessione speciale sulla "Rica

rica delle falde e riutilizzo delle acque reflue". 

Ha chiuso la sessione il Prof. Salvatore Indelicato, Ordinario di Idraulica 

Agraria dell 'Università di Catania, nonché Presidente della Sezione Sici

lia Orientale dell 'A.I.I. , che ha parlato delle ricerche sulla irrigazione 

con acque reflue in Sicil ia . 

La mattina del 13 aprile è stata dedicata al quarto tema: "Impianti irri

gui". 

Ha presieduto la sessione il Prof. Eugenio Lazzari, Consigliere A.I.I .. 

La sessione è iniziata con una lettura della Dott. ssa Anna Maria Martuc

celli, Direttore Generale ANBI, sul tema: "Il controllo degli impianti irri

gui: riflessioni giuridico-istituzionali ed esigenze di adeguamento della 

disciplina per la tutela delle risorse idriche". 

Il Relatore Generale, Prof. Alessandro Santini, Direttore de ll 'Istituto di I

draulica Agraria dell 'Università di Napoli, ha poi esposto la sua relazio

ne sintetizzando le 9 memorie presentate. Nel pomeriggio è stato tratta

to l'ultimo tema del Congresso: "Tecnologie dei controlli" distinto in 

due sub-temi: Reti e Strutture . 

Ha presieduto la sessione l'Ing. Umberto Ucelli , Consigliere A.I.I .. Il re

latore Generale delle 14 memorie presentate sul sub tema Reti è stato Il 

Dott. H. Giovanni Nicolai, Dirigente del settore Condotte e Infrastruttu

re della Snamprogetti. 

Il Relatore Generale del sub tema Strutture è stato l'Ing. Morando Dol-
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cetta Capuzzo, Presidente Ismes, che ha esposto le 5 memorie presen

tate. 

Alla fine dei lavori il Prof. Carlo Lotti, Presidente Generale dell 'A.I.I. , ha 

esposto una relazione conclusiva sull 'andamento dei lavori: tale relazio

ne è pubblicata nel seguito. 

Sono state organizzate visite ad alcuni grandi lavori in Sicilia: i lavori in 

corso del lago di Lentini nella Piana di Catania; le infrastrutture della 

Rada di Augusta; l'impianto idroelettrico di pompaggio dell 'ENEL a So

larino; l'impianto di potabilizzazione de ll 'acquedotto del Fànaco. 

Simposio su "Prescrizioni tecniche, forme e condizioni contrattuali ed 

assunzioni di responsabilità nella realizzazione di grandi opere idrau

lichd' (Padova, 12 settembre 1986) 

Al Simposio hanno partecipato 200 persone. La Casa editrice Maggioli 

ha stampato gli Atti. 

Seminario internazionale su "Contracting and construction of large and 

small scale hydraulic works" (Roma, 7-12 settembre 1987) 

Dal 7 al 12 settembre 1987 la nostra Associazione ha ospitato un Semi

nario su "Contracting and construction of large and small scale hydrau

lic works", sponsorizzato dalla International Water Resources Associa

tion. 

I! Seminario ha avuto un considerevole successo per quantità e qualità 

di partecipazione: oltre sessanta partecipanti, provenienti da vari paesi, 

fra cui la Cina , ed organismi internazionali quali la Banca Mondiale, il 

Banco Inter-Americano, l'Agenzia per la Cooperazione degli Stati Uniti, 

hanno partecipato ai lavori del Seminario che si è concluso con la visita 

a ll 'impianto idroelettrico di Presenzano, all 'acquedotto sottomarino di 

Capri e all 'impianto di depurazione delle acque del Centro Direzionale 

di Napoli. 

Gli Atti sono stati pubblicati con il contributo del Ministero degli Esteri, 

Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo. 

Simposio su "Che cosa si attende l'ingegneria idraulica dalla ricerca " 

(L'Aquila, lO settembre 1988) 

Il Simposio ha fatto seguito al XXI Convegno nazionale di Idraulica e 

Costruzioni Idrauliche , tenutosi presso la Facoltà di Ingegneria dell 'Uni

versità di L'Aquila, nei giorni 5-9 settembre. 

Il Simposio, al quale hanno partecipato 80 soci e simpatizzanti dell 'As

sociazione, è stato strutturato in tre temi distinti per ognuno dei quali la 

discussione è stata introdotta da un gruppo di relatori. Inoltre, nell 'am

bito del Simposio, il Prof. Michele Viparelli , con una dettagliata relazio

ne sul tema "Turbolenza", ha effettuato un 'accurata analisi delle cono

scenze e delle problematiche attuali su uno degli aspetti fondamentali e 

sempre attuali dell'idraulica. 

73 



Simposio su "La tecnologia del calcestruzzo rullato per la costnlzione di 

dighe a gravita ,n (Cagliari, 21-22 settembre 1989) 

I! Simposio è stato organizzato congiuntamente da ll 'Associazione Idro

tecnica Italiana e dal Comitato Italiano delle Grandi Dighe . 

Circa 250 inte rvemni hanno seguito nelle due giornate i diversi l'eia tori 

che hanno svolto una approfondita disamina dei vari aspetti della nuo

va tecnologia, che, nel p ieno rispetto delle più complete garanzie di si

curezza, p uò consentire notevoli risparmi nel costo e nel tempo di ese

cuzio ne delle opere. 

I! Convegno si è concluso con una visita al cantiere della nuova diga 

sul Tirso ed ai lavori irrigui nella zona di Cabras . 

Simposio su "La gestione tecnico-economica-amministrativa degli im

p ianti idrici " (Arcavacata d i Rende (CS), 3 ottobre 1990) 

In concomitanza del XXII Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauli

che, si è tenuto a Cosenza, ne l giorno precedente il Convegno, il Sim

posio organizzato dall 'Associazione Idrotecnica Italiana con la collabo

razione de lla Sezione Calabria. 

I! tema ha suscitato l'interesse d i numerosi tecnici, professionisti ed im

prenditori locali e nazionali . Circa 150 intervenuti hanno seguito i d iver

si re latori che hanno svolto una approfondita d isamina dei va ri aspetti . 

Convegno nazionale su ·'Le crisi idriche in italia . Necessita · di nuovi ser

batoi " (Roma, 13-14 novembre 1991) 

I! Convegno, organizzato dalla A. LI. e da ll 'ITCOLD e tenuto p resso l'Ac

cademia dei Lincei, è stato seguito da più d i 350 persone provenienti 

da tutta Italia e qualcuno anche da ll 'estero. Tra essi vi erano personalità 

del mondo po litico , culturale e professionale , nonché appartenenti alle 

amministrazioni dello Stato: ciò dimostra la validità del tema sentito co

me problema p iù che attuale sin da allora. 

I! Convegno ha avuto un 'amp ia diffusione sugli organi d i stampa grazie 

alla presenza d i n umerosissimi giornalisti: ciò è stato possibile graz ie al

la collaborazione dell'Ufficio Stampa dell 'Agenzia per il Mezzogiorno. 

Dopo l'apertura dei lavori di Ucelli e Dolcetta, ha pa rlato il Prof. Arna l

do Maria Angelini, Accademico dei Lincei, che ha portato anche i sa luti 

del Presidente dell 'Accademia dei Lincei. 

I! Prof. Costantino A. Fassò ha trattato il tema principale del Convegno 

"Fab bisogni e risorse : necessità dei serbatoi". Lotti, Messina e Rugen 

hanno ricordato il Prof. Filippo Arredi scomparso nel 1990. 

Nella mattinata ha pa rtecipato fattivamente ai lavori il Ministro Calogero 

Mannino con un inte ressante intervento. 

Nel pomeriggio ha parlato il Prof. Giovanni Tournon sul tema "Evolu

zione e sv iluppo dei serbatoi in Ita lia" ed il Prof. Ing . Luigi Bufera su 

"Ruolo dei serbatoi nei period i di crisi idrica". La mattina di giovedì 14 

è stata dedicata alle relazioni degli Ingg. Giorgio Visentini sul tema "I 
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serbatoi e l'ambiente" e Morando Dolcetta su "La sicurezza delle dighe", 

Il pomeriggio, dop o la relazione del Dott. Ing , Giuse ppe Consiglio sul 

tema "II consenso privato e pubblico: problemi di finanziamento" si è 

tenuta una Tavola Roto nda coo rdinata dall'Ono revo le Prof. Ing, Pier 

Luigi Romita , Ministro per il Coordinamento dell e Politiche Comunita

rie , Hanno partecipato l'Ardì , Costanza Pera, Direttore Generale de l Mi

nistero dell'Ambiente, il Dott , Ing, Antoni o Rusconi , Direttore del Servi

zio Idrografico, il Dott , Ma rio Toti , già Presidente dell a IV Sezione de l 

Co nsiglio Superiore del Ministe ro dei LL.PP" il Dott, Ing, Bruno Trava

glini , Direttore del Servizio Dighe , Erano stati invitati alla Tavola Roton

da , ma non vi hanno pa rtecipato, rappresentanti de l WWF e altri parla

mentari o ltre al Ministro Romita , 

Diversi sono stati gli inte rventi: ricordiamo tra l'altro quelli del Senatore 

Luigi Noé, Vice Presidente de ll 'ENEA. E' stata tenuta dagli Ingg, Giovan

ni Lombardi , Past President dell'ICOLD e Joannes Cotillo n, Segretario 

Generale dell 'ICOLD , una interessa ntissima relazione, 

Simposio su "Tecnologie di controllo e d i ria bilitaz ione delle reti idri

cbe"CFirenze , 2 settembre 1992) 

In occasione de l XXIII Convegno di Idraulica e Costru zioni Idrauliche si 

è tenuto a Firenze , nella stessa sede nel Palazzo Affari , il giorno 2 set

tembre 1992, il Simposio de lla nostra Associazione sul tema 'Tecno lo

gie di controllo e di riabilitazione delle re ti idriche", AI Simposio hanno 

partecipato 250 pe rsone, I la vori del Simposio sono iniziati sotto la pre

sidenza de l Prof. Costantino A. Fassò, 

I relato ri e i temi trattati nella mattinata sono stati: Prof. Gianni Vernaz

za, Ing, Carlo Messina "Tecnologie di controllo - Lo scenario in Euro

pa" ; Dott , Giovanni Heinz icolai "Il contro llo funzio nale"; Prof. Ing, 

Pierluigi Martini "Il controllo gestionale", 

Nel pomeriggio i lavori sono proseguiti sotto la pres idenza del Prof. 

Umberto Messina , 

I relatori sono stati : Ing, Andrea Bossola , Ing, Giuseppe Squillaci , Ing, 

Giorgio Napoletani , 

Dopo le relazioni vi sono stati diversi inte rventi coordinati da Umberto 

Messina che ha chiuso i lavori, 

Congresso nazionale su ''/Vlaccbine e appa reccbiature idrauliche" (Ba

veno , 25-28 maggio 1993) 

Al Congresso o rgani zzato dall'Associazione Idrotecnica Italiana hanno 

partecipato più di 250 persone provenienti non solo da tutta l'Italia : 

dall 'estero erano presenti , oltre al Prof. Brekke , relatore generale , fun

zionari dei Ministeri provenienti dall'Albania , 

La mattinata del 25 maggio è iniziata con la cerimo nia di ape rtura : Ucel

li , c1 o po la sua introdu zione in cui ha ricordato i settanta anni di vita 

dell 'A,LI " nata nel 1923, ha consegnato il distintivo ai Soci emeriti ed a 
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quelli con più di vent 'anni di anzianità. 

Successivamente Ucelli ha dato la paro la al Prof. Brekke che ha tenuto 

la re lazione generale su "Moderni orientamenti della fluid odinamica 

delle macchine idrauliche". 

La seduta pomeridiana è iniziata con la commemorazione del compian

to Socio Enrico Malquori , che avrebbe dovuto essere uno dei relatori 

generali . 

Lo hanno ricordato Epifanio, Dolcetta, Fassò: alla cerimonia ha parteci

pato la famiglia Malquori. 

La seduta vera e propria è iniziata con la relazione generale sullo stato 

dell'arte sulle "turbine" tenuta da Camillo Reynaud Bersanino . 

Pasquale Penta, Costantino A. Fassò, Carlo Osnaghi ha invece riassunto le 9 memorie pervenute sul tema. 

Umberto Ucelli La seduta antimeridiana del 26 maggio è iniziata con la relazione genera-
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le sul tema "Macchinario di sollevamento" tenuta da Giuseppe Ventrone. 

Ha preso poi la parola Mario Rovaro che ha sintetizzato le 15 memorie 

pervenute dando successivamente la parola ai relatori. 

Dopo la chiusura dei lavori i partecipanti si sono recati in battello sul

l'altra sponda del lago per la visita all 'impianto dell 'ENEL di Roncoval

grande, uno dei più grossi impianti idroelettrici in Europa. 

La mattina del 27 maggio è stata dedicata alla sessione "Apparecchiatu

re di intercettazione e regolazione". Il relatore generale è stato Giusep

pe Bortolan. 

Ha riassunto le 16 memorie pervenute Carlo Brutti. 

I! pomeriggio è stato dedicato al tema "Apparecchiature di misura ed e

rogazione" la cui relazione generale è stata tenuta da Bruno Bosco e 

Giovanni Girola. 

Attilio Adami ha riassunto le 12 memorie pervenute. 

Dopo vari interventi degli autori, Ucelli ha chiuso i lavori del Congresso 

ringraziando i convenuti che hanno assistito alla seduta. 

I! giorno successivo i congressisti si sono divisi in due gruppi: un grup

po ha visitato lo stabilimento della Schlumberger ad Asti, l'altro gruppo 

invece ha visitato lo sbarramento di Miorina del Consorzio del Ticino, 

per la regolazione del Lago Maggiore, e lo sbarramento del Canale Vil

loresi. 

I due gruppi si sono poi incontrati presso lo Stabilimento della Riva Hy

droart di Milano, visitando i laboratori e gli uffici sotto la guida del no

stro Presidente e dei dirigenti della Ditta. 

La visita si è conclusa con un saluto ai presenti. 

Simposio su "L'acqua e l 'ambiente - I giornata. L'acqua risorsa prima

ria e vitale per la qualita ' della vita " (Napoli, 19 settembre 1994) 

Il Simposio della nostra Associazione si è tenuto in occasione del XXIV 

Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche nella prestigiosa sede di 

Castel dell 'Ovo a Napoli. 

Hanno assistito ai lavori circa 200 persone. 

Ha aperto i lavori il Presidente dell'Associazione, Umberto Ucelli. 

Nel corso dei lavori vi è stato anche l'intervento del Ministro dei Lavori 

Pubblici, Roberto Radice. 

La seduta antimeridiana è stata presieduta da Umberto Messina. Dopo 

l'introduzione al tema di Carlo Lotti , i relatori nella mattina sono stati: 

Giuseppe Consiglio, che ha parlato di "I! responsabile uso dell'acqua 

per uno sviluppo sostenibile" 

Pierluigi Mattini , che ha parlato di "I! servizio idrico e la qualità della 

vita" 

Salvatore Indelicato, che ha parlato di "L'uso agricolo dell'acqua e la 

valorizzazione dell 'ambiente" 

La seduta pomeridiana è stata presieduta da Carlo Montu ori. I relatori 

sono stati: 
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Ma rio Santoro, che ha parlato d i "Il minimo defl usso vitale" 

Roberto Zavatta , che ha parlato d i "Il valore economico ed ambien

ta le delle vie d'acqua", 

Dopo un coffee break vi è stato un diba ttito coordinato da Costantino 

A. Fassò al qua le molti dei presenti hanno partecipato. 

A chi usura dei lavori il Consiglio Genera le dell 'A.LI. ha presentato una 

mozione, inviata alle Autorità. 

Convegno su "Verso la razionale utilizzazione delle risorse idriche 

dalla legge 183/ 89 alla legge 36/94" (Taormina, 2-3 dicembre 1994) 

Pe r approfondire i problemi connessi alla applicazione delle nuove 

leggi in materia di risorse idriche , nei giorni 2 e 3 d icembre 1994, la 

Sezione Sicilia O rien tale de ll 'A.I. I. con il supporto dell a sede centra

le , in collaborazione con l'Associazione Italiana di Genio Rurale (AI

GR), con l'Associazione Naziona le Bo nifiche e Irrigazioni (ANBl) , 

con il Comitato Italiano per l'Irrigazione e la Bonifica Id raulica (ITAL

ICID) , con il centro Stud i d i Economia appl ica ta all 'Ingegneria CCSEI 

Catania), con l'Ente Acquedotti Sicili an i CEAS), con la Federazio ne I

ta liana Imprese Pubbliche Gas , Acq ua (FEDERGSACQUA) ed in pre

senza di oltre trecento esperti e d irigenti di uffici pubblici e privati 

impegnati nell'a rea della gestione d e ll e acque , ha o rganizzato , a 

Taorm ina, un Convegno sul tema: "Verso la raziona le utilizzazione 

de lle risorse idriche dalla legge 183/ 89 all a legge 36/ 94". 

I lavori sono sta ti aperti venerdì 2 d icembre dal Prof. Salvatore Inde

lica to e dal Prof. Emilio Giardina, che hanno ri volto ai partecipanti 

gli indirizzi d i saluto ed in trodotto la p rima relazione su l tema "La ri

sorsa acqua tra util izzazione e tu te la", tenuta da l Prof. Costantino A. 

Fassò. 

L'Avv . Anna Ma ria Martuccelli , Dire LLore Generale dell'ANBI , ha tenuto 

la seconda re lazione su "La gestione delle acq ue per usi produttivi". 

L·On . Germano Bulgarelli , Presidente della Federgasacqua , ha pre

sentato la terza relazione su "La gestione delle acque per usi civili". 

In conclusione dei lavori è sta ta predisposta ed approvata un a mo

zio ne conclusiva sottoposta all 'attenzione del Parlamento, de l Gover

no e delle Amminis trazio ni regionali. 

Convegno su "L 'acqua e l 'ambiente - ii giornata. L'impatto ambientale 

delle opere idrauliche" (Roma, 20 o ttobre 1995) 

Il Convegno, al quale hanno aderito circa 150 persone, si è tenuto ne lla 

sede dell 'ACEA. 

Erano p resenti il Direttore Generale dell'ACEA, Dott. Mario Diaco , il 

Consigliere d'Amministrazione dell 'ACEA, Dott. Ing. Andrea Mangano, il 

Senatore Arcange lo Lo Bianco, Presidente dell 'ANBI e il Prof. Domeni

co Zampaglione, membro del Comitato per la vigilanza su ll 'uso delle ri

sorse idriche. 

Il Presidente dell 'A.LI. Ing. Umberto Ucelli , dopo avere ringraziato le 
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Autorità ha aperto i lavori ed ha ricord ato sinteticamente i precedenti 

Convegni sullo stesso argomento . 

Ha preso poi la parola il Prof. Ing. Pierluigi Martini, in qualità di Presi

dente della Sezione dell 'Italia Centrale. 

Il primo relatore è stato il Prof. Costantino A. Fassò che ha brillante

mente sintetizzato le relazioni del precedente Convegno a Japoli , leg

gendo infine la mozione scaturita dal Convegno e inviata poi dalla Se

greteria alle Autorità ministeriali. 

Gli Ingegneri Giorgio Cesari e Lino Tomasi hanno riassunto la loro rela

zione su "Il contributo dei grandi serbato i (naturali ed artificia li) alla di

fesa del territorio. 

I lavori della sessione pomeridiana sono iniziati con un sa luto da parte 

del Prof. Pier Luigi Romita , Presidente dell'ITALICID. 

La sessione pomeridiana è stata presieduta dal Prof. Ing. Carlo Lotti che 

ha introdotto i lavori dando la parola al Prof. Ugo Majone che ha parla

to su "La sistemazione idraulica dei corsi d'acqua ed i metodi della 

bioingegneria". 

E' segu itJ poi la relazione del Prof. Sa lvatore Indelicato e dell'Ing. Gui

do De Dominicis su "Smaltimento e riuso delle acque reflue". 

L'ultima relazione è stata quella del Prof. Renato Vismara che ha parlato 

su "Prelievi di acque superficiali". 

Convegno su "TI metodo normalizzato per la tar!lla di r!/'erimellto del 

servizio idrico integrato (legge 36/94)" (Roma, 18 dicembre 1995) 

Nel quadro della collaborazione offerta al "Comitato per la vigilanza 

sull 'uso delle risorse idriche", l'A.I.I. ha organizzato un lO Convegno di 

Studio sul "Metodo normalizzato per la tariffa di riferimento del servizio 

idrico integra to". 

Tale Convegno è stato dedicato alla presentazione della metodologia ta

riffaria proposta dal suddetto Comitato al Ministero dei LL.PP. per i suc

cessivi adempimenti normativi ed alla illustrazione del pensiero degli o

peratori e degli organismi che si confronteranno nelle fasi di attuazione 

della legge . 

La riunione si è tenuta presso la sala dei Convegni della Presidenza del 

Consiglio dei Ministri nella sede del Dipartimento dei Servizi Tecnici 

Nazionali, in Via Curtatone 3 a Roma. 

Al Convegno hanno partecipato circa 100 persone. La seduta è stata 

presieduta da Walter Mazzitti , Presidente del Comitato per la vigilanza 

sull'uso delle risorse idriche. 

All'apertura dei lavori hanno parlato il Presidente dell'A.LI., Umberto U

celli , che ha ringraziato gli organizzatori del Convegno CPierluigi Marti

ni, Presidente della Sezione dell 'Italia Centrale e Pasquale Penta , Segre

tario Generale. oltre a Domenico Zampaglione, membro del Comitato) 

e Carlo Pesenti. Capo del Dipartimento dei Servizi Tecnici Nazionali , 

che ha ospitato il Convegno. 
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La relazione generale è stata tenuta da Domenico Zampaglione che, 

nella veste di membro del Comitato per la Vigilanza, ha esposto la pro

posta normativa del Comitato stesso. 

"Il pensiero degli operatori pubblici" è stato espresso da Andrea Lolli , 

Presidente della Federgasacqua. 

"Il pensiero degli operatori privati " è stato espresso da Antonio Lago 

per Anida e Anfida . 

"Il pensiero degli Istituti di credito" è stato espresso da Paolo Tabrini 

dell'AB!. 

"Il parere delle Regioni" è stato espresso da Raimondo Besson, Dirigen

te della Regione Lazio . 

"Il parere dei Comuni" è stato espresso da Alberto Botta, Sindaco e 

Membro del Direttivo dell 'ANCI. 

Hanno effettuato gli interventi: Chicco Testa, Presidente dell 'ACEA, Ce

sare Greco, Direttore dell 'IRSI, Carlo Lotti, Presidente della Hydrocon

trol , Andrea Mangano, Consigliere dell 'Associazione Idrotecnica Italia

na , Roberto Zocchi, Amministratore Delegato della WRC. 

Dopo le conclus ioni di Walter Mazzitti , l'assemblea ha approvato all 'u

nanimità una mozione , inviata alle Autorità . 

Simposio su "Erosione e sedimentazione del suolo " (Torino, 19 settem

bre 1996) 

In occasione del :xxv Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche, 

presso il Centro Congressi "Torino Incontra", si è tenuto, come di con

sueto , un Simposio organizzato dall 'Associazione Idrotecnica Italiana e 

dal Comitato Nazionale delle Grandi Dighe dal tema "Erosione e sedi

mentazione del suolo" al quale hanno partecipato circa 120 persone. 

11 Prof. Enrico Marchi, Presiùente della sessione antimeridiana del Sim

posio, ha introdotto il tema ricordando come contraddittorio sia il ruolo 

dell 'ingegnere che da un lato deve controllare i fenomeni erosivi che 

possono arrecare danno alla popolazione (diretto o indiretto) e dall 'al

tro lato deve essere consapevole che il fenomeno erosivo è pur sempre 

un fenomeno naturale che non può, e non deve, essere arrestato. 

I! primo relatore è stato il Prof. Pasquale Versace che ha esposto la sua 

relazione su "Piccoli e medi bacini idrografici soggetti a rapida erosione". 

Ha preso poi la parola l'Ing. Roberto Foramitti che ha esposto la sua re

lazione sul tema "Situazioni a rischio per antropizzazione", con l'ausilio 

di diapositive mostranti gli effetti di alcune alluvioni che hanno interes

sato zone soggette, nel passato o nella storia recente, ad interventi an

tropici spesso cause, insieme al degrado ambientale, dei danni provoca

ti dall 'evento . 

L'ultimo intervento della sessione antimeridiana è del Prof. Alberto Noli 

che ha trattato l'argomento su "Trasporto solido e equilibri delle linee 

di costa". 
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La sessione pomeridiana è stata presieduta dall'Ing. Morando Dolcetta 

Capuzzo che ha introdotto la relazione del Prof. Gianpaolo Di Silvio su 

"Interrimento e riabilitazione degli invasi artificiali". 

L'ultima relazione, prima del dibattito, è stata esposta dal Prof. Bruno 

Bolognino sul tema "Interrimento nelle reti di canali irrigui e di bonifi-

ca". 

Dopo l'esposizione di Bolognino ha avuto inizio il dibattito stimolato 

da una considerazione del Prof. Luigi Butera sulla opportunità di una 

collaborazione tra gli ingegneri e le istituzioni al fine di trovare soluzio

ni in questo campo che tengano conto sia degli aspetti ingegneristici 

che di quelli ambientali. 

Seminario su "La cornice giuridico-ecorwmica del servizio integrato e la 

applicazione del metodo tarijfario " (Firenze , 18 luglio 1997) 

Il Seminario si è tenuto a Firenze presso il Provveditorato alle Opere 

Pubbliche. 

I temi trattati sono stati: 

rapporti tra enti d 'ambito, gestori attuali , gestori futuri; 

durata degli affidamenti, regime degli ammortamenti tecnici, mutui 

progressi; 

canoni d 'uso; 

nuovi investimenti , remunerazione e ritorno del capitale (interesse, 

ammortamenti finanziari e tecnici, utili d'impresa); 

aspetti fiscali; 

analisi delle componenti di costo di esercizio considerate nella "tarif

fa " di riferimento; 

analisi di alcuni sistemi idrici e simulazione dell"applicazione della 

"tariffa" ad essi; 

regolamento per l'affidamento del servizio idrico (art. 20, L. 36/ 94); 
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problemi particolari (fasi tecnologiche, dispersioni , economie di sca

la , regolamenti d 'utenza). 

Ha aperto i lavori Carlo Lotti, Presidente onorario dell 'A.I.I. che ha affi

dato la presidenza della sessione antimeridiana a Costanza Pera , Diret

tore Generale della Difesa del Suolo. 

Ha preso poi la parola Pierluigi Matlini che ha ricordato i risultati del 

precedente Convegno ed esposto il programma della prossima Confe

renza. 

I temi giuridici sono sta ti esposti da Ernesto Conte e quelli economici 

da Maurizio Di Palma e Livio Bertola. 

Dopo la colazione di lavoro , offerta dalla Federgasacqua , si sono ripresi 

i lavori riguardanti la "applicazione del metodo tariffa rio" , con la presi

denza di Gabriele Troilo, Vice Presidente del Comitato per la vigilanza 

sull 'uso delle risorse idriche. Ha chiuso i lavori Salvatore Indelicato, in 

qualità di Vicepresidente della A.I.I .. 

Gli Atti sono stati pubblicati sul n . 6/ 1997 della Rivista "L'Acqua". 

Conferenza Nazionale su "Le metodologie tar~!larie nel settore idrico " 

(Genova, 19 novembre 1997) 

La Conferenza si è tenuta ne lla Sala Liguria della Fiera Internazionale d i 

Genova, ospiti della Fiera Congressi nell 'ambito della manifestazione E

COACQUA Mare Ambiente. 

Alla Conferenza hanno assistito circa 250 persone . 

Ha aperto i la vori il presidente dell 'A.I .I. Ing. Umberto Ucelli di Nemi. 

La sessione antimeridiana era presieduta dall 'Avv. Walter Mazzitti , Presi

dente del Comitato per la vigilanza sull 'uso delle risorse idriche. 

I re latori sono stati: 

Ernesto Conte, che ha parlato su "Evoluzione del quadro normativo 

del servizio idrico, con particolare riferimento ai problemi tariffari". 

Livio Bertola, che ha parlato su "Analisi de i costi del servizio idrico e 

l'applicazione de lla tariffa di rife rimento a casi di specie". 

Dopo l'esposizione dei due relatori il Prof. Ing. Salva tore Indelicato, Vi

ce Presidente dell 'A.I.I. , ha invitato gli autori delle 19 memorie ad e

sporle sinteticamente . 

La sessione pomeridiana è stata presieduta dall 'Arch. Costanza Pera , Di

rettore Generale della Difesa del Suolo del Ministe ro dei LL.PP., che ha 

presentato i due relatori che sono stati: 

Maurizio Di Palma, che ha parla to su "Le tariffe del servizio idrico 

ne ll 'economia generale del Paese" 

Pie rluigi Martini , che ha parlato su "Criteri gu ida e proposte per una 

strategia tariffaria globale del servizio idrico". 

Dopo le d ue relazioni generali il Presidente ha in vitato ad intervenire : il 

Dott. B. Octave Barraqu é, Direttore di Ricerca del CNRS in Francia; il 

Dott. Germano Bulgarelli , membro del Comitato di vigilanza sull 'uso 

delle risorse idriche ; l'Ing. Andrea Mangano, Consigliere d 'amministra-
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zione ACEA; il Prof. Mario Rosario Mazzola , Presidente dell'AMAP (A

zienda Municipale Acquedotto di Pale rmo) . 

La giornata si è conclusa con una Tavola Rotonda moderata dall 'Ing . 

Giuseppe Consiglio , Vicepresidente dell 'A.LI . alla quale hanno parteci

pato il Diretto re generale de ll 'Al\tlGA di Genova, Ing . Ro berto Bazzano; 

il Presidente della Federgasacq ua, Dott . Andrea Lolli; il Co nsiglie re del

l'A.LL , Ing . Pierluigi Martini ; il Presidente dell 'ANFIDA, Ing . Giovanni 

Nilberto; il Diretto re Generale della Difesa de l Suolo de l Ministe ro de i 

LL.PP., Arch. Costanza Pe ra ; il Presidente de ll'Acquedotto licolay, Dott. 

Giancarlo Piombino; l Vice Presidente del Comitato per la vig ilanza sul

l'uso delle risorse idriche, Prof. Gabriele Troilo . 

Gli Atti dell a Conferenza sono stati pubblicato sul numero speciale 1/ 2 

del 1998 della Rivista T Acqua '·. 

Audizione della A.LL p resso il Comitato p aritetico della 13° Commissio

ne del Senato e dell'8° COIFlmissione della Camera dei Deputati sulla in

dagine conoscitiva della difesa de! suolo (legge 11 . 183 del 1989) (Roma, 

1 dicembre 1997) 

La 1Y Commissione al Senato (territo rio, ambiente, beni ambientali) del 

Senato della Repubblica e 18" Commissione della Camera de i Deputati 

(ambiente, territo rio, lavori pu bblici) ha costituito un comitato parite tico 

per una indagine conoscitiva sulla difesa del suolo (legge n. 83 del 1989). 

Il Comitato, presieduto dal Senato re Prof. Ing . Massimo Veltri , Consi

gliere dell"A.I.L , formato da 13 senato ri e da 13 deputati , ha completato 

l'indagine avente pe r scopo di: 

verificare lo sta to di attuazio ne e di applicazione della no rmativa vi

gente in materia di difesa del suo lo; 

verificare la coerenza con tale normativa de i compo rtamenti e degli 

atti amministrativi prodotti da enti pubblici, con particola re rife ri

mento alle regioni; 

- accertare le eventuali inadempienze in qu esto settore e individuarne 

le ca use; 

rife rire sullo stato dei lavori al termine dei suoi lavori e ogni vo lta 

che la situazione lo richieda; 

proporre solu zioni legislative ed amminisLrative. 

Tra le attività svolte il Comitato ha incontrato in diverse a udizioni rap

presentanti di Ministe ri , Enti pubblici. Università , Associazioni. 

Il giorno 1 dicembre 1997 vi è stata l"audizione della A.I.I. ; all"incontro 

hanno partecipato il Prof. Ing. Carlo Lotti e l'Ing. Pasquale Penta. 

Sul n . 5/ 1998 de lla Rivista "L'Acqu a" è stato p ubblicato il resoconto del

la audizione . 

Simposio su 'Lo sui!uppo econom ico del territorio e le d isponibilita ' idri

cbe"CCatania , 9 settembre 1998) 

In occasione del XXVI Convegno di Idraulica e Costru zioni Idrauliche si 
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è tenuto a Catania, presso l'ex Monastero dei Benedettini, il Simposio 

della nostra Associazione al quale hanno partecipato circa 100 soci. 

I lavori sono stati aperti dal Presidente dell 'A.I.I. , Ing. Umberto Ucelli , 

che ha letto il programma della giornata. 

L'Ing. Augusto Zanuccoli, Presidente della Sezione Sicilia Oriental e, ha 

esposto le attività svolte dalla sezione da lui presieduta. 

E' iniziata la prima sessione riguardante la situazione in Italia, presie

duta dal Prof. Ing. Carlo Lotti. La relazione dei Professori Raffaele Co

laizzo e Maurizio Di Palma è stata letta da Isidoro Mazza, in quanto gli 

autori della relazione non hanno potuto partecipare al Simposio. 

La seconda sessione è iniziata su l caso Sicilia; la sessione è stata pre

sieduta dal Prof. Ing. Salvatore Indelicato. 

Ha preso poi la parola il Prof. Emilio Giardina che ha parlato sulle 

prospettive di sviluppo economico della Sicilia e delle disponibilità i

driche. 

Dopo la colazione sono ripresi i lavori con la seconda relazione che è 

stata tenuta dal Prof. Giuseppe Curto; il tema della relazione è stato 

"Le risorse idriche e la loro utilizzazione in Sicilia. Stato attuale e pro

spettive" . 

Dopo l'esposizione della re lazione generale Indelicato ha dato la paro

la all 'Ing. Giuseppe Geraci, Direttore del Servizio Idrografico della Sici

lia , che ha esposto la situazione in Sicilia e il Dott. Giuseppe Lo Ma n

to, Presidente de ll 'Associazione Siciliana dei Consorzi ed Enti di bonifi

ca e miglioramenti fondiari: egli ha parlato sull 'apporto dei consorzi di 

bonifica per lo sviluppo economico della Sicilia. 

Alla fine dei lavori il Prof. Indelicato ha letto una mozione conclusiva 

della giornata, che è stata inviata alle Autorità. 

Gli Atti sono stati pubblicati sul n. 1/ 1999 della Rivista "L'Acqua". 

Convegno su "Soluzioni innovatiuenella manutenzione dei corsi d 'ac

qua con forte trasporto solido" (Capri, 10-11 giugno 1999) 

Il numero speciale 3/2000 dell a Rivista "L'Acqua" è dedicato alle me

morie presentate al Convegno "Soluzioni innovative nella manutenzio

ne dei corsi d 'acqua con forte trasporto solido", svoltosi a Capri nel 

giugno del 1999, organizza to dall 'Associazione Idrotecnica Italiana e 

dal Centro Stud i Idraulici per l'Ambiente TERR.A. 

I lavori del Convegno sono stati seguiti con attiva attenzione dalle o ltre 

250 persone che vi hanno partecipato , a testimonianza del grande inte

resse che i temi della difesa idrogeologica ed idraulica del territorio su

scitano nelle Istituzioni e nel mondo della ricerca, de lle professioni e 

dell'imprenditoria. 

Proprio con l'intento di dar vita ad un momento di riflessione sul grave 

problema della manutenzione dei corsi d 'acqua, la cui insufficienza è 

all 'origine di molti disagi idrogeologici, è stato ideato e realizzato il 

Convegno di Capri, al quale le Associazioni culturali che lo hanno or-
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ganizzato - il cui fine è la diffusio ne della cultura dell 'ingegneria del

l'acqua - hanno deciso di fa rne seguire altri, contando , al solito su l so

stegno della Comunità Scientifica, delle Istituzioni e dell'Imprenditoria . 

Giornata di studio su "l sistemi acquedottistici nelle grandi aree urba

ne della sicilia " (Catania, 15 ottobre 1999) 

La relazione introduttiva di Martini è riportata sul n. 6/2000 della Rivi

sta "L'Acqua". 

ra Confe renza Internazionale su 'Wew trends in water and environ

mental engineeringfor safety and lffe: eco-compatible solutionsfor ac

quatic enuironments"(Ca pri , 3-7 luglio 2000) 

La Conferenza, o rganizzata congiuntamente da TERR.A, con la colla

borazione dell 'Università degli Stu di d i Napoli e da ll 'Associazione I

drotecnica Italiana, ha riscosso notevole successo con numerosi parte

cipan ti, fra i quali molti stranieri. 

Gli Atti sono stati p ubblicati da AA. Balkema , Rotterdam, 2000. 

Simp osio su "Le funzio 'ni dell 'ingegnere idraulico nel 2000" (Genova, 

12 settembre 2000) 

In occasione del XXVII Convegno di Idrau lica e Costruzioni Idrauli

che, si è tenu to a Genova, nell a Sala Convegni del Porto Antico, il 

Simposio organizzato da ll 'Istituto d i Idraulica della Facoltà d i Ingegne

ria del Politecn ico d i Torino e da ll 'Associazio ne Idrotecnica Italiana . 

Ad esso hanno partecipato 110 persone tra cui 54 giovani provenienti 

dalle Università di Genova, Napoli , Potenza e Torino. 

Ha aperto i lavori il Prof. Ugo Majone in qualità di Presidente Gene ra

le dell 'A. I. I. , che si è compiaciu to per la numerosa presenza d i giova

ni ed in particolare per la fo lta rapp resentanza dell 'Università d i Po

tenza. Ha preso poi la parola il Prof. Luigi Butera, Direttore de lla Fa

coltà d i Ingegneria e Presidente de lla Sezione Liguria, Piemonte e Va l

le d 'Aosta dell 'A.!. I. . 

Nella mattinata ha presieduto la sess ione Majone: hanno esposto le 

relazioni il Prof. Antonio Castorani e l' Ing. Carlo Malerba; il Prof. Ca

storan i ha pa rla to su "La formazione dell 'ingegnere in Europa" e l'Ing. 

Malerba su "I! requisito della qualità professionale . Profi li tecnici e eti

co-motivazionali dell 'aspettativa di mercato". 

La sessione pomeridiana è inizia ta sotto la pres idenza di Butera. I! re

latore è stato il Prof. Alessandro Paoletti che ha parlato su "Ricerca 

scientifica e aggiornamento professionale". 

Dopo l'esposizio ne di Paoletti, Butera ha aperto il dibattito. 

Sono intervenuti: Pasquale Penta , Claudio Datei , Giorgio Federici , Mario 

Santoro, Domerico Pumo, Paolo Bertacchi, Costantino Fassò, Catello 

Masullo , Giuseppe Frega , Ruben Gallo (Laurea ndo della Università di 

Potenza) , Laura Radicchi (Laureanda della Università di Genova). 
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Dopo un dibattito sui quesiti posti tra gli intervenuti e i relatori , Bute

ra e Majone hanno chiuso il Simposio ringra ziando i partecipanti ed in 

particolare i giovani. 

Le relazioni sono pubblicate sul n . 1/ 2001 dell a Rivista "L'Acqua". 

Workshop "Attuazione dell 'art. 141, comlna 4 della legge n. 388/2000 

(finanziaria 2001) nel quadro degli obiettivi della legge 36/94 (Galli) " 

(Roma, 4 marzo 2001) 

Il Ministero dell 'Ambiente, l'ENEA e la Sezione Italia Centrale dell 'As

sociazione, affiancata dalla sede centrale, hanno organizzato questo 

Workshop con l'obie ttivo di ap pro fondire le tematiche de ll 'a rt. 141 , 

comma 4, della legge finanziaria 23 dicembre 2000, n. 388. 

Il Workshop si è tenuto nell'Auditorium de l Ministero dell'Ambiente, 

in Via Cristoforo Colombo 44 , Roma, il giorno 4 marzo 2001 , ed è sta

to seguito da un pubblico qualificato e numeroso (o ltre 200 persone). 

Il Workshop è stato preceduto da alcuni incontri preparatori, il più 

importante dei quali si è svolto il 19 febbraio 2001 presso l'Audito

rium del Ministero de ll 'Ambiente. 

Gli Atti del Workshop sono stati pubblicati sul n. 6/2001 de lla Rivista 

"L'Acqua". 

Convegno "HYDROGEO') - Idrologia, Idraulica e Idrotecnica (Rimini , 

9-10-11 maggio 2001) 

Il Gruppo Maggioli Servizi ha organizzato il 9-10-11 maggio 2001, 

presso la Fiera di Rimini , con il logo "Hydrogeo", un Salone Espositi

vo Interna zionale associato ad alcuni convegni specialistici, suddivisi 

secondo i segue nti te mi: 

- GIS e Telerilevamento 

- Geotecnica ed Ingegne ria del Territorio 

- Idrologia, Idraulica e Idrotecnica 

- Management e Servizi. 

L'organizzazione tecnico-scientifica del convegno riguardante il tema 

c) è stata affidata all·A.I.I. , la quale ha articolato il tema stesso su tre 

giornate di studi o . 

Per l' organizzaz ione delle tre giornate l'A.I.!. ha coinvolto: l'AIPIN, 

l'ANFIDA, l'ANBI, l'Autorità di bacino del fiume Tevere , il Dipartimen

to de i Servizi Tecnici Nazionali della Presidenza del Consiglio dei Mi

nistri , la Federgasacqua , il \VWF Italia. 

Nella seduta inaugura le del 9 maggio , organizzata dalla Regione Emi

lia-Romagna, si è trattato di "La legge regionale sulla difesa del suolo 

e della costa ne l quadro istitu zionale e normativo nazionale e degli 

enti locali ". 

Si sono tenuti, anche contemporaneamente, diversi convegni o rganiz

za ti dalla A.I. I. , A.G.I. , GEOMEDIA, Siti Contaminati , ANPA, ANCE, Mi

nistero dell 'Interno. 
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Alle tre giornate del Convegno hanno partecipato più di 3.000 perso

ne , che hanno seguito i lavori congressuali delle diverse Associazioni 

organizzatrici del Convegno. 

Le tre sessio ni organizzate dalla A.I.I. so no state: 

- L'Acqua, elemento del territorio 

- L'Acqua nel territorio naturale 

- L'Acqua nel territorio urbano . 

Gli Atti sono stati pubblicati su un volume edito dalla Maggioli . 

Seminario su "Pianificazione dei servizi idrici, nel quadro degli obiet

tiui della L. 36/94, ed attuazione dell 'art . 141, comn1Ul 4, della l. 

388/ 2000" (Catania , 16 maggio 2001) 

La Provincia di Catania , il Comune di Catania e l'Assoc iazione Idrotec

nica Ita liana, con il patrocinio del Ministe ro dell 'Ambie nte e della Re

gione Siciliana e con la collaborazione dell'ENEA, hanno organizzato 

un Seminario su "Pianificazione dei servizi idrici , nel quadro degli o

biettivi della L. 36/ 94, ed attuazione de ll 'art. 141, comma 4, dell a L. 

388/ 2000" . 

Il Seminario si è tenuto il 16 maggio a Catania , nella sede del Club 

della Stampa, che utilizza una prestigiosa villa nobiliare settecentesca 

in Via le Regina Margherita . 

Dopo gli indirizzi d i saluto hanno avuto inizio i lavori, articolati in tre 

"Parti " ed una Tavola Rotonda . 

La finalità dichiarata del Seminario era quella di : esporre i problemi 

connessi con l'art. 141, comma 4, della L. 388/2000 (Finanziaria 2001) 

e di esaminare i contenuti dei "Pian i Stralcio". 

L'alto livello delle relazioni presentate e la vivacità della tavola roton

da e del dibattito finale, nonché l'elevata e qualifi cata partecipazione 

di pubblico , fanno ritenere che la manifestazione abbia pienamente 

raggiunto i suoi scopi. 

Forum su "La siccità in Italia " (Roma, 14 giugno 2001) 

La Redazione de "L'Acqua " nell 'intento di meglio conoscere un feno

meno di particolare attualità e di stretta attinenza alle competenze del

la Rivista, ha chiesto ad alcuni esperti di effettua re, alla luce de lle ri 

spettive conoscenze, un esame accurato del problema siccità in Italia , 

individuando le possibili conseguenze non solo nella gestione delle 

risorse idriche ma anche nella vita stessa del Paese. Gli esperti prove

nivano tanto dal mondo accademico qu anto da enti che, pe r specifici 

settori ed in varie parti d 'Italia , hanno responsabilità ne ll 'uso, ne l con

trollo e nella tutela delle acqu e. E' sta to così organizzato un "Forum", 

durante il quale è stato possibile delineare un quadro molto attuale , 

in tutte le componenti de l problema . 

Il "Forum" si è tenuto il 14 giugno 2001 presso la sede dell 'A.I.!. 

Hanno partecipato al "Forum", coordinato dal Prof. Ing. Ugo Majone , 
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Presidente dell 'Associazione Idrotecnica Italiana e Direttore de lla Rivi

sta: il Prof. Ing. Carlo Lotti , Presidente onorario de ll 'Associazione Idro

tecnica Italiana ; il Prof. Ing. Giuseppe Rossi , Ordinario dell 'Università 

di Catania ; il Dott. Bruno Bo lognino , Direttore de l Consorzio Est Se

sia ; il Dott. Matteo Baradà , Direttore de l Servizio Idrografico e Mareo

grafico Naziona le ; il Dott. Ing . Roberto Silvano, dell 'Ente Autonomo 

del Flumendosa; il Prof. Alfonso Sutera , Ordinario ne ll 'Unive rsità "La 

Sapienza" di Roma; il Dott . Cesa re Landrini , del Dipartimento per la 

Protezione Civile ; il Dott. Gian Luca Spitella , Giornalista. 

Il "Forum" si è svolto attraverso due "giri di tavolo" dedicati , rispetti

vamente , ad un esame del fenomeno , ne i vari aspetti meteorologici, i

drologici e rebtivi alla gestione delle acque e del territoriu, ed al mo

nitoraggio della siccità , ai fini di preannuncio ed in re lazio ne agli ef

fetti atte ndibili . Sono stati inoltre considerati alcuni inte rventi tecnici, 

normativi e gestionali , sia per prevenire s ia per mitigare le conse

guenze di una scarsità d 'acqu a . 

Successivamente, il Dott . Spite lla ha formulato alcu ni quesiti particola

ri , soprattutto nell 'o ttica di un cittadino no n necessa riamente esperto 

del problema, che deve affrontare le conseguenze di un evento spes

so assa i grave e si chie de pe rtanto chi deve provvedere e come ci si 

deve comportare. 

Il "Forum" ha dato così origine ad un 'inte ressante discussione ed i 

punti più salienti degli interventi sono stati trascritti e sono riportati in 

un resoconto nel n. 4/ 2001 della Rivista. Il risultato conseguito costi-

tuisce quindi un insieme di informazioni e suggerimenti utili pe r for- Congresso di Lacco Ameno, Isola 

mulare un piano di interventi , anche nel caso di un 'emergenza. d 'Ischia , 20-21 settembre 2001 
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Congresso su "Condotte per acqua e gas. Linee evolutive della realizza

zione e della gestione " (Lacco Ameno, Isola d'Ischia, 20-21 settembre 

2001). 

Il Congresso, tenutosi a Lacco Ameno , è stato seguito da ben 350 par

tecipanti ven uti da tutta Italia; le memorie pervenute al Congresso so

no sta te più di 60 . 

Il giorno 20 settembre , all 'ap ertura dei lavori , il Presidente de ll 'A.! .!. , 

Ugo Majone, ha parlato de lle molteplici iniziative dell 'A.I.!. nei q uasi 

80 anni di vita . 

Il Presidente della Sezio ne Campana, Giuseppe De Martino, ha ricorda

to Lucio Taglialate la , recentemente scomparso. 

Il Do tt. Claudio Modena ha portato il salu to de ll 'Ono Robe rto Tortoli , 

Sottosegretario del Ministero dell 'Ambiente e della Tutela del Territo rio . 

Sotto la p residenza di Enzo Ste lla è iniziata la P Sessione riguardante i 

problemi generali "Il trasporto e la distribuzione di acque potabili , irri

gue , re flu e e d i gas". Tele risca lda mento. I problemi dell 'affidabilità , 

de lla curabilità, delle perdite . Tecniche no-dig". 

Dopo un 'ampia trattazione tenuta da Pierluigi Maltini , hanno parlato i 

Correlatori: Pietro Pedeferri , Massimo Ottaviani , Gio rgio Ma rtino, Gui

do Calenda, Nerio Negrini , Roberto Ruggeri, Gian Carlo Rusconi , Paolo 

Del Gaudio , Michele Di Natale . 

Su invito dell 'Ing . Enzo Stella , l'Ing. Massimo Ruop oli del Ministero 

de lle Infrastrutture e de i Trasporti e l'Ing. Roberto lodice de l Ministero 

de lle Politiche Agricole e Forestali , hanno sin te tizzato le attività svolte 

dai Ministeri nel campo de ll e tubazioni. 

Nel po meriggio si è tenuta la IP Sessione presieduta da Ezio Bini. 

Il tema trattato è stato "Condotte in materiali metallici: ghisa, acciaio i

nox e relativi rivestimenti ". 

I Relatori Generali sono stati : Lu igi Bo navia e Mario Romagnoli. 

Il giorno successivo, 21 settembre, è iniziata la III" Sessione sotto la 

presidenza di Giuseppe Frega. 

Il tema trattato dal Re latore Generale Ro berto Guercio è sta to "Condot

te in mate riali lapidei: calcestruzzo ordinario, armato e p recom presso; 

fibrocemento e grès". 

La IVCI Sessione riguardante "Condotte in materiali sintetici: PE, PVC, 

PB, PRFV" è stata presieduta da Salvatore Inde licato, mentre il Relatore 

Generale è stato Giuseppe De Martino . 

La sedu ta pomeridiana è stata im piegata da interventi p rogrammati da l 

Comitato Organizzatore, di Vittorio Brun (Presidente ENIACQUA CAM

PANIA), Pietro Celletti (ENEL.HYDRO), Rosa rio Mazzola (Preside nte 

SOGESID), Giorgio Cesari (Dire ttore Generale ANPA). 

Nel corso della sessione hanno preso la pa rola , su invito de l Presiden

te della sessione , diversi Autori di memorie; vi sono state anche delle 

comunicazioni industriali da parte degli espositori che ha nno allestito 

20 stands in prossimità della Sala Congress i. 
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Il Congresso si è chiuso con una Tavola Rotonda, moderata da Carlo 

Lotti , alla quale hanno partecipato Silvio Bosetti (AEM GAS), Paolo Del 

Gaudio (AMGA SpA), Gianfranco Desogus (Ente Autonomo del Flu 

mendosa), Alberto Grossi (Autorità Energia Elettrica e Gas) , Luigi Ma

sciotta (SAFAB SpA), Giuseppe Squillaci (VIANINI SpA) . 

Il Pres ide nte de ll'A.I,I. ha sa lu ta to i partecipanti ringra ziando anche 

tutti colo ro che hanno contribuito all'iniziativa , in particolare la Segre

teria A.LI. che per mesi si è prodiga ta pe r il successo del Congresso. 

Gli Atti del Congresso sono stati pu bblica ti su un numero speciale del

la Rivista "L'Acq ua", 1-2/ 2002. 

Gio rnata di studio su 'A n'lezzo secolo dalla piena del p o del 1951 " 

(Parma, 16 nove mbre 2001) 

La Gio rnata , organizzata dalla A. I.I. e dal Dipartime nto di Ingegne ria 

Civile-Industriale di Parma, s i è tenuta presso il Campus Universitario a 

Parma il giorno 16 novembre 200 l. 

Le relazioni dell a Gio rnata sono pubblicate sui n . 4 e 5/ 2002 de lla Rivi

sta "L·Acqua" . 

Corso di fo rmazione pe r la "Gestione delle acque e dell 'a mhiente " (Ro

ma, 16 aprile-29 maggio 2002) 

L'A.I.I. congiuntamente con il Comitato Italiano delnnternational Com

miss ion for Irrigation a nd Drainage (ITAL-ICID), ha o rga nizzato un 

"Corso d i f ormazione p er la gestione delle acque e dell 'a mhiente". Il 

Corso , tenutosi a Roma, e ra indirizzato a i tecnici delle amministrazio ni 

pubbliche e delle aziende che, a diverso live llo, operano nella realtà i

taliana. 

Scopo principale e ra que llo di familiarizza re i pa rtecipanti con le nuo

ve prospettive che caratte rizzano la raz ionale utilizzazione delle risorse 

idriche e la salvaguardia dell 'am biente . In tal senso si è cerca to di fa

vorire la diffusio ne de lle conoscenze e delle esperienze p iù note nel

l'ambito de lla ricerca e della pro fessionalità . 

I partecipanti sono stati in tutto 53, provenienti dalle regio ni centro

meridio nali e principalmente dal La zio, con diverso grad o di prepara

zione . Erano infatti presenti la urea ti , in prevalenza nelle discipline tec

niche , ma anche numerosi diplomati , tutti pe rò già inseriti professio

nalmente in problemi concreti de lle acque. 

Essi hanno seguito con interesse le varie lezioni , tenute da qualifica ti 

docenti , provenienti dall"università , dalle Amministra zio ni e dal mo nd o 

professionale. Il Corso è stato config urato secondo due di versi indiriz

zi, rivolti , rispe ttivamente , ai sistemi id rici de l contesto extraurbano ed 

urbano , strutturati , a loro volta , in dive rsi "moduli"', che raggru ppavano 

tematiche tra loro omogenee. Con tale ristru ttura zione si è voluto sot

tolinea re l" attualità dei p roblemi de lle acque , anche ne l contesto della 

legislaz ione e delle particolari iniziative in corso d i attuazione. Specifi-
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che tematiche hanno pertanto riguardato i "moduli" relativi all'indirizzo 

urbano ed extraurbano. 

Comuni ai due indirizzi sono stati i "moduli" riguardanti gli aspetti giu

ridici della pianificazione delle acque e gli aspetti tecnici generali , in 

quest'ultimo caso con particolare riferimento alle tecnologie informati

che . 

Le lezioni sono state tenute in due diversi periodi, presso la sede del

l'ITAL-ICID e presso altri locali , messi a disposizione dal Ministero per 

le Politiche Agricole . 

Sono state compiute anche alcune visite tecniche, presso i Consorzi e 

le Aziende più qualificati ne i dintorni di Roma, e presso l'Autorità di 

Bacino del Tevere . 

Al te rmine de lle lezioni i partecipanti hanno sviluppato individualmen

te uno studio su particolari argomenti del Corso, sotto la guida dei do

centi, ed hanno infine sostenuto un colloquio dinanzi ad una Commis

sione all'uopo istituita presso la sede dell 'Associazione . Al superamen

to di queste prove, comp rovanti l'attiva partecipazione al Corso , è sta

to rilasciato un attestato . 

Forum su "Piani di Assetto Idrogeologico (PA.!.) " (Roma , 21 maggio 

2002) 

Con la presentazione al Ministe ro dell 'Ambiente dei Piani di Assetto I

drogeologico (P.A.I.) da parte delle sei Auto rità di bacino di Interesse 

Nazionale, si è conclusa una importante fase delle attività che queste I

stituzioni sono chiamate a svolgere in ottemperanza alle disposizioni 

della Legge 183/ 89 sulla difesa del suolo . 

Si tratta di un avvenimento che, senza tema di retorica , può essere de

finito sto rico , in quanto è la prima volta che in Italia, per buona parte 

del suo Lerritorio , la difesa idraulica viene pianificata in modo raziona

le e coordinata con gli altri strumenti pianificatori vigenti . 

Alla A.I. I. è sembrato che le Professioni , interessate ai problemi della 

difesa del suolo, non potessero esimersi dal dibatte re i vari aspetti che 

nel corso della elaborazione dei P.A.I. si sono evidenziati. E ha pensato, 

pertanto, di o rganizzare, un Forum che ha riunito professionisti di varia 

matrice culturale provenienti dalle Istituzioni , dalle Professioni e dal 

Mondo Universitario , con il fine non solo e non tanto di contribuire al

l'approfondimento ed alla diffusione di queste problematiche, quanto a 

sollecitare l'interesse in tutti gli ambienti potenzialmente ad essi interes

sati , in particolare in quello della ricerca, che notoriamente soffre di ec

cessivi accademismi che lo portano ad allontanarsi dai problemi reali . 

Il resoconto del Forum è riportato sul n . 1/ 2003 della Rivista "L'Acqua". 

Hanno partecipato al Forum il Presidente Ugo Majone , Baldassare Bac

chi , Aldo Cappiello, Achille Cutrera, Michele Di Natale , Giampaolo Di 

Silvio , Ivo Fresia, Giovanni Menduni, Alessandro Paoletti, Maurizio Ti

ra, Pasquale Versace, Giorgio Visentini , Marcello Vittorini. 
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Ira Conferenza Internazionale su "New trends in water and environmen

tal engineering for safety and l~fe: eco-compatible solutions for acqua tic 

enviromnents" (Capri, 24-28 giugno, 2002) 

Dal 24 al 28 luglio 2002 si è tenuta a Capri la Ira Conferenza Internazio

nale dal titolo "New trends in water and environmental engineering for 

safety and life: eco-compati bI e solutions for acquatic environments", or

ganizzata congiuntamente da TERR.A, con la collaborazione dell 'Uni

versità degli Studi di Napoli , del Centro Studi Deflussi Urbani, Ital-Icid e 

dell 'Associazione Idrotecnica Italiana. La Conferenza ha riscosso, come 

la precedente, un notevole successo con numerosi partecipanti, fra 

quali molti stranieri. 

Gli Atti sono stati pubblicati dal Centro Studi Deflussi Urbani, Milano. 

Simposio su "Emergenze idriche in Italia " (Potenza , 19 settembre 2002) 

Seguendo ormai una lunga consuetudine, l'Associazione Idrotecnica Ita

liana ha tenuto quest'anno, a corollario del XXVIII Convegno di Idrauli

ca e Costruzioni Idrauliche, un Simposio dedicato ad aspetti di grande 

attualità per i problemi delle acque in Italia. L'argomento "emergenze i

driche" sta infatti interessando non solo gli studiosi ed i tecnici delle ac

que, ma l'intera opinione pubblica italiana, vista la ricorrenza assai fre

quente sia di lunghi periodi siccitosi, sia di disastrose inondazioni, in o

gni parte del Paese. 

La manifestazione, alla quale erano presenti numerosi Soci, è stata effi

cacemente organizzata dall 'Università di Potenza , nei nuovi edifici della 

Facoltà di Ingegneria. 

Dopo un saluto introduttivo del Prof. Ugo Majone , Presidente dell'Asso

ciazione e del Prof. Vito Antonio Copertino, Presidente della Sezione 

Basilicata dell 'Associazione stessa, il Simposio si è svolto con una serie 

di interventi, coordinati dal Prof. Carlo Lotti, che hanno permesso di fo

calizzare con molto dettaglio i vari aspetti trattati. 

L'Ing. Giuseppe Consiglio, già Vice Direttore Generale dell 'Agenzia per 

il Mezzogiorno, ricordando gli interventi straordinari che a suo tempo 

vennero effettuati nel Sud, ha richiamato la necessità di una corretta ge

stione delle risorse disponibili , al fine di fronteggiare soprattutto gli e

venti di siccità. Sugli stessi aspetti si è intrattenuto il Generale Roberto 

Jucci , che forte della sua recente esperienza di Commissario per l'emer

genza idrica in Sicilia, ha lamentato la dispersione di competenze, au

spicando l'istituzione di un 'appropriata struttura in grado di coordinare 

unitariamente i vari interventi. 

Il Prof. Roberto Passino , Direttore dell 'Istituto di Ricerca sulle Acque, 

dopo aver richiamato la necessità di affrontare razionalmente i proble

mi , tenuto conto della limitatezza delle risorse, ha richiamato alcuni a

spetti particolari, di fondamentale importanza , fra i quali quello della 

valutazione delle perdite ne lle reti di distribuzione. Sulla necessità di in

tervenire con strumenti adeguati, anche di legge, si è allineato il Prof. 
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Massimo Veltri, dell'Università della Calabria , il quale , richiamando la 

sua recente esperienza di parlamentare, ha ricordato lo scarso interesse 

che riveste i problemi delle acque negli interventi de l potere politico. 

Il Prof. Vincenzo Cotecchia , Emerito nell 'Università di Bari, ha ricordato 

i numerosi stu di da lui stesso coordinati , intesi ad evidenziare il com

portamento delle risorse idriche ne l territorio pugliese e lucano. 

L'Ing. Michele Vita, Segretario dell 'Autorità d i bacino Interregionale del

la Basilicata , ha richiamato le particolarità applicative della normativa 

sulla difesa del suolo, in relazione alle emergenze riscontrate . 

L'Ing. Francesco Saverio Campana le , Provveditore Regionale alle Opere 

Pubbliche pe r la Basilicata, ha portato i saluti dell 'Ing. Pietro Lunardi , 

Ministro delle In frastrutture e Trasporti, che pe r improvvisi impegni mi

niste riali non ha potu to partecipare ai lavori. 

I! saluto ed il punto di vista della Regione Basilicata sono stati portati 

dall 'On o Amodio . 

Nel concludere il suo ruolo di coordinatore, il Prof. Carlo Lotti ha infine 

richiamato la necessità di attribuire ai problemi delle acque quell 'atten

zione che essi dovrebbero avere ne lla vita quotidiana . 

Il Simposio è stato seguito con molto interesse dalla stampa e dalle reti ra

diotelevisive, soprattutto ne l Mezzogiorno, con numerosi aI1icoli e serv izi. 

Gli Atti sono pubblicati sul n. 2/2003 della Rivista "L'Acqua ". 

Convegno su "L'a:lJida bilita ' dei tubi in polietilene per il trasp orto di ac

qua e gas" CRoma, 30 o ttobre 2002) 

I! Convegno ha avuto luogo presso il Centro Congressi "Conte di Ca

vour", ed è stato organizzato dalla nostra Associazio ne con la collabora

zione della Sezione Campana della A.I.I. e della Federgasacqua. 

Il Convegno si è svolto sulla scia de l Congresso Nazionale "Condotte 

per acqua e gas . Linee evolutive della realizzazione e della gestione", 

o rganizzato dall 'Associazione stessa ne l settembre 2001 ad Ischia , a se

guito del quale numerosi soci, consta tato l'inte resse di q uesta tematica, 

avevano sottolineato l'opportunità di affrontare in dettaglio particolari 

aspetti de lla costruzione e dell 'impiego delle tubazio ni in polietilene . 

Al Convegno hanno partecipato circa 150 perso ne , soci dell 'Associazio

ne , tecnici ed amministratori di aziende e liberi p rofessionisti , prove

nienti da ogni parte d 'Italia. 

Dopo un indirizzo di saluto del Presidente dell 'Associazione, Prof. Ing . 

Ugo Majone e del Direttore Generale della Fede rgasacqua, Do tt. Ing . 

Renato Drusiani , Il Prof. Ing. Giuseppe De Martino ha introdotto la te

matica oggetto de l Convegno. 

Dopo essersi soffermato su alcune conside razio ni già formulate in molti 

altri inco ntri precedenti sulle tubazioni in mate riale sintetico, De Marti

no ha concluso che oggi (grazie a notevoli miglioramenti , per le tuba

zioni in polietil ene, dovuti alla resina di terza generazione, alla garanzia 

offe rta dalle giunzioni e dalle saldature , al progresso tecnologico nella 
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fabbricazione dei tubi , allo sviluppo delle proced ure di calcolo , all 'evo

luzione dei controlli) le condotte in polietilene, certamente, di maggiore 

futuro ne l campo dei materiali termoplastici, offrono tranquillità ed affi

dabilità per gli usi più vari, sempre che utilizzate in modo adeguato e 

quando o pportuno. Ha, altresì , manifestato la necessità di ulte riori ap

profondimenti , sia teorici che spe rimentali , esponendo un programma 

di indagini al quale le Università potrebbero contribuire . Infine , ha a

va nzato la proposta sull 'opportunità che venga redatto un manuale tec

nico sulle tuba zion i in polietilene, contenente tutte le informazioni ne

cessa rie (da lle caratteristiche della materia prima ai relativi campi di im

piego) in modo da consentire ai progettisti ed ai tecnici del settore di o

perare con tutte le o pzioni necessa rie. 

Il Prof. De Martino ha assu nto , poi, la presidenza della prima sessione, 

durante la quale i Proff. Giova nni Iannelli e Luigi Nicolais hanno tratta

to con molto dettaglio , rispettivamente , l'aspetto idraulico e stat ico e le 

ca ratteristiche chimiche de i tubi in po lietilene. 

Il Dott. Ing. Vincenzo D'Angelo ha quindi esposto alcune importanti palti

colarità della progettazione di reti idriche con rimpiego di questo tipo di 

tubazioni ed infine , il Dott. Paolo Ca llega ro ha richiamato gli aspetti nor

mativi della problematica , soprattutto per quanto concerne la celtificazione. 

Nel pomeriggio , sotto la presidenza del Prof. Ing. Ma urizio Giugni, il 

Dott. Giancarlo Leoni ha trattato, nella sua generalità , il tema dell 'impie

go dei tubi in polietilene per la costruzio ne di acquedotti, mentre l'ana

logo tema nella costruzione di gasdotti è sta to tratta to dal Dott. Ing. 

Paolo Del Gaudio. Il Dott. Ing. Gianluca Salvia ha poi trattato il tema 

dell 'impiego di queste tubazioni per gli scarichi e il Dott. Ing. Federico 

Vivari ha richiamato le problematiche inerenti !'impiego in irrigazione. 

Il Convegno si è concluso con un dibattito, moderato dal Prof. Giovan

ni Iannelli. 

Gli Atti del Convegno sono sta ti pubblicati sul n. 4/ 2003 della Rivista 

"L'Acqua". 

APPENDICE 2 

Le attivita' di studio 

Molteplici sono state le attività di studio effetruate dal 1976 fino ad oggi 

dalla nostra Associazione a livello nazionale su richiesta di diversi enti . 

Ricordiamo qui solo quelle relative al periodo 1976-2002, in quanto le 

p recedenti sono menzionate nel volume"Cinquant'anni di ingegneria i

taliana dell 'acqua ". 

Stlldio SII i problemi di gestione dei serbatoi ajìlli mliltipli in Italia (1976) 

Per incarico del Ministero Agricoltura e Foreste 1'A.I.I. ha redatro uno 

stud io sul tema in questione. 
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Scopo dello studio era di mettere in evidenza tutti i p roblemi concer

nenti la gestione dei serbatoi a fini multipli, tenendo conto naturalmen

te della situazione delle risorse in Italia. 

I problemi di gestione che in massima parte insorgono a causa dell 'in

compatibilità fra le diverse finalità a cui è stato destinato il serbatoio, 

possono essere risolti , almeno in parte, ottimizzando il volume di invaso 

in funzione delle variazioni dell 'invaso stesso dovute agli afflussi ed alle 

derivazioni. Nello studio sono riportati i diversi metodi di ottimizzazione. 

Dopo una vasta panoramica sulle risorse idriche italiane ed alcune indi

cazioni circa l'utilizzazione attuale e potenziale delle riso rse , lo studio si 

sofferma sulle possibilità di applicazione d i più moderne metodologie, 

proprie della scienza e dell 'Ingegneria dei sistemi, ai problemi relativi 

ad una razionale utilizzazione delle risorse idriche ed in particolare dei 

serbatoi a fini multipli. 

E' inoltre di particolare rilievo la ricerca fatta in tutto il Paese dei serba

toi esistenti e quindi l'elenco ricavatone aggiornato al 1975. 

Lo studio che è stato pubblicato, è conservato nella nostra Biblioteca. 

Traduzione del "Multilingual technical dictional~y on irrigation and 

drainage " dell 'ICID (1977) 

Nel maggio del 1977 è stata portata a termine la traduzione del "Multi

lingual Technical Dictionary on Irrigation and Drainage" dell 'ICID, p ub

blicato dall 'ICID nel 1977. 

I! lavoro di traduzione è stato affidato alla Associazione Idrotecnica Ita

liana dal Ministero dell 'Agricoltura e delle Foreste, nella sua funzione di 

coordinatore dei rapporti italiani con l'ICID. L'Associazione Idro tecnica 

Italiana ha affrontato questo non semplice lavoro di traduzione: prima 

stesura realizzata da un équipe di ingegneri , revisione da parte di e

sperti nei settori più specifici abbracciati dal Dizionario, revisione defi

nitiva, correzione delle bozze, battitura e stampa. 

I! volume è disponibile presso l'ITALICID. 

Ricerche sulle caratteristiche degli impianti di distribuzione di acque ad 

uso multiplo 

Lo studio affidato dal Ministero Agricoltura e Foreste alla A.I.I. conside

ra, inizialmente gli aspetti generali dell'impiego di impianti con utilizza

zione multipla, quali schemi planimetrici, vincoli progettuali , tipi di ma

teriali, nonché i fabbisogni idrici per utenze potabili ed irrigue . 

Segue l'esame dei metodi di calcolo delle reti di distribuzione, esame 

sviluppato anche attraverso l'analisi e la valutazione di alcuni schemi i

draulici relativi ad un'area "tipo". 

Lo studio si conclude riportando i risultati di un sondaggio conoscitivo 

sulla presenza di impianti ad uso promiscuo in Italia e con l'illustrazio

ne di un 'area "tipo" rappresentativa di non poche altre analoghe situa

zioni . 
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Problema dell 'interrimento dei serbatoi idrici di esclusivo o prevalente 

interesse irriguo (1979) 

Lo studio è stato affidato all 'A.I.I. dal Ministero dell 'Agricoltura e Fore

ste. 

Dopo un esame sui fenomeni di erosione e sul trasporto solido in so

spensione e di fondo nei fiumi e nei serbatoi, lo studio .. sullo stato di 

interrimento dei serbatoi italiani e sui vari provvedimenti adottati per ri

durne l'effetto. 

E' stata anche effettuata una raccolta di tutte le misure del trasporto so

lido sui fiumi dal Selvizio Idrografico. 

Lo studio è completato con una ricca recensione sulla documentazione 

disponibile. Una sintesi dello studio è stata pubblicata sul n. 1/1980 del

la nostra Rivista "Idrotecnica". 

Corso di aggiornalnento sulle grandi opere idrauliche per funzionari 

della CASMEZ (1980) 

Su incarico della Cassa per il Mezzogiorno, l'Associazione ha curato la 

organizzazione di un corso di aggiornamento sulle grandi opere idrauli

che per funzionari della Casmez. 

Il corso che ha avuto pieno successo, è stato tenuto presso gli Istituti di 

Idraulica delle Università di Bari, Cagliari, L'Aquila e Palermo. 

Gruppo di lavoro per le attivita· tecnico-scient~tìche e normative sui 

principali lavori eseguiti con tubazioni di grande diametro (1980) 

Un gruppo di lavoro "Condotte e Tubazioni" , coordinato dal compianto 

Prof. Vittorio Mongiardini, ha preparato nel 1980 un numero speciale 

della rivista Idrotecnica dedicato a: "Problemi tecnico-scientifici, rasse

gna di lavori e di impianti , di recente esecuzione, rassegna di normative 

e capitolati, bibliografie di memorie pubblicate nel biennio 1979-1980. 

Per lo sviluppo dei lavori i membri del gruppo si sono riuniti quattro 

volte presso la sede sociale per discutere l'impostazione della manife

stazione proposta; del gruppo di lavoro hanno fatto parte funzionari del 

Ministero dei LL.PP. , della Cassa per il Mezzogiorno, della ACEA e di in

dustrie che operano nel settore. 

A completamento dell 'attività svolta dal gruppo di lavoro appositamen

te costituito è stato preparato un numero speciale della Rivista , precisa

mente il n. 6/ 1980. 

Il fascicolo speciale della rivista "Idrotecnica" dedicato a Tubi e Condot

te e che trova qualificante presentazione da parte del Presidente del 

Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, Dott. Ing. Mario Santopietro, 

appare circa due anni dopo il Convegno su "Le tubazioni metalliche e 

cementizie di grande diametro" svolto a Roma il 3 e 4 aprile 1979 e , 

con diversa articolazione, rappresenta una continuità di studi e di ag

giornamenti per i tecnici che operano nel settore. Esso è frutto di colla

borazioni e ricerche svolte da un gruppo di lavoro che ha ritenuto utile 
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raccogliere in unico documento : a) memorie che trattano piLI specifica

tamente problemi di tubi e di condotte b) notizie relative ai progressi 

maturati negli studi e nel campo applicativo in Italia e all 'estero. 

Presentazione del volu me "50 anni di ingegneria italiana dell 'acqua" 

(1981) 

Il giorno 19 novembre , ne ll 'Aula Magna del CNR in Roma, nel corso di 

una cerimonia alla quale sono intervenuti i Ministri dell 'Agricoltura e 

Foreste , dei Lavori Pubblici e della Ricerca Scientifica, è stato presentato 

al mondo scientifico e tecnico, il volume "50 Anni di ingegneria italiana 

dell'acqua". 

Il vo lume di oltre 500 pagine, ricchissimo di illustrazioni e tabelle , illu

stra le più significative ricerche , progettazioni e opere, realizzate dall 'in

gegneria ita liana nel settore delle acque in Italia e all 'estero , e cerca di 

individuare le linee di tendenza per lo sviluppo futuro . I giudizi espres

si da quanti finora hanno avuto modo di esaminare l'opera sono molto 

lusinghieri , e concordano nel ritenerla uno strumento di consultazione 

e di lavoro indispensabile negli studi di progettazione , nelle bibliote

che, negli uffici tecnici di enti pubblici e privati, nelle imprese . 

Criteri di gestione degli impianti irrigui attraverso le nuove tecniche di 

regolazione aut01natizzata dei sistemi di adduzione e alimentazione 

(19 82) 

Dopo una dissertazione su lla teoria della regolazione vengono esamina

ti i sistemi di comando e regolazione delle opere di trasporto e delle 

grandi adduzioni in Italia e all 'estero. 

Indagine sulla tipologia e consistenza del f abbisogno formativo per la 

gestione dei sistemi di risorse id riche nell 'area territoriale di competenz a 

del progetto sp eciale 14 della Cassa per il Mezzogiorno (1982) 

Il FORMEZ (Centro di Formazione Studi per il Mezzogiorno) ha affidato 

alla nostra Associazione l'incarico d i espletare lo studio in oggetto . 

La Giunta di Presidenza ha deliberato che lo studio venisse svolto da 

un gruppo di lavoro, coordinato dal Prof. Lodovico de Vito, ed ha costi

tuito un comitato scientifico che sovrintenda ai lavori , ne lle persone del 

Prof. Marcello Benedini, dell 'Ing. Tomaso Gazzolo , dell 'Ing . Pie rluigi 

Martini e de ll 'Ing. Pasquale Penta . 

Finalità dell 'indagine è stata di acquisire uno strumento conoscitivo uti

le per la "valutazione della consistenza e della tipologia degli operatori 

che saranno interessati ai processi di sviluppo e di gestione a livello re

gionale, di sistemi idrici complessi in atto per effetto dei Progetti Spe

ciali de lla Cassa per il Mezzogio rno". 

La relazione si è proposta di offrire un contributo conoscitivo di tipo 

particolare , in rapporto al regine giuridico ed all 'attuale amministrazio

ne delle acque pubbliche ne lle Regioni Puglia e Basilicata . 
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E' stata esaminata, infatti, la situazione relativa al settore idrico nella sua 

globalità , assumendo detto settore come "sistema", composto di e le

menti fisici, tecnici , organizzativi e gestionali , che si pongono in rap

porto di interdipendenza e reciproca integrazione. 

Lo studio ha fornito una quadro realistico del funzionamento e dell 'effi

cienza dell 'intera struttura , nonché dei problemi funzionali che essa 

presenta. 

Studio sul miglioramento del carattere fisico per ridurre le perdite d 'ac

qua nei canali (aprile 1984) 

Lo studio è stato affidato all 'A. I. I. dal M.A.F. 

Il sistema irriguo in Italia ha una tradizione molto antica e molti sono 

stati gli interventi per migliorare le caratteristiche delle cana lizzazioni al 

fine di ridurre le perdite; mancava purtroppo una visione aggiornata di 

queste realizzazioni e dei risultati ottenuti: l'ultima indagine a scala na

zionale risaliva al 1955, da parte dell'ANBI. 

Si è ritenuto utile, pertanto , effettuare un esame della situazione al 1984 

in Italia limitato agli accorgimenti di carattere fisico , escludendo cioè di 

esporre i criteri metodologici di regolazione automatizzata delle acque 

al fine di ridurre le perdite di acqua per sfiori: tale indagine infatti era 

stata oggetto di un'altra perizia studio commessa dal M.A.F. e già com

pletata da parte dell 'A.I.I. 

E' stata innanzitutto effettuata un'accurata raccolta della documentazio

ne esistente sulle opere idrauliche più significative costruite in Italia e 

sui criteri adottati per la costruzione dei nuovi cana li e la ricostituzione 

di quelli obsoleti; un contributo notevole è stato l'esperienza acquisita 

dalla Cassa sintetizzata nel volume dell 'Associazione Idrotecnica Italiana 

del 1971: "50 Anni di Ingegneria Italiana dell 'Acqua". 

Sono stati incontrati progettisti, costruttori e gestori di canali al fine di 

conoscere il comportamento delle opere nel tempo, cercando di evi

denziare gli inconvenienti presentati e gli interventi adottati. 

A tal fine sono stati presi in esame i canali di 17 consorzi e visitate le o

pere più significative per raccogliere in loco le osservazioni sul com

portamento delle opere stesse. 

Proposta di d isciplinare tipo per la fornitura, posa e collaudo di tuba

zioni in plastici rinforzati con./ìbre di vetro (PR.F. V) (986) 

Le tu bazioni di P.R.F.V hanno trovato negli anni recenti applicazioni di 

rilievo e con risultati tali che esse possono proporsi come soluzione 

progettuale sul piano tecnico ed economico in molte circostanze. 

In corrispondenza ed a conferma di quanto sopra, le iniziative indu

striali per la produzione di questi tubi si sono moltiplicate nel nostro 

Paese. 

Alla diffusione e , ciò che più interessa , al corretto impiego di questo 

materiale , osta attualmente una ridotta informazione dei Progettisti e 
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dei potenziali Committenti sulle applicazioni già in atto, sui loro risu lta

ti, sulle difficoltà incontrate e superate , ma soprattutto sulle specifiche 

tecniche da inse rire ne i progetti , onde garantire l'ottenimento dei risul

tati previsti , una volta che sia assicurata la buona esecuzione . 

L'Associazione ha , quindi , riconosciuta l'utilità di accoglie re e pubbli

care una proposta di disciplinare tipo di forni tu ra , posa e colla udo, 

che le è stata rimessa da quattro impo rtanti produttori italiani di tub i 

in P.R. F. V. (ANBAR, EUROSKET, HOBAS ITALIANA, SARPLAST) . 

La Giunta di Presidenza dell 'A.I.I. , nell 'accoglie re la proposta, ha de

mandato l'esame ed il coordinamento del testo ad apposita Co mmis

sio ne di espe rti con particolare rigua rdo alla coerenza del disc iplina

re con le p iù aggiornate norme di prova e acce tta zione , lratte dalla 

espe rienza internazionale ed idonee a garantire il live llo q uali tativo 

dei prodotti ed i lo ro campi di impiego. 

La proposta di disciplinare è stata p ubblicata sul n. 4/ 1986 della Rivi

sta "Idrotecnica". 

Preparaz ione del volume "Le dighe in italia " (199 7) 

Il Comitato Italiano Grandi Dighe e il Servizio Nazionale Dighe hanno 

ritenuto utile presentare ai partecipanti al 19° Congresso della Commis

sione Internazionale delle Grandi Dighe, tenuta a Firenze nel 1997, un 

volume sulle dighe in Italia. 

L'A.I.I. è stata incaricata di preparare tale volume. 

Dopo una panoramica sulla geografia, geologia e idrologia del Paese, il 

volume descrive sommariamente la storia delle dighe italiane, l'evolu

zione della legislazione e l'organizzazione delle autorità d i controllo : 

viene trattato, infine, anche il problema ambientale collegato alla pre

senza delle dighe . 

Il volume è completato con la descrizione di diverse dighe considerate 

di interesse particolare . 

Grupp o di lavoro p er la revisione del metodo normalizzato p er la tarir 

f azione del servizio idrico integrato (Roma, novembre 2001 ~febhraio 

2002) 

In data 18 novembre 2001 il Comitato per la vigilanza sull 'uso delle ri

sorse idriche ha inviato all'A. LI . una lettera con richiesta di osservazioni 

sul documento da loro redatto sul metodo normalizzato per la tariffa

zio ne del servizio idrico integrato. Al fine di rispondere in modo ade

guato , l'A.LI . ha sentito la necessità d i costituire un gruppo di lavoro 

coordinato dal Pierluigi Martini , al quale sono stati invitati a partecipare 

rappresentanti della ABI, de lla FEDERGASACQUA, dell 'ANIDA, dell 'AN

FIDA, dell 'ENEL.HYDRO, della SIDRA, dell 'Ufficio Finanza di Progetto 

(CIPE). Do po diverse riunioni nella sede dell 'A.LI. da novembre 2001 a 

febbraio 2002, si è steso un rapporto conclusivo inviato al Comitato. 

Tale rapporto è stato pubblicato sul n . 3/2002 della Rivista. 
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Guglielmo Benfratello 

Socio Emerito 

Una opportunità colta, rna mancata 

Esattamente lO anni fa, mentre presiedevo il Gruppo Nazionale 

di Idraulica (GNI) , invero con esiti spesso insoddisfacenti , ritenni di 

coglie re, pe r un importante anniversario , la opportunità sia di pro

muovere un coordinamento fra le due principali riviste italiane , prati

ca mente coeve, s ia di proporre una rile ttura storico-didattica de i più 

e minenti contributi che quelle riviste da lungo tempo offr ivano alla 

comunità tecnico-scientifica degli idrau lici. 

Entrambe le iniziative non andarono a buon fine e mi restò , 

con il rammarico della opportunità operativame nte mancata, lo sti

molo a capire con quali sbagli personali avessi contribuito . Una tale 

introspezione talvolta è ri uscita a fa rmi crescere , anche in umiltà, nel

le fortune , inevitabilmente alterne , di una lunga vita non solo profes

sionale , ma non merita specificare di più. 

Invece, per rispondere all 'invito della Associazione Idrotecnica 

che ora raggiunge 80 anni , può essere utile inserire il ricordo dei mo

tivi per cui avevo programmato que lle iniziative : perché, indipenden

temente dall 'essere condivisibili o no , mi sembra che essi contengano 

delle informazioni istruttive, soprattu tto per i giovani, se sono lasc iati 

come li avevo appuntati a quella data e se vanno raccordati a lla at

tua lità con una breve conclusione . Scrivevo testualmente nel 1994 co

me segue in corsivo. 

Sin dal primo dopoguen~a, coloro che nel nostro paese op erano 

nel settore tecnico-scientUìco della Idraulica e delle Costruzioni i

drauliche d ispongono di due autorevoli riviste italia ne che ospitano 

articoli di ingegneria, sia teorici sia applicativi . Precisa mente la rivi

sta L'Acqua (nella agricoltura, nella ig iene, nella industria), f ondata 

nel 1923, si è rinnovata nel 19 74 con la testa ta Idrotecnica la quale, 

nel mantenere come sottotitolo l'origina ria specificazione p er ricorda

re i p rincipa li campi di attività che, nell 'ordine, da semp re impegna

no gli idraulici, esplicita il ruolo di organo ufficiale della All, l 'Asso

ciazione Idrotecnica Italiana. 

L'altra rivista, L'Energ ia Elettrica , fo ndata nel 192 4, quale orga

no l~f!ìciale della Associazione Naz ionale Industrie Elettriche e quin

di, dopo alcune vicende, della AE!, l 'Associaz ione Elettrotecnica ed E

lettronica Italiana, si è gradatam.en te trasformata fino a raggiungere 

quella ristru tturazione esposta nell 'editoria le del prim.o nu mero della 

nuova serie, da l genna io 1994: viene rihadito l 'interesse ai problemi 
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di idraulica, che rimonta ai tempi in cui fonte primaria della produ

zione di energia elettrica erano in prevalenza le correnti idriche. 

Invero non mancavano altre riviste rivolte anche alla ingegne

ria civile Più in generale, conte, per citare esempi di angolazioni e

streme, la "Ricerca Scientifìca ,. organo del CNR, il Consiglio Naziona

le delle Ricerche, e "Il Giornale del Genio Civile ", espressione del Mi

nistero dei Lavori Pubblici. 

Ma, per decenni, alle due riviste, sopra Il utto, si sono rivolti stu

diosi, tecnici, operatori dell 'Idraulica. Ed esse così nei fatti non si so

no distinte negli argolnenti accolti né nei loro approcci e si sono pari

ficate nell 'assicurare quel livello qualitativo che ne ha sostenuto 1'(4~ 

fermazione anche all 'este1'O. 

Superata la ricostruzione del secondo dopoguerra, negli anni 

sessanta SPinsero le esigenze sia di una Più vasta circolaz ione della 

letteratura tecnica sia di un ampliamento delle problel1'latiche dellhz

gegneria dell·acqua. 

Per l 'esigenza di dff/ondersi e di il~/ormare a livello sopranazio

naie, entrambe le riviste allora accolsero articoli anche nella lingua 

inglese, intanto divenuta di eccellenza nella tecnica; mentre ai lavori 

scientif'ici affìancarono sia resoconti di incontri e di convegni, sem

pre Più numerosi e c~f/ollati, d(flusi e specializzati; sia note il~formati

ve; sia descrizioni di impianti, anche stranieri, alla cui p1'Ogettazio

ne, costruzione e gestione, peraltro, molto hanno contribuito ingegne

ri e imprenditori italiani, nel trasferire altrove, con successo, la varie

gata e:,perienza acqu isita nella nostra penisola, davvero emblen'latica 

per le tante congiunture dei suoi parametri climatici e territoriali . Se 

la presentazione diretta di articoli su110 scenario internazionale ha 

sviluppato il Journa l della AIRH, la Associazione Internazionale di Ri

cerche Idrauliche, e la ETEP (European Transactiones on Electric 

Power Engineering) emanazione di un gruppo di Associazioni d'Eu

ropa./i'a cui la stessa AEI, pure, a cura del Gruppo Nazionale di I

draulica, il GNI, che coordina soprattutto i ricercatori universitari, si 

è realizzata la rivista EXCERPTA per rilanciare all 'estero, proprio in 

lingua inglese, i Più sign(j'icativi contributi raggiunti nella odierna 

ricerca italiana. 

Per la esigenza del raPido sviluppo e della specializzazione del 

sapere tecnico si è attuata una certa selezione. Sicché da una parte 

molte ricerche Più di base sono state accolte, in lingua inglese, nella 

rivista AIMETA, della Associazione Italiana di Meccanica Teorica e 

Applicata, in cui hanno ritrovato la matrice comune alcuni filoni 

culturali già divenuti autonomi in ingegneria. quali la meccanica 

dei fluidi, la teoria della elasticità, i cinematismi, gli azionamenti. 

D'altra parte la ricerca piLÌ mirata ad alcllne applicazioni ha troLiato 

un proprio luogo nel1a rivista Genio Rurale , da tempo sostenuta dal

l'Ordine dei dottori agronomi e./orestali. e nel1a rivista, antichissima, 
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Ingegneria Sanitaria , del tutto hfondata quale organo dett'ANDIS, la 

Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria, che di recente ha 

aggiunto nella testata l 'aggettivo Ambientale: per sottolineare i sempre 

più importanti ruoli di difesa e di uso delle risorse naturali in senso 

lato, i quali oggi assorbono i temi tradizionali di potabilizzazione 

delle acque, di depurazione dei liquami, nonché di smaltimento dei 

r~fiuti solidi e di disinquinamento atmosferico e acustico. 

In questo sfondo di eventi evolutisi in attività editoriali COSt' arti

colate, le due riviste Idrotecnica e L'Energia Elettrica più chiarmnente 

si sono riproposte oggi nell 'mnbito nazionale, con cadenze bimestrali, 

ad ospitare lavori originali e notiziari, alleggerite Orinai da alcuni 

compiti, e quindi con il ricupero di alcuni ,\pazi. 

Offrendosi ancora, e particolarmente, agli studi di ingegneria i

draulica di contenuto più generale, e con una attenta apertura a 

quelle problematiche di sintesi insite agli impianti idrici attuali che, 

per la complessità degli assemblaggi e per la molteplicità dei jìni, as

sumono sempre di più i caratteri e le esigenze dei grandi sistemi di 

ingegneria. 

Anche per le memorie si vuoI adottare, in larga prevalenza, l'i

taliano, essendosi ajfermate le altre disponibilità editoriali già ricor

date; e per sostenere, anche in campo scientijìco, il valore e il gusto di 

un lnessaggio in lingua madre, spesso tanto indicativo di quella efli

cacia, nel trasmettere cultura, che non va confinata nella funzione 

docente in senso stretto. 

Pur nel ribadire la tradizione di non porsi rigidamente mutui 

confini, le redazioni delle due riviste hanno ritenuto opportuno isti

tuire un loro coordinam.ento, sia per assicurare con equivalenti filtri 

un comparabile livello di qualità nei settori degli articoli originali, 

sia per evitare ricoprimenti o ripetizioni nei settori delle note i n/o 1'

Inative. 

Tutta via una qualche distinzione è apparsa utile, e gradata

mente perseguibile in fase di orientanzento preliminare piuttosto che 

in quella di storno conclusivo. 

Cost' è stato suggerito agli autori di inviare, a preferenza, alla I

drotecnica articoli scient~fìci più mirati all 'area civile della ingegne

ria idraulica: quindi, in particolare, alle sistemazioni dei corsi d 'ac

qua, alle costruzioni marittime, all'idraulica urbana e a quella agra

ria, alla modellistica in laboratorio, alla idrologia, ai metodi proba

bilistici, alla meccanica dei liquidi. 

E alla Energia Elettrica quegli articoli pi1-ì m.irati all'area indu

striale: quindi, in particolare, alle macchine e ai problem.i di cavita

zione, alla impiantistica, alla strumentazione, alla modellazione I1'la

tematica, alla gestione delle risorse idriche, alle correnti plur~fase, ai 

fenomeni legati a scambi di energia . 

Una tale distinzione peraltro richiama quella introdotta, ap-
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punto fra i settori civile e industriale, nel recente riordino degli studi 

di ingegneria, non solo per la fonnazione universitaria e post-univer

sitaria, ma anche per un chiaro c01~fine nelle attività professionali. 

Dopo questa premessa , avviavo la proposta di una monografia , 

concordata fra le redazioni , motivandola come nella bozza di presen

tazione appresso riportata. 

Le due riviste, praticamente coetanee, hanno da poco compiuto 

settanta anni: una vita in sé già ragguardevole, e particolarmente si

gn{/ìcativa perché si è svolta in quella fase di intensa trasfon11azione 

di vari aspetti della ingegneria dell 'acqua e in quella fase di mirata 

espansione editoriale prima ricordate. 

Nel prevedere quel coordinamento nei rapporti reciProci fra le 

due riviste, che auspica pure un loro rilancio nel contesto a livello in

ternazionale, le redazioni hanno riflettuto come si potesse sottolinea

re la ricorrenza del settantennio con una speciale meJ1lOria comme

morativa, da stampare in italiano sull 'una e in inglese sull'altra, o 
da stampare bilingue in un numero speciale comune. 

Si è concretizzato cosI' il proposito di fCl1'e una lettura penetran

te delle 140 annate, per estrarne i contributi che hanno più inciso 

nelle conoscenze tecnico-scientifiche della idraulica, nella sua acce

zione più generale, valutandoli nel contesto storico ma con la perizia 

di oggi, e presentandoli con un approccio didattico; e per collegare i 

contrib'uti stessi secondo temi, riaccolpandoli cioè nei filoni culturali 

che nel tempo, derivati dalla materia base, hanno assunto ormai cia

scuno caratteri piuttosto omogenei con una certa autonolnia. 

Si è pensato così che tali obbiettivi potessero conseguirsi in una 

!>pecie di "racco'nto" articolato, necessariamente non lungo: termine 

che vuoi escludere l'alibi di una rassegna acritica e discorsiva, anzi 

vuoi indicare uno strmnento efficace a meglio raggiungere i destina

tari a cui potenzialmente la memoria cosI' concepita viene offerta. 

Infatti essa è rivolta, anzitutto, alle più giovani leve degli idrau

lici italiani, che conoscono poco il ruolo realmente svolto da quelle 

due riviste, anche nel recente passato in cui essi sono stati più allratti 

dalle specifiche riviste straniere che hanno direttamente inserito i loro 

lavori, e non solo quelli specialistici, nel circuito tecnico-scientifico 

mondiale. 

La meJ1lOria è pure rivolta proprio all 'ambiente sovrannaziona

le, che spesso continua a guardare con simpatia il nostro paese, ma 

per un lungo periodo ha potuto conoscere solo in parte la letteratura 

idraulica italiana, per le lacune nella sua d~ifusione e per le diffi

coltà di comprendere la nostra lingua. Proprio questi motivi hanno, 

da diversi lustri. SPinto il Gruppo Nazionale di Idraulica a compensa

re con quella selezione dei lavori scient(fici italiani che fonna, a ca-
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denza hiennale, la pubblicazione EXCERPTA, già ricordata, scritta in 

inglese e trasmessa soprattutto all 'estero, con canali in vero non tutti 

efficaci . 

Se queste spiegazioni hastano a giust{ficare l'aggettivo "didatti

co ", posto al "racconto ", nel sign[ficato più uJ1'tile Ina Più ampio del 

servizio, merita ora aggiungere qualche jicase per SPiegare meglio l 'al

tro aggettivo, "storico ". 

In vero, nei primi anni di attività di entrambe le nostre riviste, il 

paese usciva da una guerra debilitante, vittoriosa militarmente, che 

tuttavia nelle conseguenze politiche, sociali ed economiche penaliz

zava l'ltalia al conji'onto delle altre nazioni vincitrici, appunto, del 

primo conflitto mondiale. Si ponevano COSl~ con un isola'mento e per 

risentimenti, favoriti dal subentrato potere non del1'lOCratico, fatali 

premesse al secondo conflitto. Dopo il quale invece l 'Italia, pur travol

ta m ilita nne n te, danneggiata e mutilata nel territorio nazionale, riu

so' a riconquistare, lentamente ma con decisione, compiti non secon

dari nella riorganizzazione lnondiale, non solo di politica europea; 

ma stentò a recuperare terreno proprio nel campo della cultura tecni

ca e forse, paradossalmemte, più nei settori in cui aveva da tempo u

na posizione lneglio consolidata . 

Non è il luogo p er approfondire il come e il percbé, né di esage

rare dai limiti di questa presentazione. Basta ricordare che in Italia 

la scienza idraulica, certamente erede di una antica cultura spec{fi

ca, gestita dapprima da protagonista e poi ben allineata nel contesto 

europeo, venne a sojfrire presto delle d(ificoltà politiche ed economi

che risalenti allo ~forzo della un{fìcazione nazionale, e dovute poi al 

distacco con il resto del mondo scientifico fra le due guerre mondiali, 

alle priorità dell 'armamento militare e infine all 'impegno della rico

struzione, che permisero per lungo tempo ai pubblici poteri un soste

gno alla cultura assolutalnente inadeguato ai tempi. 

E' naturale che l 'accum'ulo di tali carenze abbia provocato una 

notevole crisi, sint01natica non tanto nella operosa creatività, che Ctn

zi è stata talora anticipatrice e estrosa, quanto nel ritardo rispetto a

gli sviluppi di nuovi./ìloni tecnico-scient{fici che altrove andavano a./~ 

f ermandosi, e, salvo rare eccezioni, crisi pure nella ricerca ,'>perimen

tale, di laboratorio e di Pieno campo, che richiedeva a ttrezza tu re e 

strumentazioni sempre Più impegnative e rajjìnate. 

Tutto ciò sarà apparso Più o meno lucidalnente ai cultori di i

draulica che hanno operato attorno a quei periodi; e si riesce a capi

re se si legge quella nostra letteratura scient~fica con le conoscenze e 

gli spazi del sapere odierno e con il reSPiro di sopranazionalità che 

anima particolarmente i lnigliori studiosi Più giovani. 

In particolare va pure ricordato che nel ventennio successivo 

alla seconda guerra mondiale, mentre la imprenditoria idraulica 

riajfermava le sue capacità in Italia e al! 'estero, l'Università italiana, 
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trascurata dalla classe politica proprio conze istituzione, fu scossa, al

lorché una fase di ripresa c01ninciava a rispondere a timide attenzio

ni governative, dalla confusione e dalla speculazione che presto 

defonnarono i fermenti del "sessantotto " in valenze negative propa

gatesi a lungo, si può dire./ìno ai giorni doggi, 

Il tentativo di questo lavoro non si avvicinerà alle intenzioni di 

coloro che lo hanno concepito e lo hanno svolto, e il suo obbiettivo 

sarà lontano dal raggiungersi, se l 'excursus della produzione cultu

rale non è filtrato alla luce delle vicende generali del paese SOlnma

ricl1nente ora ricordate; che peraltro potranno giustificare e far com

prendere "benevolmente " la impostazione storico-didattica a cui in

vero si è ricorso non per un rischio clInbizioso ma con la prudenza 

strumentale, 

Ultime parole per indicare co /ne, intese queste concezioni di 

fondo, si sono progettate poi le fasi piu operative del lavoro, A buon 

ragione l 'iniziativa è stata rimessa al Com.irato ScientiJìco (CS), or

gano del Gruppo Nazionale di Idraulica (GNI) da alcuni lustri istitui

to ad opera di studiosi universitari, con lo scopo primario di promuo

vere e di coordinare lo sviluppo della ricerca di base e applicata nei 

settori afferenti alla idraulica, nonché lo scambio di il~formazioni 

scientffiche, 

Anche il CS risente delle difficolta generali pregresse e deve su

perare alcune viscosita attuali, ma ha accolto volentieri un compito 

che rientra pienamente nei dettam.i dello statuto di "promuovere la 

diJfusione dei risultati nei settori sotto forma periodica o di monogra

fie "; ed una l11Onografia concepita nel modo gia spiegato é sembrata 

opportu na anche per un rilancio interno del GNI e per lo sviluppo 

della sua immagine verso l 'esterno, 

I! CS, per realizzare la monografia, poteva allora percorrere 

due strade, Affidarla ad uno o piu soci e collaborare con essi, invitati 

fra quelli di lunga esperienza accademica che fossero piu diretta

mente consapevoli delle vicende scient~fiche da individuare e da e

sporre; oppure assumere in proprio tutto l 'onere del lavoro, E ' sem

brata preferibile quest 'ultima scelta, che in qualche modo assorbe an

che l'altra, pel'ché la composizione del CS, nell'accogliere docenti di 

diverse scuole italiane e di varia anzianita accademica, é strutturata 

in sezioni, otto precisamente, derivate dai contenuti oml1icomprensi

vi delle due discipline originarie, l 'idraulica e le costruzioni idrauli

che: i mezzi e gli scopi della iniziativa possono essere meglio espressi 

da una articolazione per settori che sottolinei le suddivisioni e pur le 

intersecazioni degli spazi culturali odierni, 

La monografia , pertanto , era prevista articolata in otto capitoli 

dedicati precisamente: alla idraulica fluviale , l'idraulica ambientale, le 

costruzioni idrauliche , la meccanica dei fluidi , l'idraulica sperimenta-
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le , l'idraulica marittima , l' idrologia e la idraulica agraria . La presenta

zione restò in bozza , archiviata quando apparve chiaro che i singoli 

capitoli stentavano ad essere composti - fu rono conclusi solo i due 

indicati in ultimo, per la diligenza del Prof. Pasquale Versa ce dell a u
niversità della Calabria e del Prof. Giuseppe Giordano dell a Univer

sità di Palermo - e allorché i successori avv icendatisi nella gestione 

del GNI ritennero implicitamente di abbandonare !'impresa . Vorre i e

sprimere il pensiero che i colleghi coinvolti in quella rilettura critica , 

molto attivi nella complessa vita universitaria, non poterono dedicare 

il tempo necessario a trattare il tanto materiale trovato come suggeri

va la loro particolare competenza . E trarre due osservazioni. L'idea e

ra buona se alcuni colleghi riconobbero in diversi articoli di quelle ri

viste i ge rmi , o proprio i primari sviluppi, d i importanti ricerche ri

prese molto te mpo dopo all 'estero e spinte dai più avanzati mezzi di 

calcolo numerico e di sperimentazione modellistica nel frattempo in

te rvenuti. Ma l'idea era ambiziosa perché, pur disponendo degli uo

mini adatti , intendeva impegnarli globalmente e subito verso ob bietti

vi alti e ampi, invece d i cimentarli autonomamente in fasi successive 

su p rogrammi grad uali e flessibili , come vorre bbe la prude nza intesa 

quale saggio discernimento. 

Ma entrambe le osservazioni possono trasformarsi in esortazio

ni alla rivista L'Acqua, che da alcuni anni ha ripreso quindi la sua ori

ginaria testata, in un notevole potenzia mento di servizi e nella accre

sciuta responsabilità di essere rimasta l'unica in Italia ad occuparsi 

dei problemi dell 'Idraulica e de lle Costruzioni Idrauliche in modo tra

dizionale e con respiro non specialistico: l'altra avendo preferito, in

fatti , dedicarsi ad articoli di informazione e a dibattiti su temi generali 

che vanno dalla produzione al consumo della energia, e riserva re ad 

Abstracts gli articoli di ricerca reperibili peraltro in es teso in un ap

posito Sito interne t. 

La responsab ilità di essere rimasta la messaggera, nel mondo, 

della cultura idraulica italiana, meglio accessibile se espressa in lin

gua inglese, o p ure in lingua inglese compatibilmente con l'onere e

conomico che oggi vincola non meno di ieri . 

E così concludo con un ricordo personale di cui vorrei fosse 

colto il messaggio oggettivo. Nel 1961 pubblicai, proprio sull 'Acqua, 

in italiano, una memoria su un argomento di Idrologia vegetale e a

graria in cui con qualche fatica avevo cerca to d i dare una imposta

zione matematico-ingegneristica alle intu izioni piuttosto naturalisti che 

sorte nel New Jersey e rimbalzate a Lisbona . Speravo che quella im

postazione avrebbe consenti to di sviluppare un filone culturale nuo

vo per il nostro paese , come realmente non molto dopo avvenne; ma 

quella memoria, a parte lo strumento metodologico , introduceva solo 

delle esplo razioni numeriche orientative, peraltro interessanti l'am

biente sici liano . 
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Ebbene, L'Acqua e ra più diffusa d i qu e llo che allora pensassi , 

pe rché improvvisamente ricevetti , ne l 1963, la traduzione integrale, 

in inglese, de ll a me m o ria , fatt a da J. Hardy d e l "Commo nwea lth 

Scientific and Industria! Research Organizatio n ", 314 Albe rt Stree t, Est 

Melbourne , C 2. 

I nostri giovani ricercatori , che hanno oggi la fortuna di g irare 

pe r il mondo e di fare espe rienze scie ntifiche dire tte , incomparabil

mente con ciò che po tevamo fare ne l dopoguerra , non dovrebbero 

quindi temere sull a risonanza scientifica che p o tranno ave re le loro 

memorie pubblicate , an che in italiano , sull a nostra rivista, o rmai ot

tu agenaria ma ... più arzilla di prima! .. 
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Giuseppe Benini 

Socio Emerito 

L'Associazione Idrotecnica Italia na, e di conseguenza la Rivista 

"L'Acqua" che , pur con piccole va riazioni di nome , ne è sempre stata 

l'emanazione, ha rappresentato , per chi si occupa di problemi idraulici, 

un importante punto di riferimento. 

Ed è per questo che, giovane assistente alla cattedra di Idraulica 

dell'Università di Padova, ho avvertito l'opportunità, o meglio la neces

sità, di diventare Socio A.LI ., sia per entrare nella famiglia degli idraulici 

Giuse ppe Benini italiani , sia per avere disponibile un'importante fonte di informazione e 

di riferimento. Non mi sono pentito di questa scelta , ed ancor'oggi, ultra 

ottantenne , sfoglio con interesse ogni numero nuovo della Rivista ''L'Ac

qua" per aggiornarmi sui moderni orientamenti dell 'idraulica, sui metodi 

d i approccio, sulle novità tecniche, sui temi trattati dai Convegni. 

Devo confessare che la mia attività nella vita dell 'Associazione è 

stata piuttosto modesta. 

Nell 'ambito della Sezione Veneta sono stato per un certo pe riodo 

Segretario della Sezione , p rima sotto la presidenza del compianto Prof. 

Francesco Marzolo , poi dell'Ing. Luigi Pavanello . Durante quest'ultima 

presidenza è stato organizzato dalla Sezione il Convegno "Attualità e 

nuovi orizzonti nel reperimento e nell 'uso di acque nelle Venezie" nei 

giorni l O e I l giugno 1966. Come segretario ho svolto quell 'oscuro la

voro di coordinamento delle varie iniziative, rap porti con gli Autori, or

ganizzazione dei lavori e della stampa degli atti, ecc. che però mi è sta

to un 'utile esperienza per i successivi convegni che , ne ll a mia carriera, 

ho in seguito organizzato . 

Come relatore ho partecipato al Convegno "L'idrologia e la siste

mazione dei piccoli bacini" organizzato dall 'A.I.I. a Roma il 6-7 giugno 

1969, per la sezione "Sistemazioni ed opere di difesa idraulica". Esser 

stato proposto come relato re ha rappresentato per me , di recente chia

mato a coprire la cattedra di "Sistemazioni idraulico-forestali" nell 'Uni

versità di Padova , una notevole soddisfazione ed un ambito riconosci

mento. 

E vorrei pure rico rdare in questa sede i rapporti amichevoli che 

ebbi con alcuni Presidenti dell 'A. LI. 

Carlo Lotti inviò tre borsisti , in tre anni diversi, p resso l'Istituto da 

me diretto pe r un periodo di formazione ; questo ha rappresentato un 

ambito riconoscimento alla nostra istituzione . 

Con Costantino Fassò abbiamo passato assieme alcuni mesi in 

Somalia , nella stessa abitazione , e ricordo piacevolmente le lunghe 

chiacchierate non solo di argomento tecnico, ma anche letterario , fatte 

assieme. 
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Co n Umbe rto Ucelli ho partecipato a parecchie riunio ni di un 

gruppo di lavoro inte rnazionale sull 'impiego de i mulinelli idrometrici: 

q uando ci si trova all 'este ro tra pochi italiani si fraternizza facilmente. 

Infine ho avuto il piacere di far parte de lla Commissione che ha 

da to la libe ra docenza all 'attuale Presidente, il "giovane" Ugo Majone, 

col q uale in seguito ho avuto la gradita occasione di trovarmi in alcune 

Commissioni di Studio . 

Co me ultima cosa vorre i ricordare che l'Associazione Idrotecnica 

Italiana ha sempre gentilmente offerto la sua sede pe r riunioni di grup

pi di la voro; essa ha rappresentato quindi , anche materialmente , un 

punto di incontro per gli studiosi e i tecnici che affe riscono alle varie 

branche delle discipline idrauliche . 
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Paolo Bertacchi 

già Presidente della Sezione Lombardia 

Tracimazio n e co ntrolla ta d e lla diga formata 
dalla frana di Va l P ola. 

Ho avuto la ventura di vivere in prima persona il pathos di questa 

vicenda, perché all 'epoca ero il direttore del Centro di Ricerca Idraulica 

e Strutturale (CRIS) dell'ENEL. 

Pochi giorni dopo l'evento franoso il mio fraterno amico e collega 

Paolo Bertacchi Prof. Michele Fanelli mi informò che il Prof. Ugo Maione, confidando 

nella sua specifica competenza, gli aveva chiesto l'intervento del nostro 

Laboratorio Modelli Idraulici per realizzare in tempi strettissimi, un mo

dello fisico erodibile atto a studiare il comportamento della diga na tura

le in caso di tracimazione . 

Decidemmo assieme di assumerci questa responsabilità; su mia ri

chiesta il Direttore Centrale di Studi e Ricerche diede la sua autorizza

zione; poi a Roma se ne andarono tutti in ferie . 

Nel frattempo, rinunciando alle vacanze di Ferragosto, i tecnici 

del Laboratorio sotto l'esperta gu ida del Prof. Fanelli , realizzavano a 

tempo di record il modello, dando quindi inizio alle prove che davano 

parere favorevole alla tracimazione, suggerendo alcune modalità per il 

controllo delle portate ed un modesto abbassamento e sistemazione al

la soglia di sfioro . 

Al rientro, l'acqua del lago era già salita e si avvicinava "l'ora del

la verità" . L'opinione pubblica e tanti colleghi erano catastroficamente 

contro di no i e ci davano degli incoscienti per aver dato il nostro assen

so alla tracimazione. 

Fui chiamato a Roma dal Direttore Generale dell 'ENEL e successi

vamente dallo stesso Presidente, ai quali dissi che al CRIS c'era una 

grossa esperienza di modelli idraulici, sapevamo bene cosa stavamo fa

cendo e ritenevamo di avere la ragionevole certezza che la tracimazio

ne sarebbe avvenuta senza danno, almeno per il tempo sufficiente a 

completare i lavori del by-pass che avrebbe consentito lo svaso del la-

go . 

In effetti la tracimazione, d 'altra parte ormai inevitabile, avvenne 

in modo regolare e "controllato", senza dar luogo ad erosioni di rilievo 

e .. . soprattutto senza determinare il crollo della diga naturale . 

Lie t i di ave r seg ui to la raccom anda zi o n e d e l g ra nde 

Leonardo .. . "nel moto dei liquidi prima segui l'esperienza"! 
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Costanzo Bianchi 

Socio Emerito 

"AVVENTURA ACQUA" 
Mezzo secolo e oltre per sviluppo 
dell'irrigazione italiana 

Superata da qualche tempo la soglia degli ottant'anni, credo che 

più di ogni considerazione tecnica valga la pena raccontare, per sommi 

capi è ovvio, la mia esperienza nel campo dell 'idraulica applicata all'a

gricoltura cioè l'irrigazione. Un'esperienza annosa in cui sono venuto in 

contatto con persone, eventi, idee e iniziative di grande rilevanza e che 

mi piace sintetizzare in due parole: "avventura acqua". Due parole che 

bene indicano da un lato il carattere "pionieristico" che per lunghi de

cenni ebbe l'irrigazione in Italia, e dall 'altro il mio amore per l'acqua, u

na Iiaisorl che forse attiene alle mie origini, per parte di padre lacustri 

(era di Como) e marinare, pesaresi per la precisione, quelle materne. 

La mia "Avventura acqua " non fu comunque predestinazione, al 

contrario ebbe inizio del tutto casualmente nell'agosto del '45, quando 

io e due amici, come me reduci da un lungo periodo di internamento 

militare in Svizzera, fondammo una piccola società, la A.P.I., con lo sco

po di importare e distribuire in Italia attrezzature per la ricostruzione 

del Paese, devastato dalla guerra. Fra i prodotti trattati, ecco l'aggancio, 

figuravano anche alcuni apparecchi per l'irrigazione a pioggia Cpluvirri-
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gazione) e l'irrigazione fertilizzante (fertirrigazione) impiegati sui pasco

li della vicina Confederazione. 

In Germania queste innovative tecniche irrigue avevano fatto la 

loro comparsa già negli anni '30 grazie soprattutto a ditte specializzate 

come la Lanninger e la Pen"ot. Da noi invece la tecnica pluvirrigua era 

ancora quasi sconosciuta e tale diversità di impostazione mi incuriosì 

immediatamente. Cominciai a documentarmi e "scoprii" che anche in I

talia c'era qualche isolato impianto "a pioggia" realizzato con irriga tori 

rotanti a media e grande gettata, i famosi Grillo e Turhofert. A produrli 

era l'ingegnere Valducci di Cesena, pioniere in questo settore, che pe

raltro conobbi personalmente in quegli anni lontani in occasione di una 

prova dimostrativa a Torre in Pietra presso Roma. 

Fu proprio quell'incontro a segnare definitivamente il mio destino 

nel segno dell 'acqua: fu il mio primo vero approccio con i problemi 

concreti della pluvirrigazione. Ne fui subito affascinato per la varietà e 

l'importanza delle problematiche connesse e nel cimentarmi con esse 

ebbi modo di apprezzare le solide basi teoriche ricevute al Politecnico 

di Milano nelle lezioni dell'indimenticabile professore Giulio De Marchi, 

ribadite nelle sue Esercitazioni di cui ancora conservo il mitico "Qua

derno" blu! 

Conobbi e apprezzai, in quegli anni ruggenti, personalità di avan

guardia del mondo agricolo: il conte Carandini e il dottore Albertini 

della Bonifica di Torre in Pietra; l'ingegnere Poggi, poi per molti anni 

presidente del Centro Studi per l'Irrigazione a pioggia di Verona, coa

diuvato dall"' intrepido" Direttore Ariosto Degan; il dottore Raffaele Che

lini del M.A.F., che patrocinò la creazione di numerosi impianti p luvirri

gui sperimentali distribuiti sul territorio dell 'Italia Centrale e Meridiona

le, dove in seguito avrebbe operato la Cassa per il Mezzogiorno; il dot

tor Francesco Curato di Lucera, animatore c primo Direttore Generale 

della Cassa stessa, quando aveva ancora gli uffici in via Santa Teresa a 

Roma. E ancora il marchese Antonio Honorati Trionfi, simpaticissimo e 

coraggioso agricoltore marchigiano che in un certo senso tenne a batte

simo i miei soci e me affidando all'A.P.I. la costruzione del primo im

portante impianto pluvirriguo progettato con una soluzione tecnica , al

l'epoca molto ardita, che prevedeva l'erogazione di un modulo costante 

d 'acqua e liquame di stalla in pressione lungo tutto il pendio di una 

collina presso Jesi, fino a una quota di oltre 140 metri rispetto alla presa 

in pianura. Gli affidabili e avanzati dispositivi a "inverter" per la regola

zione della velocità di rotazione delle elettropompe centrifughe non e

rano ancora stati inventati e così si pensò di far ricorso a una grossa 

pompa a pistoni atta a erogare con elevato rendimento una portata 

pressoché costante anche in presenza di rilevante escursione di preva

lenza. Scegliemmo una grossa macchina a tre pistoni, utilizzata per im

pianti di fertirrigazione sui pascoli alpini svizzeri. 

Purtroppo, o che la macchina fosse ai limiti delle sue possibilità , 
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o che le apparecchiature per l'evacuazione dell 'aria dalle condotte e di Gruppo di Consegna "Unibloc" con 

contenimento delle soprappressioni dinamiche fossero inadeguate o Supersaracinesca "S 58" produzione 

difettose , fatto sta che la pompa ancora in fase di prova alla massima S.I.G.M.A. S.p.A. , anni '80 

prevalenza scoppiò come una bomba scagliando grossi frammenti di 

ghisa tutt'intorno, uno dei quali, dopo avermi sfiorato, sfondò la coper-

tura del locale. "Digerito" questo incidente, che ci lasciò sgomenti ma 

incolumi, ripiegammo prudentemente su una soluzione più tranquilla 

anche se di minore rendimento, con due pompe centrifughe in serie e 

una piccola pompa a pistone per la sola iniezione in condotta del li-

quame fertilizzante. 

"Tutto è bene ciò che finisce bene", dice la saggezza popolare, e 

in quel caso andò proprio così, per fortuna: quando l'acqua per la pri

ma volta sgorgò dall 'irrigatore alla sommità della collina con un getto 

potente i contadini attoniti caddero in ginocchio e si fecero il segno 

della Croce, come davanti a un evento miracoloso; quella scena , che mi 

resterà sempre impressa nel ricordo, mi ripagò di tutte le ansie provate 

per compiere l'opera. Come sempre mi accadrà nel corso della mia lun

ga carriera "irrigua" , al primo sgorgare del getto d 'acqua degli idranti di 

un nostro impianto, provai un intimo sentimento di appagamento , non 

solo per il buon risultato tecnico conseguito, ma anche per aver contri

buito a quel provvidenziale incontro tra terra , acqua e sole che da mil

lenni alimenta la vita sul nostro pianeta. 

I! rapporto con l'acqua e l'irrigazione fu dunque per me fin dall 'i

nizio quanto mai interessante e stimolante anche perché mi trovai ad 0-
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perare in un settore "giovanissimo", se non proprio vergine , sotto l'a

spetto tecnologico, con vastissime prospettive di applicazione e rilevan

ti ricadute socio-economiche, e tuttavia inserito in un ambiente dalla 

millenaria tradizione, giacché l'irrigazione, seppure essenzialmente a 

"pelo libero", risale alla notte dei tempi. 

Soprattutto i tardi anni '60 e poi le due decadi successive furono 

un periodo di intenso sviluppo e continuo progresso per le tecniche 

pluvirrigue del nostro Paese che , grazie all 'impegno comune delle 

pubbliche amministrazioni , per prima la Cassa per il Mezzogiorno - og

gi vituperata, anzi demonizzata non sempre a proposito - , di progettisti 

e costruttori , conquistò un meritato primato in campo europeo e mon

diale . Gli annuali congressi e ta vole rotonde con le annesse mostre 

merceologiche del Centro Studi Irrigazione, dell 'A.N.B.I. e della nostra 

benemerita A.I.I. con il supporto dell 'autorevole rivista L'acqua, dava no 

occasione di confronto e discussioni anche con i noti esperti esteri. 

Di quella stagione indimenticabile, tra le personalità italiane di 

maggior spicco ricordo con grande affetto e rimpianto l'ingegnere Anto

nio ] amalio, per molti anni Capo dell'Ufficio Irrigazione della Cassa. Fu 

un tecnico appassionato e competente , dall 'intelligenza vivace aperta 

alle novità e alle sfide , ma anche un personaggio straordinario per dirit

tura morale, coraggio e umanità, pronto ad assumersi la responsabilità 

di scelte anche ardite , capace di trasmettere ai suo i collaboratori il suo 

modo di concepire il lavoro così che l'Ufficio Irrigazione fu per molti 

anni un raro esempio di efficienza, come testimoniano le tantissime e 

importanti opere idrauliche realizzate sotto i suoi auspici. Per me l'inge

gnere ]amalio è stato un interlocutore validissimo e alcune delle appa

recchiature più indovinate e originali da noi progettate in quegli anni, 

come il Gruppo di Consegna Unibloc e illimitatore modulante di porta

ta ad anello elastico , M od . LG, tuttora tecnicamente insuperato , sono 

state la conseguenza di precise richieste tecniche da lui formulate. La 

sua prematura scomparsa nel 1984 ha lasciato un gran vuoto in tutti noi 

che gli eravamo amici. 

Nell'ideare nuovi apparecchi per la pluvirrigazione, o quanto me

no migliorare quelli esistenti , va anche detto che molto mi ha giovato 

l'esperienza acquisita come impiantista e costruttore di reti irrigue in 

pressione e perciò con una conoscenza più approfondita e concreta 

delle reali performance richieste per questi prodotti, generalmente de

stinati a condizioni d'impiego assai più impegnative e gravose di quan

to, per esempio, si verifichi negli acquedotti per l'acqua potabile: se da 

questo si può trarre una lezione è che per risolvere i problemi l'espe

rienza non è mai troppa e ogni conoscenza serve. 

Nel corso di tutta la mia semisecolare Ce oltre) "avventura acqua" 

ho pure avuto modo e occasione di coltivare simpatici e culturalmente 

fecondi rapporti con l'ambiente universitario clove ho ritrovato ca ri 

compagni d i studi e conosciuti molti nuovi amici, con i quali mi appas-
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sionavo a trattare problemi tecnici con rigore scientifico, prescindendo Foto del gruppo europeo degli 

da condizionamenti strettamente economici o commerciali. I Laboratori esperti del Cen!rC/144/SC l/WG 7 

degli Istituti di Idraulica del Politecnico di Milano, di Cagliari, di Paler- Riunione di Udine, Ottobre 1996, a 

mo e altri ancora erano sempre aperti per me e ne ho tratto anche utili sinistra: l'ing. Costanzo Bianchi e il 

indicazioni per l'allestimento e la gestione per quella Sala Prove, che prof. Roberto Carravetta 

per tanti anni è stata il fiore all 'occhiello della società la S.I.G .M.A. che 

nel frattempo si era affiancata all 'A.P.I. nella progettazione e produzio-

ne di apparecchi per l'irrigazione consortile. 

Un cenno particolare voglio dedicare al caro professore Roberto 

Carravetta , socio di rara simpatia dell 'A.LI .. Lo conobbi all 'inizio degli 

anni '70: ricordo che in quei giorni aveva un piede ingessato per un in

cidente occorsogli. In qualità di Direttore dell'Istituto di Idraulica della 

Facoltà di Agraria di Portici (Napoli), era incaricato di collaudare le ap

parecchiature idrauliche destinate agli importanti impianti pluvirrigui 

consortili finanziati dalla Cassa per il Mezzogiorno. Il suo Laboratorio, 

alloggiato, all 'epoca , nei sotterranei delle scuderie della Reggia di Porti

ci, era più simile all 'antro di Vulcano che a un ambiente universitario: 

gli imprevisti, i trabocchetti e i pericoli erano all'ordine del giorno e o

gni collaudo era davvero un'avventura acqua! Ma Carravetta riusciva 

sempre a dominare la situazione con la sua prontissima e acuta intelli

genza e la prorompente bonomia partenopea , sotto lo sguardo smarrito 

del suo cane Kim! 

Per Carravetta ho provato fin dall'inizio profonda stima e simpatia 

che poi si sono sviluppate e cementate in una cordiale amicizia che du-
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ra tuttora (anno 2003) anche se non siamo più "operativi" e ci vediamo 

o ci sentiamo per telefono solo di raro. 

Sono convinto che il professore Carravetta, con le sue "leggenda

rie" prove sui prototipi - leggendarie nel senso drammatico del termi

ne , ma anche per il loro indubbio rigore scientifico - con le sue acute 

considerazioni e i perspicaci suggerimenti abbia contribuito in misura 

decisiva al progresso tecnologico di questo settore, favorendo la grande 

diffusione delle ottime apparecchiature italiane, oltre che da noi anche 

all 'estero. Ne è prova il fatto che alcuni fondamentali criteri costruttivi e 

funzionali , nonché i metodi di prova prescritti già da decenni per le ap

parecchiature e per reti irrigue in pressione del nostro Paese, sono stati 

recepiti nelle Norme Europee per gli "Idranti per Irrigazione" (Bornes) 

e per i "Contatori d'acqua per Irrigazione" , attualmente (anno 2003) in 

fase di approvazione finale, dopo un decennale iter preparatorio duran

te il quale la nostra sparuta ma agguerrita Delegazione in sede C.E.N. 

(Comitato Europeo di Normalizzazione) ha tenuto testa, il professor 

Carravetta in per prima, con decisione e successo alle pur forti delega

zioni degli altri paesi della Comunità depositarie di una visione meno 

articolata e lungimirante delle apparecchiature irrigue e della loro fun

zionalità. 

Chiudo qui la mia lunga "avventura acqua": molto mi resterebbe 

da raccontare e da ricordare, ma lo spazio non c'è. Così, da vecchio 

saggio - più vecchio che saggio - mi limito a un modesto consiglio per 

amici e colleghi più giovani: vedere sempre il bicchiere mezzo pieno ... 

d 'acqua , è ovvio, anziché mezzo vuoto, perché l'acqua dopotutto è vita. 

La nostra vita. 
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Bruno B o sco 

Socio Emerito 

Il 12 giugno 1968 sono divenuto socio della nostra Associazione, 

35 anni fa, proprio di questi giorni. 

Malgrado in questi anni siano accaduti tanti fatti interessanti, mi 

piace sopraLtutto ricordare la particolare cordialità con la quale sono 

stato accolto, fin dall 'inizio, da Soci anche molto autorevoli e "famosi" 

nel nostro mondo professionale. Cordialità che mi sembra essere un co

mune e costante denominatore all'interno dell 'Associazione Idrotecnica 

e che mi ha dato la preziosa opportunità di stringere solide e affettuose 

amicizie con tanti colleghi, con molti dei quali, fortunatamente, sono 

tuttora in frequenti, fruttuosi e piacevoli rapporti di lavoro ed amicizia. 

Ma tutto ciò appare abbastanza ovvio e credo che tanti Soci pos

sano fare identiche considerazioni. C'è stato però un episodio particola

re, nella mia vita di Socio, che mi ha dimostrato quanto fosse profondo 

il legame di stima reciproca e come fosse alto il livello di apprezzamen

to per qualche successo, ancorché anomalo, ottenuto da un collega. 

Ebbene nell 'anno accademico 1985-1986, mentre ero in piena atti

vità lavorativa come Amministratore Delegato della Società Bosco, die

tro le garbate ma decise pressioni di mia moglie - che, giustamente, ri

teneva che i libri di storia con cui avevo riempito casa potessero e do

vessero avere un qualche utilizzo "pratico" - mi sono iscritto alla Fa

coltà di Lettere della Sapienza, con !'idea riduttiva , però, di andare sol

tanto a sentire un po' di lezioni, unicamente il sabato. 

Così, ingenuamente, cedevo; ma le pressioni di cui sopra presero 

un risvolto ancora più "pratico", del tipo: "che vai a fare all 'Università 

se non dai esami?". Domanda fatale, seguita da un sottile lavorio psico

logico che finì per generare in me un pensiero fisso: "Chissà se sarei 

stato capace, dopo 37 anni , di sostenere un esame universitario, in una 

materia del tutto nuova?" Già , chissà. Così decisi di provarci, senza ri

cardarmi, in un primo momento, della fastidiosa e tante volte passata 

"paura da esami"; la paura invece mi piovve addosso in modo virulento 

facendomi mille volte rimpiangere la mia assurda decisione. 

Per farla breve, superando la paura con tecniche studentesche, 

che credevo sepolte nella memoria, il 1 luglio 1986 detti il mio primo e

same, Storia Medioevale, con un piacevole 30 e lode e le congratulazio

ni della docente. 

Anche adesso, dopo ben 17 anni , se penso a quel momento ri

provo quella fantastica sensazione di aver potuto entrare in un altro 

mondo e di aver provato a me stesso che il cervello e la memoria fun

zionavano ancora bene e che molte nozioni, messe così tanto tempo 

prima nel freezer, avevano ripreso freschezza e validità. Tutto questo 

però è solo la premessa di ciò che volevo raccontare. Il giorno dopo, 2 

119 

Bruno Bosco 



luglio, presi parte ad una riunione molto affollata organizzata , appunto, 

dall'Associazione Idrotecnica , presso il Parlamentino del Ministe ro dei 

Lavori Pubblici a cui partecipavano anche illustri colleghi e docenti di 

chiara fa ma. lo ero ancora così eccitato dal "miracoloso" evento de lla 

vigilia, che, seduto, se non sbaglio, tra Pierluigi Mattini e Antonio Bos

so la, non potei resistere e raccontai loro la mia "impresa" culturale . Uno 

dei due, purtroppo non ricordo chi , andò subito a dirlo al presidente 

della riunione, un personaggio importante di cui , ricordo, avevo dove

rosa considerazione ed una certa soggezione . E allora successe qualco

sa che ancora ricordo con riconoscenza ed ammirazione: il Preside nte 

interruppe il suo discorso per annunciare ai presenti che un collega (ed 

ero io !!!) aveva iniziato con successo un curriculum universitario in un 

settore decisamente diverso e di alto livello culturale e a nome di tutti 

mi fece le più cordiali felicitazioni. Ma non finì qui: con mio stupore 

(ed un po' di vergogna) diversi colleghi presero la parola per esprime

re, con parole diverse, il più vivo compiacimento perché un collega in

gegnere stava dimostrando come una professione tecnica fosse ben 

compatibile anche con i più elevati livelli culturali umanistici, esprimen

do anche l'augurio che io insistessi per dimostrare a quel mondo così 

diverso che "un bravo ingegnere può compiere qualsiasi studio e riusci

re in ogni materia" Csic!). 

La sincerità con cui i colleghi presenti mi dimostrarono il loro af

fetto e apprezzamento fu bello quanto aver superato l'esame e fui parti

colarmente orgoglioso di far parte di un gruppo di così ampie vedute e 

così sensibile anche ai problemi della cultura umanistica. 

Inutile dire che ho insistito e mi sono laureato, proprio in Storia 

Medioeva le, come tanti colleghi ingegneri hanno dovuto apprende re -

ed un po ' mi vergogno - a loro spese, per certe mie messe a punto 

"storiche" che, lo confesso , mi scappano tutte di bocca quasi senza vo

lere . 

Però il più bel complimento me lo ha fatto una mia all ieva di Sto

riche, di fronte a i miei schemi , appunti e spiegazioni "matematiche" e 

precise, ha affermato con decisione: "Si vede che le i è un ingegnere! 

Solo un ingegnere può avere e trasmettere idee così chiare!" 

Spero soltanto che qualcuno abbia potuto pensare di me la stessa 

cosa anche sul versante opposto , quando, cioè, avevo in testa il cappel

lo da ingegnere!' 
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Giorgio Bugliarello 

Socio Onorario 

Laureato a Padova sotto la guida di Ettore Scimemi, e ivi ritornato 

dopo una parentesi negli Stati Uniti con una borsa di studio Fulbright 

come assistente di Francesco Marzolo, un altro gran nome dell 'idrotec

nica italiana, andai di nuovo in America all 'MIT su consiglio del Profes

sor Evangelisti, per perferzionarmi ulteriormente, e finii per restarvi. 

Ma da allora, dai primi lavori a Padova sui modelli di opere della 

SADE guidati da Augusto Ghetti, alla partecipazione a convegni italiani 

dell 'Associazione ed a molti altri convegni e grazie alle pagine de L'Ac

qua, ho potuto seguire con ammirazione ed orgoglio di italiano il pro

gresso dell'idrotecnica italiana nella seconda metà di quei fatidici ottant' 

anni che oggi giustamente celebriamo. Quel progresso è frutto della vi- Giorgio I3ugliarello 

sione, dell'ispirato e sapiente lavoro di una vasta corte di ricercatori , 

progettisti, costruttori ed insegnanti che fanno onore all 'idrotecnica ita-

liana tra cui i molti con cui ho avuto la buona fortuna di avere contatti 

ed amicizie. 

Come consulente dell 'OCSE per la valutazione della politica 

scientifico italiana un decennio fa, e come invitato dall 'amico Carlo Lotti 

ad ossservare per diversi anni lo sviluppo della sua lungimirante inizia

tiva dell 'Hydrocon in Sardegna, che complementa la grande attivita in

ternazionale della sua società, ho derivato un senso sempre piu forte di 

quanto la comunita idrotecnica italiana , di cui L'Acqua é un elemento 

chiave di comunicazione e di stimolo, dà e può dare in campo mondia

le alla solu zione degli enormi problemi dell ' acq ua. 

Certamente, questo nostro nuovo secolo vedrà l'acqua come uno 

degli elementi più critici di sviluppo economico globale ed, in alcune 

regioni , anche di sopravvivenza . I membri dell 'Associazione Idrotecnica 

Italiana saranno chiamati in maniera sempre più estesa ed impegnativa 

a contribuire con le loro grandi e varie capacità professionali a questa 

battaglia per l'acqua e l'Associazione espleterà sempre più un ruolo im

portante e unico, assieme ad altri organi di comunicazione interna zio

n::di , come catalizzatore di contributi e sviluppo di conoscenze. É un 

ruolo unico perchè l'attività multiforme che confl uisce nell 'Associazione 

va dalle opere e gli artefatti alle analisi teoriche e sperimentali, dall'i

struzione alla politica scientifica. 

Da membro di quella nutrita diaspora di italiani che lavorano in 

altre parti del mondo, il leggere L Acqua e il pensare all 'Associazione 

mi rafforzano nel pensiero che l'idrotecnica italiana sia tuttora un non 

sufficientemente apprezzato elemento di quello che è stato chiamato 

un "doveroso elogio degli italiani. " 
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Luigi Butera 

già Presidente della Sezione Liguria, Piemonte e Valle d 'Aosta 

Una breve storia della Sezione Liguria, 
Piemonte e Valle d'Aosta quale contributo 
all'Attività dell 'Associazione Idrotecnica 
Italiana. 

Scrivo le poche righe che seguono non ta nto perché abbia ep i

sodi o eventi particolarmente significativi da raccontare , q uanto per 

Luigi Butera s ignificare la mia gra titudine ai Profes sori Lo tti , Fassò , Marchi e 

Tournon che nel lontano 1987 mi vollero Delegato della zona Ligu

ria e Piemonte con il compito di accrescere gli iscritti grazie all 'orga

nizzazione di Convegni e Visite tecniche. 

5lssocia.zwne J arotecnica I ta[iana 
Sezione Liguria. Piemonte t. 'Vat7e J':losta 

22 MARZO 
GIORNATA MONDIALE DELL'ACQUA 

19 marzo 1998 
Convegno 

ACQUE E TERRITORIO 

LA PIANIRCAZIONE 
DEL 1 ERRITORIO E DELLE ACQUE 

IL CANALE CAVOUR 
ASr l..lT1 TECNICI STORICI E MUSEALI 

l'ulilernico di Tonno - A .. 1i M~lI:na 
l_Dto<. "",~"b , .. u,. n IOI!'! "I"""" 

-ÙOOll~IJ""tc."alr_ ... . ç,Uòff,tl!!l"""l'Ia>w>~lrt1ioUtJ l l" ' d 

l''._n'''''''l ..... '''' \'-' ;1o.o' .1k'S1,,,,, .. 1n,1~ "" 11/ ..... ~ l.A>.C\II'!oI_ 

Difficile elencare, senza dimenticare qualcuno, chi mi aiutò nei 

miei primi passi di Delegato: dirò solo che in breve tempo la de le

gazione Liguria e Piemonte divenne "Sezione Liguria e Piemonte" e , 

poco dopo , "Sezione Liguria , Piemonte e Valle d 'Aosta" come ora è 

denominata. 

Dopo quindici Cl) anni, prima come Delegato di Zona e po i 

come Presidente di Sezione, ho passato la carica di Presidente all 'a

mico Professor Mario Quaglia che con giovanile (se non giovane .. I) 

entusiasmo certo onorerà al meglio il compito affidatogli. 

Tra gli o ltre cinquanta incontri organizzati dal 1987 al 2002 , 

vo rrei ricordare i Convegni che dal 1994 si sono succeduti annual

mente in occasione della Giornata Mondiale dell 'Acqua (Riso luzione 

ONU 47/ 193) . Sono qui riprodotti due manifesti , quello del 1998 e 

quello del 2003. I tito li dei vari manifesti evidenziano l'attenzione 

della Sezione verso temi di grande attualità quali ad esempio l'Esa

me degli aspe tti degli eventi alluvionali (in particolare quell o del 

1994 e q uello del 2000) , la Presentazione, da parte dell 'Autorità di 

Bacino, del Primo stralcio del Piano di Bacino del fiume Po , la Dife-

sa delle acque e la difesa dalle acque , ecc. .. 

Vorrei altresì evidenziare che la Sezione è stata anche di stimo

lo verso argomenti di grande momento . Merita infatti ricordare che il 

Professor Giovanni Tournon , Consigliere della Sezione, ev idenziò la 

necessità di avere in Italia nuovi serbatoi. Ricordo a rigu ardo mo lti 

incontri tra i Professori Tournon , Fassò e me, uno dei quali avvenne 

proprio a Borgosesia nell 'avita casa di Fassò. Ne scaturì un Conve

gno Nazionale organizzato dall 'Associazione Idrotecnica Italiana e 

dal Comita to Italiano delle Grandi Dighe. Detto Convegno venne te

nuto a Roma il 13 e 14 nove mbre 1991 nella prestigiosa sede de l

l'Accademia dei Lince i con il titolo "Le Crisi idriche in Italia . Neces-
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sità di nuovi serbatoi. ". Chiudo ringraziando tutti coloro che si sono 

alternati nel Consiglio della Sezione collaborando con fattivo entu

siasmo. 
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Giandomenico Cammarata 

già Presidente della Sezione Padana 

Cassa di espansione e laminazione delle piene 
sul Fiume Panaro 

La città di Modena giace nell'area ove i fiumi Secchia e Panaro 

si avvicinano a formare una sorta di force lla , per cui dai due corsi 

d 'acqua la città riceve benefici e, fino al recente passato, riceveva an

che danni. 

Il danno provocato dalle esondazioni dei due fi umi aveva la stes

sa causalità di tanti altri fiumi italiani: nei tempi l'uomo ha sottratto ai 

corsi d 'acqua le naturali loro pertinenze territoriali e li ha incanalati en

tro argini inadeguati, che, ora , per tante ragioni idrauliche, statiche, e

conomiche e ambientali , non sono più spostabili o sopraelevabili. 

Per i problemi di Modena non rimaneva che creare artificial

mente invasi a monte della città, sia sul Secchia che sul Panaro, le co

siddette casse di espansione e laminazione de lle piene, che accumu

lassero, sbarrate da apposite speciali dighe trasversa li , le grandi porta

te d 'acqua eccedenti la capacità di deflusso dei fiumi , per restitu irle 

ad essi a valle di tali manufatti nella misura certamente contenuta en

tro le loro strutture arginali esistenti, per tutto il tempo di du rata delle 

piene. 

La cassa di espansione sul fiume Secchia è stata ultimata e col

laudata nel 1981. 

Tra le visite programmate alle grandi opere idrauliche nel bac i

no del Po , la Sezione Padana de ll 'Associazione Idrotecnica Italiana ha 

effettuata in una giornata dell 'ottobre 1984 quella alla cassa di espan

sione e laminazione delle piene sul fiume Panaro a S. Ambrogio, che 

a quella data poteva considerarsi ultimata. Di tale importante opera i

draulica si danno come segue le principali notizie di carattere idrolo

gico, idraulico e strutturale, ricavate dagli elaborati progettuali e va

rianti in corso d 'opera, dalle formulazioni dei Voti del CT.A. del Magi

strato per il Po e del Consiglio Superio re dei Lavori Pubblici, Servizio 

Dighe, e dai documenti contabili. 

Si premette che già in data 30 aprile 1975 l'Ufficio del Genio Ci

vile di Modena , d ipendente dal Magistrato per il Po, come gli altri uf

fici del Genio Civile della Padania, per la materia relativa all 'Idraulica 

fluviale, aveva redatto il progetto di massima per la costruzione di u

no sbarramento trasversale a bocca libera e soglia sfiorante in località 

S. Ambrogio, per la realizzazione , nel tronco fluvia le a monte , di una 

cassa di espansione del volume di 20.000.000 di metri cubi delimitata 

da arginature in te rra dello sviluppo di 3,5 km circa. 
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Dalle effemeridi dell 'Ufficio Idrografico per il Po è stata ricavata Cassa di espansione sul fiume Panaro 

la portata di piena centenna le al colmo di 1.400 mc/ sec misurata il 25 a difesa dalle alluvioni dei territori 

ottobre 1973; è stato ricavato altresì che il fiume Panaro con le argina- modenesi 

ture esistenti non può smaltire portate superiori a 950 mc/ sec. 

Pur trattandosi di progetto di massima , l'Ufficio di Modena ha 

prodotto i calcoli idraulici finalizzati a determinare gli effetti della co

struenda cassa di laminazione con le caratteristiche del manufatto di 

sbarramento e degli argini, di cui appresso; è risultato che alla portata 

di 1.400 mc/ sec in entrata corrisponderebbe un deflusso in uscita di 

771 mc/ sec con una buona riduzione, qu indi, del 44% circa. Il proget

to prendeva in esame anche il verificarsi di una portata con tempi di 

ritorno di 500 anni stimata in 1.630 mc/ sec, cui però con l'impianto 

progettato si sarebbe ottenuta una regimazione soltanto ciel 14,50% 

(1.630 a 1.393 mc/ sec), risultato incompatibile con le caratteristiche 

ciel corso d 'acqua a va lle. 

Al manufatto sfiorante il progetto assegna una lunghezza cii 150 

m con quota cii sfioro a 40,25 m s.m.m. e altezza di 8,25 m, essendo a 

quota 32 m s.m.m. la platea cii fonclazione. Il deflusso veniva previsto, 

o ltrechè superiormente per tracimazione, attraverso n. 5 canne infe

riori , di sezione in 4,80x3,00 m, ad interasse cii 20 m, impostate sull'e

stradosso della platea. 

Le spa lle del manufatto sfiorante erano previste a quota 42,25 111 

S.111.111. , quota alla quale si attestavano le arginature dell 'invaso , alte 
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10, 50 m e larghe al coronamento 5,00 m , con scarpa a fiume del 2:1 e 

scarpa a campagna del 3:2. Era pure prevista una controbriglia a di

stanza di 350 m a valle del manufatto ed una briglia se lettiva a circa 4 

km a mo nte . 

Il manufatto di sb arramento in conglomerato cementizio con 

profilo tracimante Creager poggia su p latea generale in c. a . di fonda

zione, questa a sua volta sostenuta da un reticolo di diaframmature 

profonde; allo sbocco del manufatto si estende una p latea cementizia 

con dissipatori di energia . 

Tutto ciò premesso, poiché a partire dal 1975 erano stati esegui

ti n . 7 lotti di lavoro a cura diretta degli Uffici Tecnici del Magistrato 

p er il Po, consistenti nella gran p arte dei rilevati arginali della cassa d i 

espansione, ne lla briglia selettiva di mo nte e ne lla controbriglia di val

le, rimaneva da costruire l'opera più importante e delicata dell 'intero 

impianto e cioè il manufatto di sbarramento , con i re lativi raccordi 

con gli argini in terra, e la platea dentellata per la dissipazione dell 'e

nergia de lle acque sparate dalle canne di deflu sso. 

Per le specifiche p eculiarità di tali impianti , la cui esecuzione 

imponeva l'approfondimento degli studi idrologici ed idraulici, l'affi

namento delle indagini geologiche, geotecniche e strutturali, nonché 

esp erimenti su modello fisico , il Magistrato per il Po decideva di affi

dare progettazione ed esecuzione mediante bando di a ppalto-concor

so fra le Ditte p articolarmente specializzate, esperienti ed attrezzate, 

come risulta dal Voto del C.T.A. 6142 del 25 .1l.1978. 

Come elemento base fornito dal Magispo per l'appalto-concorso 

si prescriveva l'o ttenimento di una regolazione delle portate tale da 

consentire un deflusso massimo a valle de llo sbarramento non supe

riore a l.000 mc/ sec per una piena centennale valutata orientativa

mente in l. 400 mc/ sec ed anche per una piena con tempo di ritorno 

di 500 anni indicata in l.700 mc/sec. 

Altro elemento assegnato dal bando era il rispetto del franco di 

l ,50 m rispetto alle quote degli argini della cassa . 

L'apposita Commissione per l'esame delle offe rte p ervenute ha 

p rescelto il progetto presentato dall 'Impresa C. I.F.A. di Rovigo, costi

tuito da due soluzioni , la seconda "alternativa" alla p rima , che prende 

in esame l'evento di p iena eccezio nale manifestatosi nel 1968, la cui 

portata ricostruita a monte del ponte di S. Ambrogio sarebbe di 2.100 

mc/ sec. 

A tale valore di portata millenaria ha inteso adeguare la sua pro

gettazione l'Impresa prescelta, trovando in ciò concorde Commissione 

esaminatrice e Magistrato per il Po. 

Rispetto alle origina rie d isposizioni de l bando, le varianti princi

pali del p rogetto-offerta sono le seguenti: 

quota dell 'estradosso della platea di fondazione d i 1,00 m , cioè 

a 31 m s. m. m.; 
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ubicazione delle 5 bocche di deflusso: le 3 centrali con quota di 

base a 29,50 m s.m.m. e le 2 laterali a 30,50 m s.m.m. e tutte a 

sezione rettangolare di 2,50x7,00 m; 

abbassamento a 39,50 m s.m.m. della quota di sfioro del manu

fatto con conseguente diminuzione delle quote massime di inva

so a garanzia del franco arginale di 1,50 m. 

Con la soluzione adottata , in definitiva, sono rispettate le indica

zioni del bando in quanto la portata laminata , in corrispondenza di u

na piena in entrata di 1.400 mc/ sec, risulta di 960 mc/ sec (1.000 di 

bando) ed inoltre il franco minimo anzidetto è garantito anche per u

na piena eccezionale come quella di 2.100 mc/ se c alla quale corri

sponde una portata massima laminata di circa 1.300 mc/ sec che ridu

ce però il franco sulle attuali arginature fluviali che potranno in se

guito essere riadeguate alle nuove situazioni. 

Per il manufatto moderatore in conglomerato cementizio rimane 

confermata la lunghezza di 1,50 m e la sezione trapezoidale a struttu

ra a gravità di altezza di 8,55 m; il manufatto poggia su platea in c.a. 

di spessore 80 cm a sua volta sorretta da diaframmi cementizi longitu

dinali e trasversali di 80 cm di spessore spinti in profondità come da 

relazione geotecnica prodotta. 

A valle dello sbarramento è stata eseguita una estesa struttura a 

piastra in c.a. con nervature di irrigidimento sulle quali sono incastrati 

robusti elementi verticali in c.a. con superficie di impatto a forma 

doppio divergente per la dissipazione d 'urto. 

Per quanto riguarda i manufatti di spalla, sono state realizzate in 

entrambi i lati strutture in c.a. del tipo a gravità, opportunamente sa

gomate per garantire la necessaria ottima continuità tra arginature in 

terra e strutture in calcestruzzo. 

Il complesso sistema di laminazione delle piene del fiume Pana

ro a difesa della città di Modena , all 'atto della visita dei componenti 

della Sezione Padana dell 'Associazione Idrotecnica Italiana e degli al

tri invitati , poteva dirsi ultimato a meno di modeste rifiniture. L'opera 

risulta essere stata assoggettata a collaudo tecnico ed amministrativo; 

il collaudo della Natura è stato soltanto parziale per non essersi nel 

frattempo ve rificata una delle grandi piene per le quali la Cassa di e

spansione è stata realizzata. 

Distribuita nel decennio di attività costruttiva 1975/ 1985, la spe

sa complessiva occorsa può ritenersi di tondi 15 miliardi delle vecchie 

lire, compresa revisione dei prezzi. 
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Gian Carlo Cerutti 

Presidente della Sezione Padana 

A seguito de lla ca tastrofica piena del Po de l novembre 1951 

venne istituito nel 1956, con sede in Parma, il Magistrato per il Po , i

sti tuto decentrato del Ministero dei Lavori Pubblici, cui vennero attri

buite tutte le competenze, in materia di difesa del suolo e di sistema

zio ne idraulica , su tutti i corsi d 'acqua del bacino. 

I problemi da affrontare erano molte plici e pressanti: le argina

ture del Po si e rano dimostrate insufficienti per oltre un metro di al

Gian Carlo Cerutti tezza , mentre il territorio deltizio, interessato da un grave bradisismo , 

sprofondava fino a quote inferiori , da 2 a 3 metri , al livello medio ma

rino . Nel frattempo tutto il sistema entrava in crisi , con fenomeni allu

vionali interessanti diversi bacini tributari , ed in particolare le difese i

drauliche degli affluenti emiliani si dimostra vano insufficienti in ra p

porto ad eventi di piena con tempo d i ritorno poco superiore ai d ieci 

anni. 

A studiare le cause dei dissesti ed i provvedimenti da adotta re 

furono chiamati studiosi di chiara fama: i professori De Marchi e Mar

chetti del Po litecnico di Milano, Marzolo e Ghetti dell 'Università di Pa

dova, Supino dell 'Università di Bologna, Wittmann dell 'Università di 

Karlsruhe , Thjisse e Van Bendegom dell 'Università di Delft, mentre a 

presiedere il Magistrato per il Po vennero nominati va lenti tecnici del 

Corpo del Genio Civile come gli ingegneri Pavanello e Piccoli ed il 

professo r Rossetti , che per anni aveva diretto l'Ufficio Idrografico del 

Po . 

In questo clima di studio e di ope rosa attivit:l , volta a risolvere 

impellenti problemi relativi alla sicurezza idraulica di una cosp icua 

parte del bacino del Po , veniva costituita ne l 1969 la "Sezione Padana 

dell 'Associazione Idrotecnica Italiana", con sede in Parma presso l'Uf

ficio Idrografico del Po , composta da tutti i soci residenti nell a regio

ne Emilia-Romagna . 

Primo Presidente venne eletto, in occasione di una gita di studio 

sul tratto navigabile del Po, il professor Giu lio Supino, insigne studio

so dei problemi dell 'idraulica teorica e applica ta , e successivamente il 

professor Mario Rossetti , già presidente del Magistrato per il Po, me n

tre la segre teria e ra retta dall 'ingegner Ugo Raffa, direttore dell 'Ufficio 

Idrografico del Po, dinamico e appassionato cultore delle scienze i

drauliche ed ambientali. 

Con la collaborazione del Magistrato per il Po, presieduto dal 

1973 dal professor Lamberto Canali e dal 1977 dall 'ingegner Giando

menico Cammarata, la Sezione Padana o rganizzò , oltre a numerose gi

te di studio, importanti convegni riguardanti: 
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In basso al centro: 

Professor Giulio Supino , insigne 

studioso dei problemi dell'idraulica 

teorica e applicata 

"Gestione delle risorse idriche e inquinamento ne l bacino del 

Po", Parma, 1972 

"Il bacino del torrente Parma", Parma, 1974 

"1 ° Convegno di idraulica padana" , Parma, 1979 

"2° Convegno di idraulica padana", Parma, 1984. 

Nel 1983 succedeva al professor Rossetti , a lla presidenza della Se

zione Padana, il ragioner Mario Feroldi , titolare di una delle più impor

tanti imprese operanti nell 'alveo del fiume e promotore della costitu zio

ne della Sezione, e successivamente, nel 1986, l'ingegner Giandomeni

co Cammarata, che aveva da poco lasciato l'Amministrazione dei Lavori 

Pubblici , con l'ingegner Gabriele Alifraco, dirigente dell ' Assessorato 

Ambiente della Provincia di Parma, alla segreteria. 

L'attività dell 'Associazione proseguiva quindi con nuovo fervore, 

organizzando con altri enti ed associazioni territoriali inte ressanti con

vegni , riguardanti soprattutto i problemi emergenti re lativi all 'uso ed al

la difesa de lle risorse ambientali: 

"Materiali per le difese idrauliche nel rispetto dell 'ambiente", Par

ma, 1988 

"Assolutamente acqua : piano territoriale provinciale di risanamen

to de lle acque" , Parma , 1988 

"Acqua 2000: prospettive ed esperienza per l'uso ottima le di una 

risorsa ", Berceto , 1988 

"L'acqua negata: il dilemma d 'oggi tra logica umana e idrologica", 

Parma , 1989 

"Nuovi materiali per il trasporto di fluidi nel campo delle opere 

del piano sanitario", Parma, 1990 

"Vulnerabilità e gestione degli acquiferi", Parma , 1990. 

Nel 1992 veniva e letto presidente della Sezione Padana il profes

SOl' Fausto Lazzari del Dipartimento di Ingegneria Civile e dell 'Ambiente 

dell 'Università di Parma , e quindi , nel 2001 , dopo che erano entrati a 

far parte della Sezione Padana i soci della regione Lombardia , fui eletto 

presidente , dopo aver presieduto il Magistrato per il Po dal 1985 al 
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1990, mentre l'ingegner Alifra co era confermato alla segreteria. 

La recente attività della Sezione Padana si è esplicata ne ll 'organiz-

zazione e nel patrocinio di importanti convegni: 

"Il laboratorio di idraulica a Parma", Parma, 1994 

"Drenaggio urbano e problema tiche di tutela delle acque e del 

paesaggio", Brescia, 2002 

"Stabilità e sicurezza delle arginature fluviali", Parma, 2002 

"Protezione e difesa dei versanti: studi teorici e tecniche applicati

ve" , Parma, 2003 

"Le acque di prima pioggia: aspetti tecnici e normativi ", Parma , 

2003. 

Ma la manifestazione che più ha impegnato la Sezione è sta ta 

l'organizzazione di una "Giornata d i studio: a mezzo secolo dalla piena 

del Po del 1951 " nel novembre del 2001, presso la facoltà di Ingegneria 

dell 'Università di Parma. 

Le cause e le conseguenze dell 'eccezionale evento sono state ri

cordate con una interessante mostra fotografica e con testimonianze e 

relazioni che, pubblicate sulla rivista dell 'Associazione, possono fornire 

contributi storici e scientifici allo studio dei fe nomeni idrologici interes

santi il p iù grande fiume italiano. 

Essendo Parma la sede dell 'Autorità di Bacino e dell 'AIPO (Agen

zia Interregionale del fiume Po subentrata al Magistrato per il Po nella 

gestione delle difese idra uliche sui principali corsi d 'acqua del bacino) , 

la Sezione Padana dell 'Associazione Idrotecnica Italiana è particolar

mente interessata all 'attività di queste importanti istituzioni e si impegna 

a collaborare con esse nella d ivulgazione delle più significative iniziati

ve e dei risul tati raggiunti, per una maggiore conoscenza dei problemi 

idra ulici ed ambienta li. 
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Giuseppe Consiglio 

già Vice Presidente 

Ricordi di una grande opera: l'Acquedotto 
Campano 

Mi laureai il 24 g iugno 1950. Con le cinquantamila lire regalatemi 

per premio mi godetti una fantastica vacanza ad Ischia ed ai primi di a

gosto, rientrato a apoli, mi recai a salutare il mio venerato maestro: il 

prof. Camillo Guerra. 

Lo trovai in penombra alla sua scrivania, nella sede del Politecni- Giuseppe Consiglio 

co in via Mezzocannone, immerso nella lettura de il Mattino, celebre 

quotidiano napoletano , e lì scoccò la mia ora del destino. Con cipiglio 

borbonico il professore alzò gli occhi dal giornale e mi disse: "Il Parla-

mento ha approvato in via dejìnitiva la legge che istituisce la Cassa per 

il Mezzogiorno. " E poi , con lo stesso linguaggio che avrebbe usato Fer-

dinando II di Borbone: "Giusè! ... questo è 'nu buono carrozzone, cerca 

'e ce saglì a 'bbordo! ., 

Naturalmente seguii il suggerimento e con un pò di fortuna ed un 

pò di pazienza riuscii ad ottenere un appuntamento per il 15 novembre 

dal giovane prof. Alfredo Scaglioni - brillante manager proveniente dal

l'Ente Metano e insegnante di materie economiche all 'Università di Ur

bino - fresco di nomina alla carica di Direttore generale della neonata 

Cassa per il Mezzogiorno. 

Gl i esposi le difficoltà che i giovani ingegneri incontravano in 

quel difficile periodo per inserirsi nella professione. Fra l'a ltro gli sug

gerii che sarebbe stato opportuno e significativo che, nelle nascente po

litica che avrebbe dotato il Mezzogiorno di un apparato infrastrutturale 

indispensabile ad innescare uno sviluppo economico e sociale, sarebbe 

stato fondamentale che la Cassa si avva lesse di giovani tecnici del Mez

zogiorno. Venimmo così a parlare di corsi di specializzazione e di for

mazione professionale ed apparve evidente che ciò si sarebbe potuto 

avverare solo con borse di studiu all"americana . 

Mi congedò invitandomi a mandargli una proposta. 

Dopo due giorni gli inviai da Napoli uno studio - la cui copia 

conservo gelosamente - in cui concludevo: ... Tengo infine a farle nota

re l 'importanza di indirizzare le borse di studio, oltre che alla realizza

zione degli obiettivi sociali e p olitici, soprattutto alla costituz ione di una 

schiera di ingeg neri di jìducia della Cassa per il Mezzogiorno. In so

stanza i vincitori delle borse, che saranno accuratamente scelti, dovran

no costituire un libero settore di m,anovra della Cassa, tendente ad au

mentarne sempre Più l 'efficienza tecnica. 

Nel gennaio del 1951, il Consiglio di amministrazione della Cassa 
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L'Acquedotto Campano, planimetria 

generale schematica 
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approvò il bando per 100 borse di studio riservate a giovani laureati del 

Mezzogiorno . Cinquanta borse furono riservate a specializzazioni in 

scienze agrarie e fo restali e cinquanta a ingegneria civile (acquedotti e 

fognature, bonifiche e irrigazioni) . 

I corsi furono organizzati dal Politecnico di Napoli e dalla facoltà 

di Agraria di Portici e compresero pure degli stages presso università 

straniere . 

Per la parte delle costru zioni idrauliche il direttore fu il prof. Gi

rolamo Ippolito coadiuvato dal prof. Luigi Mendia. 

I corsi fu rono un g rande successo tan to che negli anni successi

vi l'esperimento si ripe tè pi ù vo lte . Si creò in tal modo un ampio 

gruppo di specialisti che andarono a formare i q uadri della Cassa e 
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degli enti contribuendo a dare un apporto fondamentale ai successi Profilo longitudinale schematico 

tecnici ed operativi della Cassa per il Mezzogiorno e degli enti colle- del canale principale 

gati. 

lo non concorsi a lle borse di studio in quanto il 13 gennaio 

1951 , su proposta del prof. Scaglioni, fui assunto dalla Cassa e desti

nato al Servizio Acquedotti e Fognature, il cui capo fu per lunghi anni 

il compianto ing. Pietro Celentani Ungaro, già direttore dell 'esercizio 

dell 'Acquedotto Pugliese ed a cui si deve il grandioso piano organico 

degli acquedotti del Mezzogiorno. 

Su indicazione dello stesso prof. Ippolito, di cui ero stato allie

vo, l'ing. Celentani mi destinò al nascente colossale progetto dell 'Ac

quedotto Campano dove come capo e responsabile fu subito nomina

to Umberto Messina , allora giovane ingegnere e poi futuro ordinario 

di costruzioni idrauliche. Messina , che aveva avulu fra l'altro un ruolo 

determinante nella costruzione dell 'Acquedotto del Peschiera dell'A

cea , fu l'ineguagliab ile maestro mio e dei miei colleghi che, poco do

po , vennero ad ingrossare i quadri dell 'Uffic io Acquedotto Campano. 

Questa ci rcostanza fu per me un ulteriore bacio della fortuna. 

Sotto la guida di Messina , tipico burbero benefico, imparammo tutto 

quel che era necessario per portare a successo la progettazione e la 

realizzazione del più grande e complesso sistema acquedottistico pa

ragonabile allora solo all 'Acquedotto pugliese. 

Il progetto era stato preclisposto clal Genio civile di Caserta, su 

un 'antica idea originaria risalente agli inizi del secolo, anche se limita-
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Sezioni tipo del canale principale ta alle sorgenti del Torano. Il progetto era suddiviso in 17 lotti . Prima 

in galleria ancora de lla costituzione dell'Ufficio, la Cassa , per esigenze socio-politi

che, dovette appaltare ed avviare subito un primo lotto che fu il tronco 

del canale a pelo libero in galle ria dalla finestra di Castel Morrone alla 

finestra d i Garzano. 

Intanto si provvide alla intera rielaborazione ed aggiornamento 

de l progetto di massima dell 'intera opera. 

Origine dell 'acqua fu il Massiccio calcareo del Matese nell 'Appen

nino centrale da cui si derivò una portata complessiva di 6,45 mc/ sec 

dalle sorgenti Torano e Ma retto del versante tirrenico e dalle sorgenti 

del Biferno sul versante adriatico. 

Le portate provenienti dal versante adria tico fu rono trasportate 

con un canale in ga lleria attraverso il massiccio del Matese della lun

ghezza di circa 18 Km, senza alcuna finestra intermedia. Le acque del 

Biferno si p resentarono così sul versante tirrenico con un dislivello di 

circa 300 m che venne sfru ttato, prima dell 'immissione nell 'acquedotto, 

in una apposita centrale idroelettrica per sopperi re alle esigenze ener

getiche dell'acquedotto . 

Per dare un'idea delle dimensioni del progetto, rapidamente di-

ventato Sistema degli acquedotti Campani e Molisani, basterà ricordare : 

Provincie servite 6 
Comuni serviti 276 di cui 70 NA, 71 CE, 86 CB, 15 AV, 27 B ,7 

FG 

Abitanti serviti all 'anno 2000 4.200.00 

Approvato il progetto di massima dell 'Acquedotto Campano dai 

competenti organi isti tuzionali , fra cui la speciale Delegazione del Con

siglio superiore del lavori pubblici, si dette luogo alle progettazioni ese

cutive secondo i p iù aggiornati criteri tecnici dell 'epoca. Al che provvi-
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de, in gestione diretta , la Cassa per il Mezzogiorno attraverso lo specia- Serbatoio in caverna S. Giacomo dei 

le Ufficio diretto dal prof. Umberto Messina . Capri in Napoli, capacità 60.000 mc 

Le più notevoli singolarità e successi tecnici connessi alla grande 

opera , che mi piace ricordare oltre la ga lleria Biferno-Torano, furono lo 

studio e l'avvio dell 'uso delle grandi condotte in cemento armato pre

compresso prive di lamierino d 'acciaio di tenuta. A tale scopo collabo

rammo con le due grandi ditte specializzate: la Vianini e la Tubi Bonna. 

Il massimo diametro fu di 1350 mm e la massima pressione di esercizio 

raggiunse le 26 atmosfere. 

Il successo di queste condotte, la cui estensione fu di circa 600 

km, fu dovuto alle innovazioni ideate dalla collaborazione fra noi della 

direzione lavori e le ditte costruttrici, specialmente per quanto riguardò 

il controllo esecutivo ed i collaudi che venivano effettuati tubo per tu

bo, nonché alla applicazione dei rivestimenti protettivi in mastice bitu

minoso c tessuto di vetro, applicato a caldo nella linea di fabbricazione 

sugli intonaci ancora freschi ed inoltre la predisposizione della prote

zione catodica delle armature e la difesa dalle correnti vaganti e dalla 

folgorazione. 

Le condotte, dopo quarant'anni , sono ancora in esercizio senza a

ver mai avuto un cedimento. 

Ed ancora il grande serbatoio di S. Giacomo a Iapoli di 60.000 

mc di capacità costruito in galleria , nonché il complesso delropera di 

presa e centrale di sollevamento di S. Maria la Foce dove l'amico Leo

nardo Rotundi ed io ci divertimmo anche in una esercitazione con la 

copertura con \'')lta a doppia curvatura, opera che fu notata da Bruno 
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Grandi condotti adduttrici per 

Napoli. Tubazioni in cemento 

armato precompresso 

Zevi Ccfr; L'A rchitettura, cronache e storia. n. 134). 

Altra impresa memorabile fu il primo acquedotto sottomarino del 

Mediterraneo: l'acquedotto per le isole di Procida ed Ischia , estrema pro

paggine dell 'Acquedotto Campano, tuttora in perfetta efficienza. 

Questa fu l'opera più significativa per l'originalità del progetto e 

per le metodologie esecutive . Mi è gradito ricordare in proposito gli 

studi propedeutici del prof. Giuseppe Pistilli del Politecnico di Napo li , 

la passione, competenza e tenacia del prof. Messina che , con la colla

borazione della direzione lavori dell 'ing. Piero Pescione, assunse la re

sponsabilità dell 'intera opera cui arrise un lusinghiero successo ed a 

cui, anni dopo , doveva seguire l'acquedotto sottomarino ad alta profon

dità per Capri. 

Per quanto mi riguarda, io eseguii la progettazione e la direzione 

lavori di larga parte de ll 'asta principale dell 'Acquedotto Campano dal 

Matese a Napo li. 
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Ricordo nella primavera del 1951 la semplice ma significativa ce ri- La centrale di sollevamento 

monia della posa della prima pietra (che in effetti fu l'esplosione di una di S. Maria della Foce, Salerno 

carica di esplosivo per la galleria di Garzano alla presenza de ll 'ono 

Campilli allora Ministro per il Mezzogiorno del governo de Gasperi) e 

nel 1965, la cerimonia di inaugurazione dell 'acquedotto e di cui orga-

nizzai in tutti i dettagli anche l'esercizio con la relativa struttura tecnica. 

Naturalmente la lunga esperienza compiuta e gli esempi avuti da 

Pietro Celentani Ungaro e da Umberto Messina, mi furono da trampoli

no al prosieguo della mia carriera che mi condusse fino alla carica di 

Vice direttore generale dell'Agenzia succeduta alla chiusura della Cassa 

per il Mezzogiorno e quindi alla carica di commissario ad acta liquida

tore delle opere eseguite o in corso, dall'aprile 1993, allorchè si chiuse 

definitivamente l'inte rvento straordinario nel Mezzogiorno. Intervento 

che, per quanto riguarda le opere pubbliche, segnatamente idrauliche, 

ebbe un lungo periodo di fulgore di oltre 15 anni coincidente con la 

presidenza di Gabriele Pescatore , cui poi seguÌ un lento declino ricco, 

tuttavia, di luci ma anche di qualche ombra. 
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Vito Copertino 

Presidente della Sezio'ne Lucana 

In carnmino, con l 'Università e l'Associazione 
Idrotecnica Ita liana, verso la cultura unificata 
delle tre acque 

In un recente seminario organizzato dall 'Università della Calabria , 

ho potuto approfondi re alcuni temi di politica della gestione dell 'acqua 

che sono parte integrante dell'azione culturale e scientifica svolta dal

Vito Copertino l'Associazione Idrotecnica Italiana e delle iniziative tecniche e professio-

nali che alcune sezioni territoriali vanno svolgendo soprattutto negli an

ni più recenti, L'ho fatto per ricordare nel migliore dei modi la figura di 

Carlo Colosimo - collega professore universitario ed amico fraterno 

scomparso il 9 maggio del 1996 - che, animatore e responsabile della 

sezione calabrese de ll 'Associazione, a quei temi dedicò la gran parte 

della sua attività scientifica e didattica e non aveva potuto ascoltare l'in

troduzione con cui diedi avvio al 28° Convegno di Idraulica e Costru

zioni idrauliche, a Potenza nel settembre del 2002, dal significativo tito

lo 'Acqua bene comune , bene finito ' . 

Il tentativo di ricostruire il percorso della vicenda umana e scien

tifica di Carlo Colosimo mi ha permesso di rivisitare il territorio cu ltura

le in cui si sono prodotte idee e costruiti progetti , coltivate speranze e 

conseguite rea lizzazioni , rischiati insuccessi ed ottenuti progressi, da 

parte di lIna generazione coraggiosamente impegnata nell 'università ita

liana , una genera zione pienamente consapevole del valore strategico 

ed economico che la scienza ha assunto nella società occidentale, alme

no a partire dal secondo dopoguerra . Strumenti, comunicazione, iden

tità professionale, collegialità , tecnologia , industria e politica confluisco

no tutte in questo territorio privilegiato della scienza contemporanea , 

per sfidare le potenzialità di un 'organizzazione diversa della società oc

cidentale. 

Dentro le nostre università , in molti siamo precursori di vie nuo

ve , anche se spesso lo ignoriamo. I dipartimenti interdisciplinari, in cui 

siamo impegnati, sono luoghi di sperimentazioni , di contaminazioni. E 

vorremmo tanto che l'univers ità italiana, come già accadde al suo rin

novamento avvenuto nel diciannovesimo secolo, si proponesse di pro

muovere, non di inseguire , il progresso scientifico , Neppure oggi è 

contestabile la necessità che l'università italiana, così come nella sua 

migliore tradizione storica, rimanga con il carattere di 'università di ri

cerca ', rafforzi quello che si conosce come il modello europeo hum

boldtiano dell 'università orientata alla ricerca . Non c'è modernizzazione 

utile che possa alterare questo carattere specifico e possa modifica re 
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questa convinzione che l'intellettualità, la cultura, l'accademia - almeno 

quelle libere ed autonome - ancora riconoscono in Europa: l'unica vera 

ragione costitutiva dell 'università è la ricerca, la possibilità dunque di 

pensare e praticare una scienza alternativa. Ed è così che operiamo nel

la prospettiva della research university, nel solco tracciato dalla miglio

re tradizione culturale ed accademica italiana e nell'ambito della storia 

dell 'università europea. 

Dalla storia <..Iella scienza si possono trarre molti esempi, episodi 

significativi del ruolo che , dentro e fuori dell 'università, hanno avuto i 

laboratori di studio e di ricerca e la sperimentazione di campo nell'evo

luzione del pensiero critico e del progresso scientifico. Ma la concezio

ne del laboratorio nella scienza moderna porta ad intendere con tale 

termine non solo il significato di officina - il lahoratorium del latino ri

nascimentale - bensì di luogo, sistema di sperimentazione scientifica ed 

elaborazione concettuale. É il modello di ricerca che prevede non sol

tanto la condivisione delle strutture di sperimentazione, ma anche il 

confronto delle idee. 

Dove Carlo Colosimo espresse tutta la sua modernità fu nella cul

tura del governo delle acque e del territorio: fu qui che condividemmo 

un percorso di lavoro e insieme entrammo nel campo di esplorazione 

che oggi io chiamo governo unitario delle 'tre acque' - la difesa dalle 

acque, l'utilizzazione delle acque, la tutela delle acque - tre grandi temi 

unificati nel governo unitario dei bacini idrografici. 

Negli anni settanta c'era da affermare prima di tutto la cultura u

nitaria della 'difesa del suolo', che non faceva parte della tradizione ita

liana. All 'interno del progetto strategico di Conservazione del suolo e in 

diverse altre occasioni, in molti contribuimmo ad elaborare gli indirizzi 

positivi di una concezione attiva, non passiva, della difesa del suolo e 

della pianificazione dei bacini idrografici. Fu in tale contesto che ven

nero, con la legge 183 nell'89, le 'norme per il riassetto organizzativo e 

funzionale della difesa del suolo'. 

Eravamo in molti a credere nel 'water management', impegnati 

nella gestione dell 'acqua e del suo ciclo integrale, infaticabili nell 'affer

mare il ruolo e l'importanza dell 'uso congiunto dell'acqua nel determi

nare lo sviluppo regionale. Ma bisognava ricondurre tale integralità al

l'interno della pianificazione dei bacini idrografici. L'obiettivo era di ri

condurre approvvigionamenti idrici e tutele ambientali ad un unico 

contesto operativo, culturale, scientifico ed anche normativo: venne co

sì la 'legge Galli ' nel '94 e fu promossa la costituzione del Servizio Idri

co Integrato. Doveva poi realizzarsi la tutela qualitativa e quantitativa 

delle acque , all 'interno del contesto unitario del bacino idrografico: 

venne il decreto legislativo n. 152 del '99 e fu introdotto il 'Piano regio

nale di tutela delle acque'. 

Furono passaggi importanti in quegli anni , ma sapevamo che tut

to questo non sarebbe bastato, se non si fosse curato l'inserimento nel-
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la - e non tenuto fuori della - pianificazione del territorio. 

Oggi la modernità delle 'tre acque ' - l'acqua da prelevare e usare; 

l'acqua da tutelare, dopo il suo consumo, e da salvaguardare nel suo 

habitat naturale ; l'acqua da cui difendersi nei disastri ambientali - e il 

loro inserimento dentro la pianificazione dei bacini idrografici, cioè 

dentro il riassetto urbanistico e il governo del territorio, resta ancora u

na prospettiva, non ancora attuata. 

E continuiamo a lavorare tenacemente per cercare collegamenti 

con le altre discipline , con le culture complementari che vi concorrono : 

a sviluppare collegamenti ed iniziative formative con urbanisti e pianifi

catori te rritoriali , a coltivare campi di ricerca di forte innovazione . Per 

questo fine, continuiamo ad impegnarci alla formazione di competenze 

e professionalità nell'Ingegneria dell 'Ambiente e del Territorio , alla co

struzione dei 'Sistemi Info rmativi Geografici' e dei 'Sistemi di Supporto 

alle Decisioni' come strumenti operativi per la pianificazione ambienta

le , ad usare tutte le nuove opportunità offerte dalle leggi e dalle norma

tive sia su scala nazionale che su scala regionale: a non lasciare nulla di 

intentato . 

Occorre rimuovere i motivi che ovunque nel passato hanno cau

sato il fallimento delle politiche dell 'acqua e c'è da capire che non si 

può evitare un nuovo fallimento, senza che si trovi il modo di unificare , 

tenere ben saldamente unite , 'le tre acque' e di curare il loro legame 

con il governo de ll 'assetto completo del territorio. Solo a partire dalla 

consapevolezza delle 'tre acque ', sarà possibile ridisegnare le po litiche 

urbane e territoriali . 

Po iché questa consapevolezza critica è ancora un punto d 'arrivo, 

non facile e tutto da costruire , propongo un piano di lavoro e di ap

profondimento , che si articoli in dettagliati punti di contenuto . Qui li ri

porto in maniera schematica, delineando un ragionamento che occor

rerà sviluppare in altre sedi. Spero così di scongiurare il rischio di visio

ni settoriali e riduttive del tema, promuovendo un suo allargamento ai 

rapporti con l'ambiente, l'economia e la po litica . Ciascuno di questi 

punti può dar vita ad approfondimenti progressivi e convincimenti da 

verificare in differenti occasioni, siano scientifiche , culturali , tecniche o 

politiche . 

1. La tematizzaz ione , cioè il tema da unificare , in ogni pa rte 

della terra . 

L'acqua, come principale condizione e fondamentale obiettivo nel 

governo del territorio e nel riassetto urbanistico delle città nel mondo, 

deve intendersi contestualmente come: 

acqua da prelevare e da usare; 

acqua da tutelare , dopo il consumo, e da salvaguardare nel suo 

habitat naturale e antropizzato ; 

acqua da cui d ifendersi. 
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2. La localizzazione, cioè i luoghi da collegare. 

e lla pianificazione, il territorio intra ed extra moenia, in cui l'uo-

mo vive e si sposta , abita e produce, è costituito da un'integrazione di: 

luoghi - l'abitazione , la fabbrica , la campagna e tutti gli altri luo

ghi del lavoro e del divertimento - dove l'acqua g iunge per essere 

usata ; 

corpi idrici - significativamente falde sotterranee, corsi d 'acqua 

superficiali, invasi e laghi , fasce costiere e marine - 'ecoambienti' 

in cui tornano gli scarichi d 'acq ua dopo l'uso; 

molte plici parti del bacino idrografico - versanti , boschi, valli , 

campi agricoli , suoli e te rreni incolti , corsi d 'acqua, alvei e gole

ne , ambienti vissuti da micro e macro organismi, aree perifluviali , 

tronchi occupati da opere sistematorie, aree occupate da infra

strutture e manufatti , ponti e viadotti , pianure deltizio-costie re , a

ree del drenaggio urbano - dove le piene, le esondazioni , le allu

vioni e le frane producono danni e lutti. 

3. I beni comuni , che sono beni che appartengono a tutti e dun

que sono da tenere insieme e sottrarre insieme al mercato, alla loro 

commercializzazione , alla loro priva tizzazione . 

Non si tratta soltanto di parchi naturali e ambienta li , riserve e oasi 

naturali , aree protette, ma anche di villaggi minori , aree vincolate in 

centri storici significativi, perife rie urbane, zone di espansione dell e 

città moderne , aree vulnerabili e sensibili dove - convincendoci che l'u

nificazione del territorio, nelle sue parti fisiche e nelle attività che vi in

sistono, sia la condizione fondamentale per realizzare obiettivi di tutela 

del paesaggio e protezione di aree significative - dobbiamo fare i conti 

con beni comuni, quali: 

il bene-acqua, per continuare a vivere, per non morire di sete e 

per produrre alimenti in maniera solidale; 

le riserve idriche , beni comuni da conservare e tutelare in qualità 

e quantità per l'uso futuro e per le future generazioni; 

il reticolo idrografico , fatto di solchi, fossi, aste, torrenti , fiumi , 

fiumare, ruscelli , rii , gravine, lame, che sono beni comuni da si

stemare e mantenere nel rispetto delle loro specifiche caratteristi

che dinamiche ed evolutive. 

4. I bilanci , da calcolare unitariame nte. 

Nel ricercare l'equilibrio interrotto tra l'inurbamento e la desertifi

cazione - che può proporsi anche in positivo come ricerca di un equili

brio possibile tra la città concentrata e la città diffusa nel territo rio - oc

corre definire unitariamente e in un unico contesto operativo: 

il bilancio idrico, fatto di disponibilità correttamente determinate, 

fabbisogni non enfatizzati, dotazioni prudenti, consumi reali ed 

accertati , inteso come superamento degli squilibri che quasi sem-
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pre esistono tra domanda ed offerta d'acqua, deficit sempre più 

ricorrenti di approvvigionamento da risolversi attraverso l'ottimiz

zazione dell'efficienza delle opere esistenti , la costruzione d i nuo

ve opere, l'utilizzazione di risorse non convenzionali; 

il b ilancio idrologico e di ricettività ambientale dei corpi idrici, 

fatto di predisposizione di questi alla regolazione e di accettabilità 

degli scarichi; 

il bilancio c1ima-opere-dissesto , in cui l'esistenza delle opere sono 

messe in relazione alle caratteristiche idrologiche quantitative ed 

alle tendenze al dissesto idraulico e geologico dell'area. 

5. I rischi , da prevenire e mitigare complessivamente, così da in

vertire la trasformazione, che sta avvenendo oggi in molti luoghi della 

terra , di paesi ricchi d 'acqua in paesi con grossi problemi idrici. 

Occupandosi contemporaneamente di dissesto sia territoriale che 

urbanistico , si possono affrontare insieme - e non separatamente , come 

oggi si fa - i rischi di: 

periodi di ridotto afflusso di precipitazioni , manifestazioni di defi

cit idrico e di lunghe e ricorrenti emergenze idriche , con tutti i di

sagi conseguenti , le necessarie limitazioni nelle erogazioni e gli 

squilibri sociali connessi; 

incontrollabile inquinamento dei corpi idrici, degradazione della 

qualità delle fonti d 'acqua ed abbattimento della capacità autode

purativa dei corsi d 'acqua; 

eventi straordinari di precipitazioni lunghe e sovrabbondanti , che 

mettono in allerta rispetto a fenomeni di piena fluviale e di disse

sto idrogeologico. 

6. Il d iritto alla v ita ed alla s icurezza , ovvero la vulnerabilità 

del territorio e della sua popolazione , da affrontare nel suo insieme u

nitario . 

Gli abusi, le ferite, i crimini degli scempi urbanistici e territoriali si 

evitano se si impone il rispetto dei vincoli e si elaborano concrete pro

poste di delocalizzazione, per affermare il diritto della natura e del terri

torio all'acqua come diritto della popolazione che vi abita , più precisa

mente : 

il diritto all'acqua, per chi non ce l'ha (ciò che equivale alla ga

ranzia dei minimi); 

le sanzioni per chi non tutela l'acqua e inquina i corpi idrici (ciò 

che consiste di fatto nell'assumere in conto i costi del cattivo uso); 

le tutele dai danni dell'abbondanza e delle devastazioni (ciÒ che 

si traduce nella messa in sicurezza dal rischio idrogeologico, da 

piene ed esondazioni dei fiumi, frane e movimenti gravitativi dei 

versanti, alluvioni e trasporto dei sedimenti, allagamenti di centri 

urbani ed infrastrutture produttive). 
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7. I minimi garantiti, che non può essere il mercato a ga rantire, 

ma solo un patto sociale di controllo collettivo sulla gestione delle ri

sorse. 

Perché si riesca ad evitare nuovi scempi e per recuperare o ripri

stinare , dove ciò è ancora possibile , i piani urbanistici e territoriali op

portunamente coordinati devono garantire: 

per vivere una dotazione idrica di X l/ab/ giorno (garantita a tutti) 

+ Y (a pagamento, con tariffe progressive) + Z (assolutamente 

vietato); 

per non inquinare una rete depurativo-fognaria opportunamente 

dimensionata; 

per non soccombere alla furia delle acque ed al dissesto un piano 

di sistemazione idraulica e geologica , unitaria dalla montagna al 

mare, con principi e metodi di rispetto ambientale , anche con 

tecniche di ingegneria natu ralistica, con interventi strutturali e 

non strutturali . 

8. La programmazione delle azioni e degli interventi , con 

piani da coordinare. 

La pianificazione urbanistica e la riorganizzazione dell 'assetto ter

ritoriale, realizzate per 'su'alci ' successiv i ma coerenti , sia dal punto di 

vista tematico-funzionale che spaziale-subareale , devono interessare: 

il rispetto integrato di quantità e qualità nella gestione delle risor

se idriche, tramite gli schemi idrici (prelievo, derivazione e utiliz

zazione dell 'acqua) decisi dentro e durante la gestione degli scari

chi e della qualità idrica, e non fuori o prima, come oggi spesso 

si continua a fare; 

il coordinamento di gestione delle risorse idriche e difesa del suo

lo, riportando la gestione dell 'acqua e del suo ciclo integrale al

l'interno della pianificazione dei bacini idrografici e non al di fu o

ri degli interventi di difesa idro-geologica e di sistemazione idrau

lica dei corsi d 'acqua ; 

la pianificazione dei bacini idrografici e la difesa del suolo, pro

grammata e realizzata all 'inte rno e in coerenza con la pianifica

zione territoriale ed urbanistica, di cui è parte integranle - e non 

dopo che si sono prese decisioni sulle scelte urbanistiche e te rri

toriali - ciò che presuppone l'identificazione dei bacini idrografici 

con il territorio complessivo. 

9. Gli investimenti e i provvedimenti finanziari e tariffari , 

per rendere possibili le cose che non si osano. 

Fino a quando e laddove non sarà possibile modificare il regime 

dei suoli, bisognerà subito provvedere: 

a moderati investimenti pubblici e adeguamenti tariffari, per la ra

zionalizzazione di consumi e reti idriche e per il controllo del bi-
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lancio idrico, anche con interventi di defiscalizzazione rivolti ad 

amministrazioni, imprese e privati cittadini; 

alla verifica di fu nzionamento degli impianti di trattamento esi

stenti ed alla successiva destinazione di finanziamenti ed incenti

vazioni, per la realizzazione, la correzione e la manutenzione de

gli schemi depurativo-fognari; 

al superamento della cultura dell'emergenza nella spesa pubblica, 

ded icando una, se pur minima, quota parte del prodotto interno 

lordo nazionale alla messa in sicurezza del territorio da piene ed 

alluvioni. 

lO. Le leggi italiane , per rianno dare ciò che l'uomo e la storia 

hanno scisso. 

Il governo del te rritorio richiede una legge di coordinamento tra 

bacini idrografici, centri urbani , aree protette, che superi la settorialità 

di una legislazione incompiuta o disattesa, muovendosi secondo i criteri 

che sono sanciti nella : 

legge 36/ 94 'Galli ', con l'organizzazione del Servizio Idrico Inte

grato; 

legge 152 del 1999, un decreto legislativo che porta a compimento 

un processo di evoluzione dai principi della 'legge Merli' (379 del 

1976) fino ai contenuti del Piano Regionale di Tutela delle Acque; 

legge 183/89, per l'organizzazione della protezione dal rischio idro

geologico e il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del 

suolo, con l'obbligo del Piano di Bacino e l'introduzione degli ini

ziali 'piani stralcio ', con l'adozione degli schemi previsionali e pro

grammatici (D.P.C.M. 23 marzo 1990), con l'a tto di indirizzo sui cri

teri di redazione dei piani di bacino (D.P.R. 18 luglio 1995) e con 

gli interventi urgenti delle leggi n. 267 del 1998 e n . 365 del 2000. 

Il. Le autorità di pianificazione e di governo del territorio , 

per coordinare precedenze e sussidiarietà. 

L'autorità di governo del territorio , un autonomo soggetto pubbli

co che operi un controllo integrato delle risorse e realizzi un modello 

di governo basato su attività di previsione e prevenzione e mirante al 

diffuso coinvolgimento dei soggetti sociali ed economici interessati , de

ve essere la risultante del coordinamento delle competenze d i: 

autorità d 'ambito territoriale ottimale, che agisce all 'interno di un 

sistema di interessi e rapporti di potere tra i diversi possibili uten

ti, interessati a differenti funzioni d 'uso dell 'acqua; 

autorità regionale di tutela dell 'acqua , che opera non in uno spa

zio neutro , ma di scontro tra diverse aree territoriali , ca ratterizzate 

da esigenze ed obiettivi differenti; 

autorità di bacino idrografico o autorità di governo degli accordi 

di programma per bacini interconnessi o interregionali , che svol-
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ga una specifica funzione di raccordo fra i diversi livelli di gover

no e fra le diverse scale di pianificazione. 

12. Le difficoltà nell'attuazione delle leggi, ostacoli insormon

tabili che la volontà po litica non sa superare. 

È a tutt 'oggi impedita una legiferazione, in campo urbanistico, 

che permetta il superamento di : 

prevalenti difficoltà di governo de i conflitti tra utenze diverse, 

con decisioni che non è opportuno affidare al mercato; 

difficoltà di gestione del rispetto de lle tabe lle normative dei limiti 

qualitativi, che l'autorità pubblica non ha finora sa puto imporre a

gli inquina to ri ; 

difficoltà di pianificazione e di attuazione delle linee di indirizzo, 

che l'autorità pubblica non ha saputo far accettare alla popolazio

ne, rinviando continuamente il riassetto de lla difesa del suolo ed 

il governo del territorio . 

13. Le alternative , da riaffermare in Italia e nel mondo. 

Occorre ridimensionare i nostri modelli di sviluppo e modificare 

il nostro impegno nella cooperazione internazionale a i paes i poveri , 

partendo da alcune priorità, quali: 

zioni . 

il riconoscimento del diritto all 'acqua nelle costituzioni nazionali , 

con l'affermazione del principio che le risorse vanno 'salvaguar

date ed utilizzate secondo crite ri di solidarietà ' (così come sanci

to , ad esempio , dall 'art. 1 de lla legge italiana 36/ 94); 

la modifica dei comportamenti e de lle abitudini - ma anche dei 

programmi - che contribuiscono all 'inquinamento ed all 'impoveri

mento delle riserve e non perseguono 'il risparmio ed il rinnovo 

delle risorse' pregiudicando 'il patrimonio idrico, la vivibilità del

l'ambiente, l'agricoltura, la fauna e la flora acquatiche, i processi 

geomorfologici e gli equilibri idrologici' (a rt. 2 della stessa legge); 

il riprofilamento delle politiche urbane, armonizza ndole con una 

politica territoriale intesa come trasversale alle diverse po litiche 

settoriali e seguendo la tendenza, che molti stati membri de ll 'U

nione Europea hanno fatto propria, a definire una 'pianificazione 

spaziale più globale e complessa', che riguarda insieme 'sviluppo 

economico, traspo rti , turismo , residenza, gestione degli sca rti, 

qualità dell 'acqua e protezione della natura' (docume nto Euro

pe+, Commissione Europea, Bruxelles, 1994). 

14. I conflitti per l'acqua , da comporre tra comuni, regioni , na-

Un impegno globale può ridurre la confl ittualità tra le popolazio

ni, le economie, i modelli di sviluppo, d istinguendo tra aree del mondo 

in cui è prioritario il soddisfacimento della domanda, altre in cui è ne-
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cessario il contenimento della domanda, altre ancora in cui è urgente 

mitigare l'instabilità dei sistemi fluviali, e sapendo che possono verifi

carsi conflitti d 'ordine diverso, ovvero: 

conflitti - per i diversi usi e fa bbisogni - tra il civile , l'agricolo, 

l'industriale , il turistico, l'energetico, il minimo deflusso vitale dei 

fiumi; 

conflitti tra i diritti di coloro che abitano nelle aree di produzione 

idrica e di quelli che vivono nelle aree del consumo idrico e nelle 

aree di scarico della risorsa degradata; 

conflitti tra la dinamica naturale-evolutiva dei corsi d 'acqua e la 

stabilità auspicata di valli percorse e di città attraversate. 

15. I vincoli , da considerare non come ostacoli allo sviluppo, 

bensì come nuove opportunità di uno svilu ppo anche più complesso e 

promettente, ma rispettoso delle caratteristiche ambientali. 

In un 'ottica di negoziazione, devono essere stabiliti non vincoli 

fissi e immutabili ma obiettivi di una fase iniziale del processo dinamico 

di pianificazione: 

le limitazioni al prelievo dai corpi idrici significativi, per assicura

re la sostenibilità dell'uso della risorsa idrica; 

le portate di soglia ambientale, per garantire la riproducibilità del

la risorsa stessa; 

le portate probabili di piena, per delimitare le aree a diverso ri

schio di inondazione . 

16. Le r egole , da rispettare soprattutto ne i periodi in cui sembre

rebbe che non ce ne sia bisogno. 

I piani di emergenza non possono essere elaborati nel pieno del

le crisi idriche , ma devono essere predeterminati e addirittura diventare 

già operativi durante la normalità degli afflu ssi meteorici e dei riforni

menti naturali , così che: 

l'utilizzazione delle risorse disponibili negli invasi e nelle fa lde 

sotterranee avvenga salvaguardando le riserve necessarie al ri

spetto degli obiettivi posti dalla regolazione pluriennale con cui 

le opere sono progettate; 

il rimedio della riduzione degli orari di erogazione dell 'acqua po

tabile sia da adottare non quando le riserve sono ormai pratica

mente esaurite , bensì con congruo anticipo anche per scongiura

re l'eventualità di una degradazione qualitativa ed ambientale del 

corpo idrico; 

durante i periodi di abbondanza, nessuna regola affidi all 'esclusi

va ca pacità di laminazione degli invasi superficiali e sotterranei la 

protezione dalle piene, nè si esauriscano sul finire dell'estate le 

disponibilità residue di riserva nella previsione di lasciare un vo

lume libero per il successivo invaso invernale . 
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17. La visione unitaria, a cui non devono mai rinunciare i piani 

operativi nel proporre le soluzioni. 

Così, ad esempio, nel controllo delle piene e del dissesto, occorre 

una contemporanea adozione di diverse tipologie di provvedimenti, quali: 

l'azione attiva di restituzione di caratteri di permeabilità , bosco

sità, stabilità dei terreni che possono alimentare le riserve idriche 

a disposizione e restituire il carattere di ricchezza idraulica al ter

ritorio dei bacini idrografici, anche con la creazione di opere di 

trasferimento parziale e temporaneo delle portate in vasche di e

spansione laterale, aree di allagamento provvisorio, scolmatori di 

piena e diversivi; 

la sistemazione dei fiumi e la regolarizzazione degli alvei , per re

stituirgli i caratteri di ecosistemi naturali , bisognosi di continue 

manutenzioni per la conservazione del prezioso stato di qualità 

ambienta le durante le magre; 

i sistemi di preannuncio delle piene in tempo reale, basati sul 

monitoraggio attivo e sulla previsione e prevenzione delle moda

lità con cui le piene si formano nel bacino idrografico e si propa

gano lungo il percorso del corso d 'acqua. 

18. L'economia , per non tralasciare la ricerca di nuovi modelli e

conomici, in cui il valore dell 'acqua non sia ridotto esclusivamente a 

quello commerciale. 

La sostenibilità delle scelte territoriali è diventata oggi 'sostenibi

lità ecologica dello sviluppo dei bacini idrografici ' e si è tramutata nella 

necessità di raccordare: 

i guadagni dell 'utilizzo dell 'acqua e i re investimenti in acqua, per 

consentirne la riproduzione e garantirne la disponibilità per gli u

si futuri , sia civili che produttivi; 

i costi del risanamento e del trattamento delle acque, per consen

tire la conservazione degli ecosistemi, non un ritorno improponi

bile all 'equilibrio originale, bensì la ricerca di un nuovo equilibrio 

che ricostruisca non tanto le risorse utilizzate quanto la capacità 

propria degli ecosistemi a conservarne il valore d'uso; 

la responsabilità della difesa dalle piene e dalle inondazioni, con 

l'impegno della società e dei governi a dedicarvi una parte con

grua del prodotto interno lordo , sia gravando sul bilancio pubbli

co sia scaricando i costi sugli utilizzatori delle risorse. 

19. L'impegno scientifico e le collaborazioni interdisciplinari 

per superare gelosie e resistenze culturali , presenti dovunque nel mon

do accademico e scientifico. 

Un impegno straordinario di urbanistica e pianificazione territo

riale, economia e ingegneria dei sistemi, può far concorrere saperi di

versi e specifici, tra cui: 
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l'idraulica e le costruzioni idrauliche , per definire , realizzare e 

controllare gli schemi acquedottistici, soprattutto la loro affidabi

lità , spesso trascurata; 

l'ingegneria sanitaria-am bientale, la chimica , l'ecologia, per pro

gettare , realizzare e sorvegliare gli schemi depurativo-fognari e la 

loro efficienza; 

l'ingegneria , l'agraria e la geologia, le scienze forestali , per avvia

re e processare la pianificazione dei bacini idrografici, superando

ne il caratte re di piano di emergenza . 

20. La cultura idraulica , per riunificare le competenze, spesso 

separate, nei tre campi . 

Corsi di laurea, lauree specialistiche, master e dottorati di ricerca 

siano progettati , dunque, per riformare la formazione universitaria e far 

rinascere una scuola italiana ed europea dell 'acqua che, a partire dall'i

drologia e dalle altre scienze idro-geo-fisiche, sia in grado di ricomporre 

il sapere dell 'acqua, oggi frammentato in metodologie e tecnologie di: 

reti , canalizzazioni , serbatoi, acquedotti , impianti, con cui l'acqua 

viene trasferita e distribuita per i vari usi, fino ai consumi ed alle 

perdite; 

scarichi, fognature pluviali , drenaggi urbani, fogne nere, impianti 

di trattamento, con cui essa viene restituita al ciclo idrologico ed 

al riuso; 

ambienti naturali , fiumi, sorgenti, falde, invasi, che sono la fonte 

disponibile ai prelievi ed alle derivazioni, ma contemporanea

mente anche la genesi delle calamità per eventi estremi. 
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Giuseppe De Martino 

Presidente della Sezione Campana 

La Sezione Carnpana dell 'A.I.I. 
Alcuni Ricordi 

Quando, nel marzo 2003, l'amico Ugo Maione, Pres idente Nazio

nale, mi chiese di richiamare qualche evento od episodio legato alla vi

ta dell 'Associazione Idrotecnica Italiana che nel gennaio del corrente 

anno ha raggiunto l'età di ottanta anni (tanti, anche se non li dimostra) , 

mi sono chiesto , e per più tempo, su qual e dei tanti rico rdi, che da cir- Giuseppe De Martino 

ca trenta anni (e forse di più) mi legano all 'attività dell 'Associazione, sa-

rebbe stato più opportuno soffermarsi. 

Dopo qualche riflessione, ho ritenuto giusto e naturale ricordare 

alcune delle tappe più significative che hanno caratterizzato l'operosità 

della Sezione Campana (di cui sono Presidente da ben diciassette anni, 

tanti e credo che sia proprio il tempo di cambiare!) e cioè le principali 

manifestazioni a carattere nazionale che sono state organizzate. Ciò, in 

quanto le poche note che seguono mi consentiranno, altreSÌ, di ricorda

re alcuni colleghi ed amici , purtroppo scomparsi, ai quali ero legato da 

sinceri vincoli di amicizia e di affetto. 

Nel 1986, a seguito de ll 'invito dell 'allora Presidente Nazionale , 

prof. ing. Carlo Lotti , costituii la Sezione Campana cui aderirono subito 

docenti universitari e professionisti operanti nel settore idrotecnico e 

dopo circa sei mesi dalla nascita , precisamente nel mese di giugno 

1987, venne organizzato, con la collaborazione di tutto il Consiglio Di

rettivo, il primo Convegno, che si svolse nell 'Aula Magna della Facoltà 

di Ingegneria dell 'Università di Napo li Federico II , sul tema "Le tubazio

ni in materiale sintetico", il cui scopo consisteva nell 'aggio rnamento 

delle conoscenze su dette tipologie di condotte che, sebbene anche al

lora non nuovissime , erano da considerarsi ancora nuove, in quanto, al

meno nel campo del trasporto di acque, sia a pelo libero che in pres

sione, rappresentava no le ultime generazioni di materiali strulLurali. 

Presenti, a tale prima manifestazione della Sezio ne, il prof. Lotti e 

l'ing. Pasquale Penta (a llora Segretario Generale). 

E fra i moderatori delle va rie sessioni (ed in particol are della 

quarta: tubazioni con rivestimenti termoplastici) , ricordo con tanta tri

stezza ed affetto il mio amico Vittorio Biggiero, scomparso improvvisa

mente nel marzo scorso, con il quale avevo condiviso, per circa qua

ranta anni, e fin dalla storica sede di via Mezzocannone, consuetudini e 

sincera amicizia. 

Nella primavera del 1989, la Sezione Campana organizzò ad I

schia il suo secondo convegno nazionale sul tema "Immissione di ac-
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que reflu e in mare", con oltre trecento partecipanti, che si concluse con 

una tavola rotonda, presieduta da Carlo Lotti. Il documento finale ven

ne poi redatto dal prof. Ettore d 'Elia e dallo scrivente e venne pubblica

to sulla rivista dell 'Associazione. Fra i moderatori , il caro prof. Luigi 

Mendia, purtroppo anche lui scomparso, che per l'intera durata de l 

convegno (tre giorni) non seppe rinunciare ai bagni nelle splendide pi

scine dell 'Albergo Continenta l Terme (sede della manifestazione) , sia 

mattutini che serali. 

Ancora, nel 1991, la Sezione Campana organizzò a Lacco Ameno 

le "Giornate di studio per il centenario della nasci ta di Girolamo Ippo

lito", presente il figlio Felice con il quale sono stato in contatto per più 

anni e fino alla sua morte. E nel novembre de llo stesso anno, si svolse , 

alla presenza dei figli Marcella e Felice e del nipote Guido Calenda , 

nonché di autorità, amici e colleghi di tutta la Facoltà di Ingegneria di 

Napoli , la cerimonia, nella b iblioteca del Dipartimento di Idraulica , 

dello scoprimento del busto, in bronzo, di Girolamo Ippolito, donato 

dalla Sezione Campana . E più tardi , il Dipartimento ne assunse l'attua

le de nominazione. L'opera venne realizzata dallo scu ltore Sinibaldi 

Leone sulla scorta solo di una foto ma con la continua collaborazione 

di Guido. 

Ricordo, presente in prima fila a tale evento , il prof. Carlo Vipa

relli (uno dei miei Maestri) , allora già in pensione, scomparso, purtrop

po, lo scorso anno. 

E tra i collaboratori più attivi per l'organizzazione di tali manife

stazioni , il caro Mario Ippolito, allo ra Direttore del Dipartimento, che 

nel 1994 ci lasciò in modo improvviso e per me addirittura incredibile . 

E per rico rdare Mario, la Sezione Campana ed il Dipartimento organiz

zarono nel maggio 1996, una manifestazione nazionale in Suo onore , 

cui seguì la pubblicazione "Scritti in onore di Mario Ippolito" . 

Nel novembre 1999, la Sezione Campana ed il Dipartimento di I

draul ica, o rganizzarono la giornata di studio sul tema "La ricerca idrau

lica e la formazione degli ingegneri", dedicata a tre Maestri napoletani , 

Vittorio Biggiero, Roberto Carravetta e Carlo Montuori , che avevano 

te rminato l'insegnamento attivo, manifes tazione alla quale aderirono 

colleghi proven ienti da tutta Italia. Presente il novantenne, allora, Mi

chele Viparelli , p rofessore emerito e sempre continuo riferimento di 

tutti i docenti napoletani (ed oggi novantatreenne , ha firmato con en

tusiasmo giovanile la nota n . 1000 della collana del Dipartimento, do

nando ad ognuno dei suoi ex allievi, ai nuovi docenti, ricercatori , tec

nici ed amministrativi una copia autografata) , che volle porgere ai tre 

festeggiati il suo affettuoso saluto . E trascrivo (tratto dal volume degli 

Atti), con tanta tristezza, alcune parole del ringraziamento finale di Vit

torio Biggiero : "siamo commossi per la Vostra così ampia, calda , affet

tuosa partecipazione a questa giornata d i studi, tanto ben condotta dal 

carissimo Gepp ino". 
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E, per finire , nei ricordi , nel maggio 2002, la sezione Campana, 

ancora unitamente al Dipartimento, organizzò la "Giornata di Studio in 

onore di Lucio Taglialatela", tragicamente scomparso il 2 agosto 200l. 

Povero Lucio, sempre nel pieno della Sua esuberanza ed agli inizi della 

Sua ultima svolta scientifica: le colate rapide di fango. La presenza di 

colleghi provenienti da ben ventisei sedi universitarie fu (ed è) la testi

monianza della stessa unione che accomuna gli idraulici italiani. 

Ed a ricordo di tale manifestazione, è stato di recente stampato il 

volume "Scritti in onore di Lucio Taglialatela", a cui ha collaborato an

che Ugo Maione con una magistrale relazione che compendia tutta l'at

tività scientifica di Lucio. 

Mi si può rimproverare di essermi soffermato su ricordi tristi, ma 

anche questi fanno , purtroppo, parte della vita. Nel contempo, questi 

ricordi mi hanno anche fatto rivivere giorni felici , in compagnia di tanti 

amici che ci hanno lasciati. 

Termino, esprimendo l'auspicio di sempre maggiori fortune per la 

vita della nostra Associazione, alla quale va riconosciuto il notevole me

rito per il continuo impegno nel promuovere iniziative, convegni e se

minari su problemi idrotecnici di interesse ed attualità e per la maggio

re disponibilità della rivista ad ospitare note tecniche e non solo univer

sitarie. 
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Lodovico de Vito 

Socio Emerito 

Per più di vent'anni, da i primi degli anni '50 al 1975, sono stato 

redattore de lla Rivista dell 'Associazione, allora "L'Acq ua (nell 'igiene, 

nell 'industria, nell 'agricoltura)", diretta dal prof. ing. Filippo Arredi , nel 

cui Istituto di Costruzioni Idrauliche ero entrato come assistente volon

tario appena laureato e - subito dopo - mentre ero in servizio quale uf

ficiale d i complemento G.A.R. I.. 

Allora la rivista e ra forse l'unica pubblicazione bimestrale di i

draulica, oltre all a prestigiosa "L'Energia Elettrica " dell 'A IDEL; una 

trentina di pagine con una copertina azzurra che esponeva l'indice del 

numero, solo successivamente vivacizzata da una bella fotografia . Allo

ra lo staff della rivista era costituito da: direttore , redattore , un ammini

strativo fornito dall 'Associazione (l 'ottimo cavalier Proia) e da un procu

ratore di pubblicità, che costituiva il sostegno economico, sempre peri

Lodovico de Vito colante ; più tardi da una segretaria, la dottoressa Giovanna Romualdi. 

Il lavoro cominciava con l'esame dei contributi (le "memorie") 

raccolti per lo più nell 'ambiente accademico e forniti in forma datti lo

scritta: con il loro esame e la loro accettazione , demandata alla Direzio

ne, e l'avvio alla tipografia per i testi e le tabelle, e talvolta per le figure 

alla cura di un d isegnatore . Oltre a tali memorie, al caso prodotte per 

Convegni della A. LL , la rivista pubblicava regolarmente una rubrica di 

"recensioni", per lo più da lla stampa tecnico-scientifica estera acquisita 

con un curato programma di scambi, e un'altra di "echi e commenti", in 

genere descrizioni di opere idrauliche di rilievo (con esclusione di qual

siasi studio o progetto che non avesse avuto una qualche realizzazione 

materiale) , rubriche per lo piLI affid ate alla redazione . 

La regolarità della pubblicazione era approssimativa, talvolta rag

gru ppando in un solo fascicolo più mesi (per scarsità di memorie, a 

causa dell'intimorente severità dell 'accettazione) e, progressivamente , 

per l'uscita di altre pubblicazioni periodiche "concorrenti", come quelle 

di geotecnica, di ingegneria sanitaria e, infine , ambientalistiche; ovvero 

per la laboriosità della procedura di stampa. 

Infatti la composizione dei testi da pubblicare era affidata alla ti

pografia che ope rava con monotype , cioè fondendo i caratteri di p iom

bo lettera per le ttera ; le bozze che venivano fo rnite erano affidate a una 

correzione della redazione , poi dell 'autore e , se non vi era necessità di 

ta ppe intermedie, con controllo definitivo dell 'intero fascicolo impagi

nato con le figure da parte sia della redazione che del direttore . Per 

molto tempo la tipogra fia fu a Città di Castello : c'era quindi un conti

nuo avan ti e indietro d i corrieri per le bozze, corrette e ricorrette fino al 

visto "si stampi ". La situazione peggiorò quando dalla monotype la ti-
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pografia passò alla linotype che componeva il testo riga per riga: cosic

ché sul testo corretto occorreva controllare non il singolo refuso corret

to ma l'intera riga, la cui battitura poteva avere introdotto nuovi errori. 

Queste incombenze, ora , tutte le riviste le affidano agli Autori che de

vono fornire i dischetti pronti per la stampa: allora le successive revisio

ni erano un impegno redazionale assai pesante. Devo dire che quest'e

sercizio Cseppur non condotto col metodo professionale di leggere pa

rola per parola a partire dal fondo per non farsi lravolgere dall 'anda

mento del periodo: che andava anch 'esso viceversa verificato) mi ha re

so rapido e pignolo nella revisione dei testi, alla caccia dell 'ultimo erro

re che sfugge sempre' 

Nonostante la tecnologia tipografica sottoponesse le redazioni a 

quest'onere della composizione e delle correzioni, la rivista riconosceva 

un piccolo compenso agli Autori e l'omaggio di 25 copie di estratti. Era

no poche migliaia di lire, ma ricordo la gratitudine di un Autore di una 

nazione oltre cortina che in quel modesto importo trovò un sensibile 

appoggio per un viaggio di studio in Italia e mostrò a noi situazioni e

conomiche allora poco note. 

La posizione "fuori ruolo" in Facoltà del Direttore, intervenuta nel 

1975, coincise con mutamenti sostanziali di tutto il complesso redazio

naie ed editoriale nonché dello stesso titolo della rivista, che poi ha ri

preso quello originale. Le procedure tipografiche e la veste stessa della 

pubblicazione sono mutate , abbandonando l'aspetto modesto e la ge

stione artigianale, ma efficiente, caratteristica di quella fase. Le collabo

razioni scientifico-tecniche si sono mantenute, nuove rubriche norma ti

ve e gestionali si sono affermate, mentre sono scomparse le due richia

mate rubriche, sostituendo praticamente le numerose recensioni con 

succinti rendiconti di Congressi: ... e io da redattore sono divenuto at

tento lettore e - qualche volta - autore. 

In tale veste ho avuto occasione, avendo rilevato l'occasionale 

presenza dell 'esposizione di progetti o di semplici programmi di opere , 

di evidenziare all 'A.I.I. come, in merito, si possano seguire due criteri 

opposti: o escludere del tutto i testi di tale tipo propositivo dalla pub

blicazione - come nel ricordato periodo 1950-1975 - o aprire invece le 

pagine a proposte e programmi, e quindi anche ai dibattiti relativi, così 

come praticato da molte altre riviste consimili. Dilemma da risolvere. 

Sempre come semplice attuale cultore della materiJ (pensionato 

dell 'Università e semipensionato della professione, così profondamente 

mutata rispetto a quella praticata intensamente per cinquant'anni) riter

rei necessario riprendere e potenziare l'abitudine di riferire su impor

tanti realizzazioni nell 'ambito delle opere idrauliche, anche per equili

brare una tendenza all 'eccessiva "scientificizzazione" (mi si perdoni il 

neologismo) delle attività di ingegneria , evidente nella pubblicistica in 

atto. Questa tendenza ha la sua derivazione da una cena deformazione 

accademica - che ritengo negativa a livello degli studi preparatori alla 
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professione - tendente a privilegiare aspetti scientifici, talora di estrema 

sofisticazione, rispetto a quelli realizzativi della discipline curriculari. In 

sostanza non si deve dimenticare che l'ingegnere è chiamato a "realiz

zare", avvalendosi di tutti gli sviluppi scientifici, sempre più disponibili 

anche sul mercato informatico, ma servendosene e dominandoli a fini 

costruttivi. 

Recentemente, per porre a fuoco un certo studio sugli aspetti tipi

camente idraulici di grandi opere dell 'antichità - spesso pesantemente 

equivocati a livello archeologico - mi sono persuaso che i grandi inge

gneri romani dell 'edilizia e delle strade, e soprattutto degli acquedotti, 

"seppero fa re" prima ancora di "sapere", mettendo a frutto scarse e 

frammentarie conoscenze scientifiche con l'esercizio di intuizione, logi

ca e capacità organizzativa. Non è un caso che la tecnica acquedottisti

ca si muova tuttora sulla falsariga di quella di Vitruvio e di Frontino, in

troducendo solo gli aspetti innovati dall 'elettromeccanica e dalla fisico

chimica dell 'acqua e dei materiali, o da quelli socioeconomici (dai siste

mi ad acqua fl uente a quelli regolati). 

Sostenni già queste tesi in una delle conferenze dell 'ITALICID del 

1993 - benemerite ma purtroppo poco frequentate - portando una se

rie di esempi di studi molto raffinati , pervenuti a conclusioni del tutto 

analoghe a quelle di altre indagini, spesso precedenti, condotte con ap

procci più p ragmatici, naturalistici e intuitivi, diciamo pure, volgarmen

te, di buon senso. Tanto più che molto spesso la "accademia" discetta 

sulle cifre decimali caratterizzanti fenomeni significativi a livello di unità 

e percepibili dalla società civile e dalle istituzioni - cu i è demandata la 

decisione realizzatrice - a livello di decine. Non è escl uso che, su solle

citazione della direzione, non annoi prossimamente i nostri lettori con 

molti dettagli in argomento. 

Per chiudere questo "Amarcord" mi si consenta ancora un richia

mo ad un orientamento che ho già visto delinearsi: avendo ormai a di

sposizione tanti sistemi idraulici funzionanti e monitorati non è meglio 

verificare su essi modelli idrologici già noti puntualizzando parametri 

che, astrattamente, costituiscono sempre il "ponte dell'asino" di ogni al

goritmo teorico? 
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Morando Dolcetta Capuzzo 

già Vice Presidente 

Presidente e Vice Presidente mi hanno cortesemente sollecitato 

un contributo della mia memoria circa la vita, lunga più o meno quanto 

la mia, dell 'A.I.I. 

Ricordo innanzilUlLO la mia data d 'iscrizione all'Associazione. 

Disceso a Roma dal Nord a seguito della costituzione dell 'ENEL, 

chiamato da Arnaldo M. Angelini e Giacomo Baroncini ad occuparmi 

della costruzioni idroelettriche del nuovo ente , ebbi occasione, verso la 

fine del 1963, di incontrarmi con nngegner Serafini che, se ben ricordo, 

era allora Presidente della A.LI.; Serafini si meravigliò del fatto che non Morando Dolcetta Ca puzzo 

fossi Socio ed anzi, poco dopo, mi iscrisse direttamente per sua iniziati-

va all 'Associazione. 

Nello stesso periodo Arrigo Croce e Antonio Di Penta mi rivolse

ro analogo invito per l'adesione alla Associazione Geotecnica Italiana. 

Non nascondo che, fino allora, ero stato lontano da qualsiasi ini

ziativa al di fuori alla mia diretta attività lavorativa; un po' per il poco 

tempo a disposizione, un po' per mia riluttanza alle "iscrizioni" o ai 

"raggruppamenti" di qualsiasi genere e scopo. 

Mi convinsi, però, che in relazione agli incarichi nell 'ENEL era 

quanto meno opportuno, da parte mia, intervenire nell'attività delle As

sociazioni "Culturali" che raccoglievano la partecipazione di esperti del

le varie materie che, da un lato, mi hanno sempre appassionato, dall 'al

tro erano quelle che direttamente interessavano via via la mia attività la

vorativa nell'Ente. 

Ebbi così l"occasione di stabilire amicizie interessanti dal punto di 

vista professionale, ma, anche e soprattutto, dal punto di vista umano. 

Constatai l'assoluta assenza in tali organizzazioni di spirito di "cordata " 

ma unicamente di solidarietà nel coltivare gli interessi culturali. Presi 

quindi a seguire e partecipai attivamente anche a diverse fra le iniziati

ve promosse via via dalla A.I.I.. 

Quando Costantino Fassò, negli anni '70, a nome del Consiglio di 

Presidenza di allora , mi propose di accettare la nomina alla vice-presi

denza dell 'A.LI stessa accettai volentieri una carica che mantenni suc

cessivamente anche negli anni '80 nel periodo di presidenza di Carlo 

Lotti. 

Ricordo di tale periodo qualche fatica spesa per redigere assieme 

ad Arnaldo M. Angelini il capitolo sugli "Impianti idroelettrici nell\dti

mo cinquantennio" del bel volume "Cinquanta anni di ingegneria italia

na dell'acqua" pubblicato dall'A.I.!. per celebrare il cinquantenario del

l'Associazione. 

Approfittando negli anni '80 e '90 anche della non breve sovrap

posizione, accanto alla carica nell 'A.LI., delle mie Presidenze dell'Asso-
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ci azione Geotecnica Italiana e del Comitato Nazionale Italiano delle 

Grandi Dighe potei sfrutta re la sinergia fra le Associazioni in causa e 

promuovere, ass ieme a Ca rlo Lotti e Pasquale Penta , l'effettua zione di 

diversi Convegni di successo fra i q uali mi piace ricordare que llo sulle 

"Gallerie idrauliche in pressione" ( 985) dove dicevo "con l'amico Pre

sidente Prof. Carlo Lotti e con gli altri amici del Consiglio , abbiamo 

pensato di istituire un più continuo rapporto tecnico-scientifico con i 

nostri soci, organizzando simposi annuali su temi di attualità e conve

gni-congressi di norma triennali. Dico di norma perché vorremmo cali

brare le cadenze dei Congressi con le consimili attività delle altre asso

ciazioni consorelle". Per realizzare tale programma, oltre ai vari Con

gressi A. I. I. ed ai Seminari interdisciplinari, fra cui voglio ancora ricor

dare il Convegno Nazionale sulle "Crisi idriche in Italia - Necessità di 

nuovi serbatoi " (Lincei, 1991), notevole fu la profusione di sforzi per 

perseguire quello che ritenevamo, e ritengo tuttora , un obbiettivo di 

grande importanza per l'ingegneria civile in Italia: quello , cioè, di costi

tuire una federazione fra le varie associazioni sul tipo dell 'ASCE degli 

USA o dell ' Institution of Civil Engineers della Gran Bretagna. Ciò in 

modo da realizzare un efficace coordinamento delle attività, delle ovvie 

economie di scala ed infine lo svilup po di sinergie atte a consentire l'e

levazione del "peso" degli ingegneri civili nel rappresentare nel paese, 

e far valere negli ambienti politici legislativi e governativi le op inioni 

degli ingegneri stessi sui grandi progetti e sulle legislazioni, come ap

punto accade nei Paesi citati. 

Malgrado l'impegno profuso da A.G. I. , A.I. I. ed ITCOLD - e , per

sonalizzando , oltreché da me , da Lotti , Penta , Martinetti , Castelli Guidi, 

Motta e pochi altri - dopo lunghi scambi di idee e dopo aver ottenuto 

l'adesione in linea di principio delle diverse altre associazioni, si riuscì 

a pervenire soltanto alla redazione di un atto costitutivo di tale federa

zione, atto che, alla fine dei conti, per i soliti p roblemi di italico spirito 

individualistico, e protagonismo, non si riuscì a firmare . Peccato; si sa

rebbe evitato di pervenire alle attuali situazioni di disagio o di crisi di 

molte tra le Associazioni. 

E' mia speranza quindi che giovani ingegneri , con spirito federati

vo , si prendano carico di risolvere tali situazioni nell 'unico modo che 

mi pare ragionevole e cioè seguendo le linee percorse invano nel pas

sato . 
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Roberto Foramitti 

già Presidente della Sezione Friuli Venezia Giulia 

Negli anni 80, in occasione di approfonditi studi della Regione 

Friuli Venezia Giulia, la pianificazione territoriale regionale doveva deli

neare , fra l'altro, le "direttive da tenere presenti in sede di programma

zione delle opere di difesa del suolo, di sistemazione idrogeologica , i

draulica ed idraulico-forestale nonché di utilizzazione delle risorse idri

che. 

Fra gli "elementi" di piano le opere elencate dovevano stabilire cri

teri , metodi e scelte assieme con adeguate rappresentazioni cartografiche 

e di normativa per la formazione dei piani di grado subordinato. Roberto Foramitti 

Quanti operavano nei settori interessati sentirono la necessità di 

unirsi per "partecipare" in prima persona e per informare vasta cerchia 

di cittadini al fine di aumentare la pressione sugli Amministratori affin

chè la conoscenza, la ricerca e l'azione fossero opportunamente inte

grate: una indecJinabile esigenza questa di continuo rinnovo e rilancio , 

per un apporto di idee e di opinioni , affiancando le diverse Ammini

strazioni in concrete azioni di rilevanza tecnica e culturale. 

Presentai sin d 'allora proposte concrete agli Assessorati dell 'Am

biente e de lla Programmazione urbanistica, affichè ogni piano regionale 

di settore , ogni piano territoriale venissero svolti solo dopo un accurato 

studio della situazione di fatto del territorio oggetto di piano, con re la

zioni e documentazioni grafiche ta li da consentire , con finalità proget

tuali , di conoscere l'assetto idraulico, geotecnico, forestale e, se del ca

so, valanghivo . 

Le tavole di tale documentazione dovevano costituire un "sottolu

cido guida" per ogni progettazione urbanistica . 

In concreto: planimetrie idro-geotecniche che definivo "attive", 

capaci cioè di dare espliciti suggerimenti sui "si" e sui "no" per ogni uti

lizzo del territorio in esame. 

Venivano infatti considerati interventi di rilevanza urbanistico-am

bientale le "operazioni sui corsi d 'acqua dirette a intervenire nelle spon

de , ne ll 'argine e nell 'alveo". Chiedevamo però di comprendere anche 

tutte quelle operazioni che all 'interno di un bacino di un corso d 'acq ua 

potevano modificare il regime dei deflussi. 

Avevo la convinzione che l'Associazione Idrotecnica Italiana , alla 

quale ero iscritto dall 'anno 1964, fosse lo strumento per consentire a i 

professionisti che si occupavano del territorio di partecipare, incidendo, 

alla sua evoluzione. 

Il Friuli Venezia Giulia faceva parte della Sezione Veneta: in ac

cordo con il presidente prof. Augusto Ghetti e con i professori Datei e 

Dal Paos si ottenne dapprima in data 19 maggio 1987 la costituzione di 
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Sezione Friuli Venezia Giulia in una Delegazione con autonomia operativa e successivamente, il lO a

Carinzia prile 1990, la costituzione della Sezione Friuli Venezia Giulia. 

Il programma della Sezione venne illustrato - nel novembre 1990 

- durante una ri unione alla quale parteciparono le Autorità della Regio

ne Friuli-Venezia Giulia, della Provincia e de i Comuni, de lle Università , 

degli Ordin i Professiona li e anche Enti e professio nisti delle vicine Ca

rinzia e Slovenia. 

Nel creare la Sezione Friuli Venezia Giulia si intese allargare subi

to le iscrizioni , oltre che agli ingegneri e agli architetti, alle specia lità 

della geologia , dell'agraria e delle foreste per quelle relazioni interdisci

plinari che devono essere alla base dei diversi inte rventi in campo idro

tecnico. 

Prima attività della Sezione fu l'organizzazione di cicl i di conver

sazioni e di seminari interdisciplinari fra gli iscritti, in continu o contatto 

fra i più anziani ed i giovani, al fine di ottenere reciproci aggio rnamenti 

culturali e di migliorare ed affinare i livelli progettuali. 

In ta li occasioni vennero coordinate le modalità di studi e di pro

gettazione con gli Uffici Tecnici Comunali e Provinciali ed avviati stretti 

rapporti con i validissimi colleghi degli Assessorati Regionali dei Lavori 

Pubblici, dell 'Agricoltura , delle Foreste e dell 'Urbanistica , al fine di co

noscere , evidenziare ed approfondire le reciproche esigenze per otte

nere, insieme, il più corretto sviluppo delle pratiche tecnico-amministra

tive ed aggiornate interpretazioni tecnico-giuridiche per gli studi ed 

progetti nel campo idrotecnico. 

L'Idrotecnica è una scienza a difesa del te rritorio se i singoli a

spetti vengono affrontati sulla base di validi elementi d i conoscenza e 

con una visione costante dell 'indeclinabile d ifesa del nostro ambiente. 
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L'idraulica si occupa dei bacini idrologici, della protezione delle 

risorse idriche che non sono elementi naturali inesauribili, delle bonifi

che idrauliche ed irrigue, delle reti di acquedotto e fognatura, della de

purazione delle acque , delle lagune , del mare, della regolazione del de

f1usso di fiumi e torrenti, degli impianti idroelettrici, delle discariche che 

possono interessare falde e corsi d 'acqua , della regimazione dei corsi 

d 'acqua montani: la Sezione Friuli Venezia Giulia intese sempre trattare 

le più attuali fra queste tematiche nonché l'urgente protezione di terri

tori troppo frequentemente colpiti dalle alluvioni o minacciati da cre

scenti portate in arrivo. 

Raramente certe battaglie e certi trattati hanno modificato l'am

biente ed un paese. L'importanza di una pianta , un'epidemia, l'elabora

zione di talune nuove idee o invenzioni, la realizzazione di grandi in

frastrurture territoriali - e particolarmente quelle idrauliche - hanno 

spesso determinato la vera storia dell 'evoluzione di un territorio e, di 

conseguenza, della vita dell 'uomo. 

Le opere di sistemazione di bacini imbrife ri e di bonifica idraulica 

ed irrigua sono strutture determinanti per la modifica e l'evoluzione di 

vaste aree territoriali , quando corretti sono gli interventi , particolarmen-
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Torrente Chiarsò - Alluvio ne 

settembre 1983 - Paularo (UD) 

te per quanto rigu arda i riordini fondiari , che solo da poco tempo ven

gono affrontati con il dovuto approccio culturale. 

Poche altre discipline interessano in modo così concreto e deter

minante il territorio, la cui organica difesa è compito delle nostre gene

razioni. 

Senza drammi campanilistici, abbiamo inteso di impegnarci nell a 

ricerca di q uel giusto equilibrio tra le imprescindibili necessità di inter

vento e le altrettanto indeclinabili esigenze di rispetto del territorio, nel

l'ambito di corrette valutazioni di impatto ambientale . 

In questa articola ta gamma di attività una particolare attenzio ne la 

Sezione ha sempre rivolto all 'Università di Udine ed a q uelle di Trieste 

e Padova che all 'idrotecnica hanno sempre dato alti contributi . 

Si tenne anche presente che nel nostro Friuli, in breve, avrebbero 

potuto esercitare atti professionali quanti seguono le discipline idrotec

niche nell 'ambito dei paesi aderenti ad Mercato Comune Europeo: vole

vamo che le nostre classi professionali, che si occupano di idrotecnica, 

sia come liberi professionisti che come funzionari degli Enti Pubblici 

competenti, avessero la possibilità di pe rvenire a livelli di p rofessiona

lità tali da consentire il confronto sulla validità de lla preparazione e non 

in un mero atteggiamento di difesa. 

È stata sempre nostra intenzione precedere i tempi, stabilendo in

contri con i professionisti del settore sia Carinziani che Sloveni. 

Il confronto d i cui parliamo, servì anche ad illustrare alla nostra 

Regione la consistenza della nostra professionalità nel quadro di inter

venti nel territorio . 

Il programma illustrato alla costituzione della Sezione è stato poi 

sviluppato con diversi incontri di studio che hanno trattato temi sopra t-
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tutto regionali e convegni in Slovenia e in Carinzia (per l'esplicito inca

rico del Consiglio azionale dell 'Associazione Idrotecnica Italiana di i

stituire collegamenti con le nazioni vicine) con visite ad opere idrauli

che e studi di architettura fluviale sia nell 'area di Lubiana e di Barje sia 

sul fiume Gai! a Dellach, Villa co e zone adiacenti. 

Da segnalare in particolare la visita a Lubiana lungo la Liublianiz

za alle opere di architettura fluviale dell'arch. Plecnik. 

La Sezione ha effettuato anche numerosi Convegni: ad esempio, 

nel febbraio 1996, si tenne un convegno avente per tema "Terre emerse 

ed idrologia nell 'area di Aquileia " con interventi di professori universi

tari, di archeologi e ricercatori storici. 

Le Sezione ha organizzato inoltre visite nel Trentino ad opere di 

sistemazione idraulica-forestale , di consolidamento e di controllo del 

trasporto solido e a diverse opere dei Consorzi di Bonifica, di Acque

dotto e di Fognatura della nostra regione. 

In particolare si ricordano le visite alle opere dell'Azienda Specia

le di Sistemazioni Montane di Trento, alla nuova opera di presa di Musi 

del Consorzio Acquedotto Friuli Centrale , agli impianti idraulici effettua

ti dal Comune di Latisana (idrovori di depurazione e di fitodepurazio

ne), la visita alla Centrale di Ravedis del Consorzio di Bonifica Cellina 

Meduna e alle opere del Consorzio di bonifica Ledra-Tagliamento nel 

territorio di sua competenza. 

Da segnalare anche un Convegno al DipaJ1imento di Georisorse e 

Territorio della Facoltà di Ingegneria dell'Università di Udine e incontri 

con i professori e gli allievi delle Facoltà di Ingegneria delle Università 

di Udine e di Trieste che hanno sempre seguito e frequentato le riunio

ni organizzate dalla Sezione Friuli Venezia Giulia. 
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Rio Bianco - Val Pesarina (UD) 

Alluvione 1996 - Trasporto solido e 

ostruzione viabilità 

Nel settembre 1996 l'Associazione organizzò un Simposio a Tori

no su "Erosiorte del suolo e sedimentazione", nel corso del quale tenni 

una relazione sulle "Situazioni a rischio per antropizzazione" fornendo 

anche elementi comparativi fra le moda lità di intervento adotta te in 

Trentino e nel Friuli Venezia Giulia . 

Nell 'ottobre 1998, la Sezione Friuli Venezia Giulia , ha collaborato 

con il Sindacato Ingegneri Liberi Professionisti della Provincia di Udine 

organizzando un corso di aggiornalnento su "Interventi di sistemazione 

idrogeologica " che si è concluso con un incontro-dibattito su l tema 

"Gestione dei corsi d 'acqua: di chi la competenza?" . Una domanda che 

acquisiva una drammatica attualità , dato che il convegno si teneva nei 

giorni in cui il Friuli era stato teatro di Li no dei ricorrenti eventi calami

tosi con conseguenze dannose di rilevante portata per l'intensità ecce

zionale delle precipitazioni. 
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Il numero dei professionisti (una settantina provenienti da tutta la 

Regione) che hanno seguito le relazioni, ha documentato l'interesse che 

l'iniziativa ha incontrato e l'importanza che il corso ha avuto nel quadro 

di una didattica che, affidata ad esperti del settore, ha offerto agli inge

gneri , e ad altre categorie tecniche, la possibilità di migliorare le co no

scenze e di affinare le proprie esperienze in alcuni importanti settori 

dell 'idraulica, delle costruzioni idrauliche e dell 'idrogeologica. 

La Sezione Friuli Venezia Giulia ha instaurato anche una partico

lare collaborazione con la rivista regionale Rassegna Tecnica, pubblica

zione bimestrale sotto gli auspici delle Associazioni e degli Ordini di in

gegneri , architetti , agronomi, forestali e geologi della Regione Friuli Ve

nezia Giu lia, diretta dal socio ing. Gaetano Cola. La Rassegna ha sem

pre pubblicato le relazioni tenute nel corso degli anni e durante conve

gni o dibattiti. 

Ritengo di aver fornito il quadro delle esigenze regionali che mi 

hanno spinto a creare la Delegazione e , successivamente , la Sezione 

Friuli Venezia Giulia e a gestirne l'attività per oltre quindici anni con il 

concorso di tutti i membri del Consiglio. 

La Sezione è ora affidata a piel giovani colleghi che certamente 

seguiranno il cammino compiuto. 

È stata per me una incancellabile esperienza che si è avvalsa del

la sempre attenta partecipazione dell 'Associazione nelle persone dei 

Presidenti Carlo Lotti , Umberto Ucelli , Ugo Majone e, in particolare, del

l'amico Pasquale Penta che frequentemente ha voluto essere presente 

alle nostre iniziative. 
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Giuseppe C. Frega 

Presidente della Sezione Calabria 

La Sezione calabra dell 'A.I .I. ha mosso i primi passi agli inizi degli 

anni Ottanta del secolo scorso in seguito all'iniziativa del Consiglio Ge

nerale Nazionale che mi nominò Delegato al fine di promuovere la co

stituzione di una sezione vera e propria. 

L'inizia tiva ebbe successo anche grazie all'aiuto determinante del 

Dipartimento di Difesa del Suolo de ll 'Università della Ca labria che ne o

spitò la sede e fornì un nucleo consistente di soci formato dai docenti e 

Giuseppe C. Frega dal personale dello stesso Dipartimento . 

Va inoltre segnalata la presenza, all 'inte rno della Sezione, dell 'Ing. 

Bernardo Principato che risulta essere il socio più anziano in attività , 

poiché la sua iscrizione all'A. I. I. risale al 1938. 

L'attività della Sezione si è concentrata nella o rganizzazione di 

molte giornate di studio che hanno dato luogo spesso alla pubblicazio

ne di QUADERNI DI IDROTEC ICA, alcuni dei quali hanno avuto larga 

diffusione sino al punto da fare esaurire la prima edizione . 

I titoli di tali quaderni , qui di seguito indicati, rendono conto 

della varietà e dell'interesse degli argomenti trattati: 

Idrodinamica costiera e difesa dei litorali 

Risorse idroelettriche minori 

Gli invasi e le distribuzioni irrigue 

Linee di intervento e aspetti scientifici nella p ianificazione di baci

no in Calabria 

Fenomeni alluvionali artificiali a valle di dighe 

Schema di risana mento della falda sotte rranea di Reggio Calabria 

Impianti di potabilizzazione 

Problemi tecnici e di gestione de lle reti idriche 

Lotta a lle emergenze ambientali in Calabria 

Recenti metodologie di simulazione dei processi di trasporto nei 

sistemi filtranti 

L'idraulica nei problemi di protezione del territorio 

Uso del GIS per l'analisi e il controllo di problematiche te rritoriali 

Analisi del fenomeno siccitosi e della possibilità di mitigazione. 

I quaderni sono pubblicati dall 'Editoriale BIOS che si è specializ

zata da tempo nel settore dell 'ingegneria idrau lica. 

Ma o ltre alle iniziative tecnico-scientifiche che sono sfociate nella 

pubblicazione di quaderni , altre giornate di studio hanno avuto la pos

sibilità di po rtare a conoscenza della classe tecnica locale ca labrese 

problematiche di largo respiro quali ad esempio quelle relative al com

pletamento delle grandi opere infrastrutturali idrauliche in Calabria, alla 

riflessione scientifica sulla possibilità d i trattamento dei rifiuti solidi ur-
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bani, ai grandi sistemi idrici te rritoriali della Calabria ecc. Spesso tali 

giornate di studio si sono svolte in concomitanza con visite tecniche ad 

opere idrauliche. 

La Sezione svolge quindi, senza enfasi ma con continuità efficace, 

un utile servizio alla comunità tecnica calabrese che ha mostrato, in più 

occasioni, di apprezzare l'azione di stimolo alla sistemazione razionale 

delle grandi tematiche di stampo idrotecnico. 
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Salvatore Indelicato 

Vice Presidente 

L'avvio delle attività dell'A.I.I. in Sicilia 

All'inizio de lla seconda metà del secolo scorso la sezione sic il ia

na della A.I.I. non esisteva anche se sem bra che negli anni precedenti 

una qualche presenza organizzata dalla Associazione in Sicilia fosse 

stata avviata. 

Nel dicembre 1951, credo per iniziativa de ll 'ing. Guggino , di cui 

Salvatore Indelicato dà notizia l'a llora Presidente Generale prof. Visentini , si formò un co

mitato promotore per la ricostru zione della Se zione Siciliana de lla 

A.I.I. alla cui presidenza fu designato l'ing . Salvatore Scimone, Prov

veditore alle OO.PP. della Sicilia. La facoltà di ingegneria di Palermo 

(allora unica facoltà di ingegneria della Sicilia) era rappresentata dal 

prof. G.B. Santangelo, professore di idraulica. 

Negli anni successivi all 'Istituto di idraulica di Palermo al prof. 

Santangelo succedono prima il prof. M. Viparelli e poi il prof. A. Rus

so Spena e , a costruzioni idrauliche , il prof. C. Viparelli. 

L'ing . Guggino, allo ra Capo della sezione acquedotti e fognatu

re dell 'Ufficio di sanità pubblica di Palermo, dapprima collabora con 

l'Istituto di Idraulica di Palermo per poi nel 1958 trasferirsi alla Fa

coltà di Agraria di Catania, come professore incaricato di Idraulica A

graria, e nel 1959 viene nominato Delegato della A.I.I. per la Sicilia e 

successivamente Consigliere nazionale. 

Si forma così a Catania, dentro ed intorno all 'Istitu to di Idraulica 

Agraria, un gruppo animato da Guggino che svolge una intensa atti

vità sotto diverse sigle ed appa rtenenze (A.LI., A.I.G.R., ICID, Scuola 

di cultura scienti fica E. Maiorana , Conferenza nazionale delle acque, 

ecc.) ma con comuni caratteristiche: 

vis ione unitaria de i problemi dell 'acqua sul territorio (usi, tute

la, difesa del suolo) nell 'ambito del bacino idrogra fico ; 

utilizzo di metodologie innovative derivate da altri campi di ri

cerca e di attività quali in particolare l'informatica , l'ana lisi e 

l'ingegneria dei sistemi e la ricerca opera tiva; 

collaborazione interdisciplina re in particolare con economisti, a

gronomi, geologi ed ingegneri sanitari; coordinamento organico 

tra le diverse associazioni interessate da diverse angolazioni al 

problema dell 'acqua (un concreto coordinamento fra tal i dive r

se associazioni naziona li fu proposto da Guggino al Consigl io 

generale dell 'A.I.I. nel 1969); 

rapporto diretto, attivo e funzionale tra ricerca , professione e ge

stione e quindi tra Università, imprese ed enti pubblici; 
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collegamento internazionale per acquIsIre idee innovative , e

sperie nze e collaborazioni (ricordo in particolare l'assidua fre

quentazione e l'amicizia di Guggino , e mia di conseguenza, con 

i proff. Bugliarello , Jevjevich ed Hendricks). 

"A Catania stava nascendo - come affermava il prof. Zoppi che 

era allora Presidente de l Formez - quella che potrebbe definirsi una 

scuola , una unità di ricerca, di formazione , di progettazione ed inter

vento che <lveva adottato metodologie diverse da quelle tradizionali, 

un pensare per sistemi allora poco diffuso anche nei nostri ambienti 

accademici ". I 

Con questo spirito ed in questa linea nel 1969 nasce a Catania 

la sezione della A.LI. per la Sicilia orientale. Il Consiglio direttivo, da 

me presieduto nella linea predetta, annovera come segretario un geo

logo, il dott. Coltro, e come componenti un ingegnere libero profes

s ionista ed uno funzionario pubblico ed un dirigente forestale. All 'as

semblea di sezione partecipano, oltre al prof. Guggino che la presie

de , il Presidente dell 'Ente Siciliano di Elettricità ed il Direttore dell 'I

stituto di geologia dell 'Università di Catania . 

Dal 1969 la sezione della A.LI . della Sicilia orientale ba svolto 

con continuità , ed in continuità con gli obiettivi iniziali , una rilevante 

attività di incontri culturali , di dibattiti, di visite tecniche. Dallo stesso 

gruppo di persone e con lo stesso spirito, e sempre per la spinta e la 

costanza realizzativa del prof. Guggino, sono nate negli anni settanta 

la Fondazione Politecnica del Mediterraneo, la Scuola di gestione del

le risorse idriche del Centro E. Maiorana ed infine nel 1975 il Centro 

Studi di Economia applicata all 'ingegneria (CSEI-Catania). 

Tutti questi organismi, ed in particolare la sezione dell 'A. LI. , so

no divenute sedi di comunicazione, di dibattito, di approfondimento 

di alcuni temi in qualche modo innovativi . 

Una delle prime attività di ricerca affrontate dall 'Istituto di I

draulica Agraria è stata una indagine sui laghett i collinari esistenti in 

Sicilia; i risultati dell 'indagine indussero a ritenere importante un ap

profondimento della idrologia dei piccoli bacini per una più attendi

bile va lutazione dei deflussi utilizza bili e delle portate di piena per il 

dimensionamento degli sfiorarori , ma insieme lo studio di idonei cri

teri di progettazione della sistemazione idraulica dei bacini anche con 

l'obiettivo di limitare l'erosione e q uindi l'interrimento dei lagbetti. 

Su questa linea nel 1967 Guggino propone al Consiglio genera

le della A.I.I. di tenere nel 1968 a Catania un convegno su "Idrologia 

e sistemazione dei piccoli bacini". Avuto l'assenso del Consiglio si ini

zia subito la preparazione redigendo schemi organizzativi , organi

grammi , programmi e preventivi. Successivamente però il Consiglio 

l Pt·efaziolle i1/: "La gestiolle delle acque itl Italia: evoluziotle di criteri e metodi" - CSEI
Cata1lia, editoriale BIOS 1996. 
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decide di spostare a Roma il Convegno, dove effe ttivamente si tiene 

il 6 e 7 giugno 1968, con diversi contributi dei soci de lla sezione si

cil iana . 

Nello stesso periodo 06.05.1 969) s i tiene a Catania, a nome 

della 1" sezione della A.I.I.A., un seminario sulla "Sistemazione a fini 

multip li dei bacin i idrografici" presieduto da l p rof. Sen o Medici ne ll a 

sua qualità di Presidente della Conferenza nazionale delle acque . 

La re lazione generale del prof. Guggino tratta in p art icolare 

della analisi dei sistemi della sistemazione a fin i multipli dei bacini i

drografici, riprendendo anche q ui l'esigenza della p ianificaz ione e 

gestione unitaria ed a live llo di bacino idrografico d i tutti gli aspetti 

del p roblema dell 'acqua .2 

Al tro tema, che ha costitu ito insieme argomento di ricerca per 

l'Istituto di Idra uli ca Agraria e di dibattito e d ivulgazio ne per la Se

zio ne de ll 'A.LI ., è stato il riuso delle acque reflu e depurate sop rattut

to per irrigazione. Q uando cominciammo ad esplorare, approfondire 

e d ibatte re questo tema, le pe rp less ità, le d iffidenze ed anche le av

versioni e rano nel nostro Paese d iffuse ed autorevolmente sostenute. 

Oggi il riuso delle acque reflu e è p revisto , in centivato e in 

molti casi anche obbligato da norme e uro pee e nazionali o ltrecchè 

da tecnici ed o pinione p ubblica al p unto che si pone la necessità p iù 

che d i diffonderne la p ratica d i p roporre caute le, limiti e con tro ll i. 

Un'altra idea d i Guggino che allora Ce fo rse anche oggi) io rite

nevo non completamente accettabile, riguarda l'industria de ll 'acqua 

che lui presenta va così: 

"Le ingenti risorse umane e finanziarie che ormai dovu nq ue si 

investono nel campo de ll 'acqua e in quello della tute la de ll 'ambien

te , la complessità de lla loro gestione anche nel quadro d i una cre

scente sensibilità sociale a tali problemi nonché la complessità de ll a 

struttura o rganizza tiva dei servizi con ness i, fanno sì che si vada 

d iffo ndendo la opinio ne che i sudde tti campi o rmai costituiscono u

na vera e pro pria industria dell 'acqua; industria che pur con pro

prie peculiari fu nzioni va gest ita e svilup pata im piegando metodolo

gie , esperienze ed app rocci utilizzati per lo sviluppo di altre indu 

strie ".) 

Per conclu dere vorrei ricordare un altro collega ed amico an

ch 'egli scompa rso che ha dato alle in izia tive d i quegli anni un appo r

to essenziale d i in te lligenza , di competenza , d i st ile e d i arguzia: pa r

lo d i Mario Gramignani, palermitano trapian ta to a Milano dove, co

me egli scrive "cominciava ad affacc iarsi nella mia mente il sospetto 

de lla opportunità d i ragionare per s istemi". 

2 GuggÌ110 E.: Sistemazione afini multipli di bacilli idrografici. Atti del Seminar io della la 
Sez ione della A. l. l.A. - Catania, 1969; 
3 GUggÙIO E.: Telldenz e e cOI/tenuti didattici di un sistema formativo e costruz ioni idrauli
ci. -Atli XVII COllvegno di idraulica e costl""llz i011i idrauliche. Palermo, 27-29 ottobre 1980. 
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Di Guggino egli scrive: "Gugman (Guggino) ha una volontà di 

acciaio. Persegue con determinazione e tenacia idee avanzate, anche 

giuste , ed ha una rara capacità di individuare e sottoporre a pratiche 

di iniziazio ne i soggetti più restii e reca1citranti "." 

4 Gramignalli M: "La disùiformatica". Ediziolli Cali Bial/co Nicolai -Pistoia, 1983. 
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Giulio Leone 

Giulio Leone 

Socio Emerito 

Nella Famig lia dell'Associa zio n e 

I miei primi contatti con l'Associazione Idrotecnica Italiana risal

gono agli anni '50, quando come d irettore di un grande Consorzio di 

Bonifica , quello del Basso Volturno, ero chiamato dal Consiglio diretti

vo per incontri su temi tecnici ed operativi. Era Vice Presidente, se non 

ricordo male, l'Ing. Padoan (Presidente era l'Ing. Vicentini) che fu , suc

cessivamente, Presidente del Consigli o Superiore LL. PP. Ci si riuniva in 

via dei Sabini, in un appartamento nella parte posteriore della Gall eria 

Colonna . 

Successivamente ebbi anche modo di partecipare più attivamente 

alla vita dell 'Associazione, in quanto fui eletto Consigliere, nel maggio 

1963, sotto la presidenza di Sante Serafini . 

I nostri incontri erano sempre animati dagli apporti delle più ori

ginali esperienze e di concreti problemi che abbracciavano questioni 

tecniche e soluzioni sul campo. 

In quell'epoca, più che sull'irrigazione, che era localizzata tradi

ziona lmente nell 'Italia settentrionale e, con le modeste risorse locali, 

nelle fa lcate litoranee dell 'Italia centrale e meridionale Coltre che nelle i

sole per le colture arboree e ricche), ci si concentrava prevalentemente 

sulla difesa idrau lica delle pianure, colpiti come noi eravamo dalle disa

strose alluvioni alla foce del Po e, per la mia personale presenza, ne lle 

pianure della Calabria, nelle quali , come al Nord, ci furono consistenti 

perdite umane. 

Ricordo il grande ammaestramento dell 'Ing. Padoan che ammoni

va costantemente a considerare gli interventi nei bacini in forma organi

ca , cominciando da ll'a lto , a costo d i rinunciare temporaneamente a 

qualche protezione nelle zone più basse. 

Ripresi la mia collaborazione con l'Associazione quando, dopo al

cuni anni trascorsi per lavoro all 'estero, fui chiamato come Capo del 

Servizio Bonifiche della Cassa per il Mezzogiorno . I contatti si fecero 

molto più frequenti, sia sul piano dei rapporti personali con i soci, sia 

nello stesso ambito dell 'Associazione, nei numerosi e proficui Convegni 

e incontri di lavoro, che cadenzarono l'intensa attività dell 'Associazione. 

Nel 50° ann iversario dell 'istituzione dell 'Associazione molti di noi 

furono invitati a dare un contributo a quella utilissima rassegna dal tito

lo "Cinquanta anni di Ingegneria Italiana dell 'Acqua", che espose orga

nicamente i problemi e la situazione dell 'idrau lica italiana. Personal

mente, col contributo del compianto e validissimo Ing. Antonio Iama lio, 

compilai il ca pitolo "Le irrigazioni"; ricordo che una sera lo sottoposi al-
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l'amico Costantino Fassò, che mi dette utilissimi consig li . Credo che la 

pubblicazione di quella rassegna sia stata una delle più fulgide realizza

zioni dell 'Associazione . 

A distanza di anni , ripe rcorro, ormai ne ll 'e tà più che matura , 

quanto sia stata utile questa forma associativa e q uanto abbiano ad es

sa contribuito uo mini di scienza e di espe ri enza, troppo numerosi per 

ricordarli tutti , ma vicini alla mente , anche se alcuni purtroppo scom

parsi. 

Annovero tra le soddisfazioni morali di una ormai lunga attività 

profess ionale que lla di avere goduto del lo ro appoggio , del loro consi

glio e della loro solidarie tà, tanto esprimibili in quanto parte di una fa

miglia associativa che continua dopo 80 anni ad essere giovane, vitale 

ed espressiva dell 'idraulica italiana. 
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Andrea Mangano 
Consigliere 

Un' aluica di famiglia 

C'è sempre una prima volta per tutto , perciò deve esserci stata 

anche una prima volta in cui ho, se non letto , almeno sfogliato, almeno 

preso coscienza della esistenza della nostra rivista. Ma non riesco a ri

cordarlo ed è perché con "L'Acqua" ci sono cresciuto, anzi i fascicoli 

con la copertina azzurrina che riprodu ceva una carta idrografica in 

realtà sono arriva ti in casa mia ben prima di me . Per anni quei fascicoli 

sono stati una presenza discreta e consuetudinaria, e quindi scontata e 

non degna di nota - eppur importante, tanto che se ne noterebbe su bi

to l'assenza - parte dell 'ambiente di casa (e di quello di ufficio degli uo

min i di casa), come i ritratti di famiglia , i soprammobili del salotto, i 

mobili che si intuisce , anche se nessuno l'ha mai detto , essere in fami

glia da generazioni e destinati a restarci e ad accompagnarci per la vita 

e tramandati ai nostri figli, le vecchie zie zitelle . Sulla scrivania di mio 

padre Giorgio, fra le sue mani nei pochi momenti di quiete e di con

centrazione casalinga che tutti i figli considerano con sentimento diviso 

fra l'ostilità per la rivale del tempo e dell 'attenzione del padre e il ri

spetto per le sue misteriose e importanti occupazioni. Negli scaffali del

la libreria dello studio di mio nonno Guido, che mi capitava, ragazzino, 

di esplorare per pomeriggi interi alla scoperta di zagaglie abissine , di 

foto di campi irrigati , che poi ho scoperto essere d i cotone o di banane, 

di trofei di caccia, e, soprattutto, di innumerevoli , affascinanti libri. 

Non so quindi quando ho cominciato a "vcdcrla" questa nostra ri 

vista, che si chiamava all ora "L'Acqua" ("nell 'igiene, nell 'agricoltura, nel

l'industria" aggiungeva il tamburino), come poi è tornata a chiamarsi in 

anni recenti - dopo un interregno in cui si chiamò Idrotecnica - su pro

posta, fra gli altri, anche mia: e non ho ritegno nel dire che, per q uel 

che mi riguarda , è molto probabile che a fare quella proposta mi abbia

no spinto , più e prima che considerazioni editoriali, antichi ricordi d 'in

fanzia . So solo che ad un certo punto cominciai a realizzare che molti 

dei nomi che comparivano a stampa sulla rivista venivano p ronunciati 

frequentemente nelle conversazioni casalinghe come quelli di colleghi 

e di amici; di cui con sorpresa venni scoprendo le attività pubblicisti

che: ma come, questo a rticolo l'ha scritto quel signore che era da noi a 

cena l'altra sera? 

Poi l'università , la specializzazione , la professione, la ricerca di un 

articolo utile per un lavoro, la discussione e la frequentazione con gli 

autori, l'accoglienza nel clan da parte dei maestri , hanno originato il 

senso di appartenenza e la sensazione via via crescente che la rivista 
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fosse, oltre che uno strumento professionale in senso stretto, il fattore 

comune e accomunante della non amplissima cerchia di quella comu

nità, pe r l'appunto , che in Italia si occupa di acqua e si riunisce nella 

AH. Come accade con le be lle amiche di famiglia più grandi di noi: da 

piccoli non le si nota nemmeno; adolescenti, le si considera inoaggiungi

bili , no n si riesce a rivolgere loro la parola , ma solo a arrossire balbe t

tando irrimediabili banalità; diventati adulti , si scopre di potersi con

frontare con ioro e , addirittura, di poter diventare amici de i loro mariti. 

Di qui l'impegno per farla crescere e arricchirla, questa rivista , 

per cercare di correggerne alcuni limiti, di farla partecipare dai giovani 

colleghi , di farla uscire dall 'accademia e di renderla la rivista di chi , a 

qualsiasi ti tolo e con qualsias i retroterra curricolare, si occupa de lla 

scienza e de ll 'industria dell 'acqua in Italia. Di qui la soddisfa zion e 

quando la vedo sui tavoli de i colleghi in giro per il mondo, dove, gene

razione dopo generazione, continuano ad affermarsi il contributo e la 

presenza italiana nei mestieri de ll 'acqua. 
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Enrico Marchi 

Socio Emerito 

L'Università italiana , all 'e poca della mia giovinezza - p arlo di 

un 'altra era geologica, non penso più bella del tempo presente, ma cer

tamente diversa - laureava ingegneri che avevano ricevuto una buona e 

qualche volta ottima preparazione dal punto di vista teorico , erano do

tati di una cultura generale anche più ampia del necessario, ma non a

vevano tratto dal corso di studi conoscenze pratiche e neppure infor

mazioni in campo imprenditoriale e , salvo casi particolari, non avevano 

Enrico Marchi avuto contatti con il mondo del lavoro. 

ell'ambito dell ' ingegneria idraulica, l'ente che si proponeva di 

rea lizzare l'incontro fra i giovani ingegneri, gli studiosi della materia e 

gli esperti dell'attività professi onale, provenienti soprattutto dal settore 

delle grandi opere , pubbliche o private , era l'Associazione Idrotecnica 

Italiana . Almeno quello era lo scopo con cui era nata e si era formata 

l'Associazione e così essa appariva allora ai miei occhi. Ma proprio in 

quell 'epoca si stava verificando un radicale cambiamento nel campo 

tecnico: l'energia idroelettrica aveva perso rapidamente importanza nel 

settore produttivo rispetto all 'energia termoelettrica e, di conseguenza , 

da un lato non si costruivano più impianti e, dall 'altro, la costru zione 

delle dighe era drasticamente ridotta , limitata alle richieste di bacini 

per la protezione dalle piene o per usi acquedottistici; nello stesso tem

po, il periodo delle grandi bonifiche si e ra concluso, sebbene quelle o

pere non fossero ancora additate alla pubblica esecrazione come nemi

che della natura (a me, nato in una zona un tempo malarica, erano sta

te presentate con tUll'altra veste!). D'altra parte i problemi, prima sotto

valutati , dell 'ingegneria ambientale non avevano assunto ancora l'im

portanza determinante che hanno avuto in seguito . 

Per questo, e forse per altre ragioni che mi sembra inutile ora ri

cercare, quando entrai nell'A. LI. , non conobbi molti imprenditori, o per 

lo meno non ebbi l'occasione per conoscerli. Spirava fra gli ingegneri 

più vicini all 'Associazione una diffidenza, un certo distacco snobistico 

verso il mondo universitario; non tanto verso gli ingegneri universitari, 

che costituivano una buona parte degli associati , quanto verso l'am

biente univers itario, il suo modo di operare, i suoi temi di ricerca , i suoi 

Convegni ritenuti troppo accademici. Forse era una mia impressione, 

suggerita da un punto di vista già prevenuto , ma , in quest'ottica, chi mi 

sembrava impersonare, almeno in parte, tale atteggiamento , o forse mi 

sembrava che lo volesse ostentare , era Ca rlo Lotti , che non fu solo il 

Presidente dell 'Associazione in quel tempo, ma anche il suo massimo 

sostenitore; egli rappresentava autorevolmente il rinnovatore e, insie

me, il conservatore di quella istituzione . Lotti proveniva da ll 'Università , 
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dove aveva avuto un ruo lo importante, ma si sentiva più vicino al mon

do professionale nel quale aveva trovato maggiori soddisfazioni e rico

noscimenti. Personalmente io ero, come tuttora sono , molto rispettoso 

dell 'Università , amante de lla "istituzio ne" e devo dire che q uesto "amo

re" mi portava ad una visio ne piuttosto fredda dell 'A. LI. , si può dire 

che contraccambiavo o tenevo in serbo la diffidenza di cui ho parlato 

prima. 

Date le pre messe , il mio incontro con Carlo Lotti avrebbe dovuto 

essere non dico uno sco ntro, ma una conoscenza de l tutto distaccata e 

superficiale . Ed invece scoprii , a ttraverso un rapporto che dive nne 

un'a utentica amicizia , come si possa essere professionisti e imprenditori 

appassionati del proprio lavoro, disinteressa ti , rispettosi de i valori uma

ni, dell 'ambiente , de lla ricerca scientifica. Attrave rso quella scoperta e 

quell 'approfondimento cambiai radicalmente il mio pensie ro sull 'Asso

ciazione , ne apprezzai i meriti e finii col cerca re di contribuire alla sua 

attività, entrando a far parte anche de l consiglio generale negli anni '80. 

Non posso dirlo con certezza, ma credo che anche l'allo ra Presidente 

Lotti , oggi Preside nte onorario dell 'Associazione, abbia un po' modifica

to la sua conside razione nei confronti del mondo universitario , distin

guendo ne i valori e l'utilità da lle manifestazioni esibizionistiche o pura

mente speculative. 

Il discorso sarebbe molto più lungo ... Ma questa convinzione, di 

un mutuo riconoscimento , resta uno dei bei ricordi della mia vita! 
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Gianmarco Margari tora 

Gianmarco Margaritora 

Socio EJ1'lerito 

Ringrazio , per l'onore di pubblicare queste poche righe , il mio 

compagno di Liceo e poi di Università Pasquale Penta con il quale ci 

siamo laureati, nella stessa sessione cinquanta anni fa, avendo come re

latore il nostro grande Maestro Filippo Arredi. 

Il mio ricordo dell 'Associazione Idrotecnica? 

Appena entrato a far parte , come assistente straordinario, dell '''I

stituto di Costruzioni Idrauliche", nel novembre del 1956, mi venne affi

dato il compito di scrivere recensioni per la rivista "L'Acqua ". Arredi mi 

disse che , secondo Lui, metodo migliore per imparare a scrivere in mo

do tecnicamente corretto non esisteva. Questo mio particolare ma im

portantissimo apprendistato te rminò con l'articolo "Il Danubio", pubbli

cato su "L'Acqua" -1964. Oggi condivido più che mai l'opinione del 

Maestro. 

Pubblicai poi su "L'Acqua" 0966 - 1968) due articoli derivanti da 

ricerche sperimentali sullo studio dell'efflusso da bocche quadrate e ret

tangolari, citati , per me in modo lusinghiero, da Duilio Citrini sul volu

me che celebra il cinquantenario dell 'Associazione Idrotecnica Italiana 

0 923-73) pubblicato nel 1981. Le precitate esperienze servirono poi per 

correggere , con successo, gli imbocchi degli scarichi di fondo e mezzo 

fondo della diga di Corbara . Considero Citrini mio Maestro, nel campo 

della didattica idraulica di base: negli otto anni in cui ho insegnato "I

draulica " all'Università dell'Aquila ho sempre adottato come testo base 

il "Citrini - Noseda". 

Il mio Amico e Collega Vittorio Mongiardini promosse nel 1973 e 

nel 1976 due giornate di studio (ne ll 'ambito della Sezione dell 'Ita lia 

Centrale) su "Attuali conoscenze della idrologia del bacino del Tevere". 

Vi sono tre lavori (in collaborazione con A. Noli e A. Togna) ai quali 

tengo partico larmente per due argomenti da me trattati: uno, lo studio 

dell 'andamento delle piene anche alla luce dell 'evoluzione meteorologi

ca . Siamo agli inizi di quella idrometeorologia che oggi ha così grande 

sviluppo soprattutto per la previsione a breve . Un altro lavoro è lo stu

d io storico delle magre tiberine , origine di tutta la mia passione per la 

storia del Tevere , causa di molte riflessioni anche attualissime, che sono 

state positive per il passato e spero anche per i tempi a venire : "Isola 

Tiberina", introduzione all 'idrografia dell 'isola in "L'Acqua" - 1999, testi

monia la continuità di questi studi. 

Quindi il ricordo dell 'Associazione Id rotecnica Italiana è per me il 

ricordo: di Filippo Arredi , formidabile Maestro di ingegneria idraulica , 

paragona bile solo nel passato a Luigi Luiggi; di Duilio Citrini e di Vitto

rio Mongiard ini, pilastri che mi hanno sorretto e permesso di guidare la 
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Scuola di ingegneria idraulica romana in un difficile periodo di grande 

evoluzione, con grande impegno e (spero) decisioni equilibrate . 

L'augurio è che anche per il futuro il mondo universitario possa 

continuare a seguire in modo positivo l'evoluzione della scienza e della 

tecnica, non mancando lo stimolo che l'Associazione Idrotecnica dà , 

anche attraverso l'indispensabile, necessario e prezioso continuo con

tatto con il mondo professionale. 
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Pierluigi Martini 

Presidente della Sezione Ita lia Centrale e Condirettore della Rivista 

"L'Acqua " 

COlne ilnmagino il futuro d ella Ass o ciazione 
Idrotecnica Ita lian a 

Sono socio de ll 'A. I.! . da vari decenni , e per essa ho svolto un 

am pio ventaglio di attività, cultura li ed o rganizzative . 

Con questa nota vorrei suggerire alcu ne indicazioni per il futu ro 

Pier/uigi Martini della nostra Associazione, derivandole dall 'esperienza concreta , pro

lungata e multiforme, maturata nello svolgimento di queste attività ed 

in particolare di alcune in iziative che hanno raccolto maggiore succes

so (di seguito sintetizzate). 

Sono infatti convinto che la A. I.! . sia di fronte ad un bivio . Le 

profonde trasformazioni istituzionali , stru ttua li , normative, economi

che ed ind ustriali cui abbiamo assist ito negli ultimi tre decenni (de lle 

quali l'Associazione ha costituito un importante punto d 'osservazione) 

ci spingono, a mio avviso, ad attuare scelte coraggiose , che dovranno 

coinvolgere altre associazioni volontarie operanti nel settore dell'ac

qua. 

La via alte rnativa, isp irata al rispetto della continu ità con il pas

sa to (certamente glorioso ed esteso a ben otto decenni) della nostra 

associazione, potrebbe rivelarsi un percorso privo d i p rospettive e 

con tendenza autoreferenziale , come alcuni sintomi , quale la sca rsità 

di nuove leve giovan ili , possono fa r presumere . 

Mi si perdonino i cenni autobiografici seguenti, necessa ri per il

lustrare le esperienze dalle quali derivano i miei attuali orientamenti . 

Come funzionario (da l 1952), poi dirigente (dal 1961) ed infine 

Direttore Generale 0988/ 1993) de lla ACEA di Roma, ho avuto l'oppor

tunità di promuovere , programmare , coordinare e poi dirigere lo svi

lu ppo del sistema idrico a servizio dell 'area romana, sviluppo partico

larmente intenso (gli abitanti serviti sono passati da meno di 1 a più di 

3 milioni in meno di un ventennio, con esigenze pro capite più eleva

te). 

Tale sviluppo è stato fin dall 'inizio ispirato a coraggiose e lungi-

miranti scelte d i fondo dell 'Azienda: 

pianificazione "scorrevole" del sistema, con revisioni periodiche; 

altissima affidabilità del complesso; 

durabilità nel tempo delle singole opere; 

presenza di o pere d i grande pregio urba nist ico-a rchitettonico 

nei nodi fondamentali ; 

difesa "att iva " della qualità dell 'acqua all 'origine; 
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sistema d 'esercizio corredato di strutture fisiche d 'avanguardia 

(telecontroUo, laboratori , magazzini , officine, ecc.); 

studi, progettazioni e direzione dei lavori svolti esclusivamente 

all 'inte rno dell 'azienda ; 

a supporto di queste ultime attività scientifico-professionali, isti

tu zione di una efficiente rete di rapporti con le varie Associazio

ni tecnico-culturali ed industriali , nazio nali ed inte rnazionali ; 

in particolare , tra le associazioni nazionali si ricordano la A.LI., 

l'ANDIS , la Federgasacqua, e tra quelle internazionali la IWSA 

(oggi IWA) , l'EUREAU, il CEOCOR, !'I.S.O .. 

Mi ritengo molto fortunato per la vasta esperienza che ho potu

to trarre da un lavoro così impostato, esperienza che ho via via cerca

to di trasferire alla A. I.I. , che ho sempre considerato come luogo idea

le per scambiare cultura tecnica e scientifica. Cultura che a mio avviso 

ha un senso , ed un reale interesse ai fini profess io nali o manageriali , 

solo se è profondamente ancorata alla rea ltà e convalidata da concre

te realizzazioni ad essa ispirate ( e che a loro volta costituiscono occa

sioni di sviluppo e diffusione di tale cultura). E, d 'altro canto , la fre

quentazione della A. I. I. ha contribuito alla mia formazione , fa cilitando 

la mia partecipazione: 

ai gruppi di lavoro coordinati dal compianto Seno Giuseppe Me

dici ne ll 'ambito della "Conferenza Nazionale de lle Acque"; 

alle commissioni tecniche operanti presso il Ministero dei LL.PP. 

e l'IRSA; 

alla commissione , operante presso il Parlamento, che curò la re

da zione della legge "Merli"; 

al gruppo di consulenza che collaborò alla reda zione della leg

ge "Galli"; 

al C.I.P. , per la definizione delle metodologie tariffarie . 

Ho anche partecipato a lla vita attiva dell 'Associazione , come 

Presidente della Sezione Italia Centrale e come Condirettore dell a Ri

vista ed ho cercato di contribuire alle sue esigenze economiche , aven

do la mia Azienda , l'ACEA, sempre compreso l'utilità ed il dovere , co

me ente pubblico, di sostenere le attività de lla A.LI .. 

Il maggior consenso alle iniziative dell'Associazione che ho avu

to modo di p romuovere e coordinare è stato ra ccolto , a mio giudizio , 

da quelle manifestazioni (soprattutto visite guidate con dibattito , a 

volte associate a convegni) che da una parte illustrava no importanti , 

concrete realizzazioni e dall"altra integravano gli aspetti "tecnici" con 

quelli artistici, storici, ambienta li , urbanistici, economici, normativi, 

sociali. Si dava così anche risalto alla sostanziale "unità '· della cultura 

umana ed al fatto che in un territorio percorso da tre millenni di sto

ria , qua le è quello roma no , le realizzazioni debbono armonizzarsi , 

con grande rispetto , con il patrimonio storico, artistico , ambientale e

reditato dalla nostra generazione. 
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Le principali opere oggetto di tali manifestazioni sono state : 

i centri idrici ACEA che avevano ottenuto riconoscimenti di enti 

culturali operanti nel campo dell 'architettura (serbatoi EUR e 

Cecchina) ; 

i grand i depuratori dell 'area romana (Roma Sud, Roma Est, Roma 

Nord), evidenziandone lo sforzo progettua le per il loro armonio

so inse rimento urbanistico-ambientale nelle rispettive aree; 

i sistemi di p rotezione (fognatura circumlacuale) e di utili zzazio

ne (acquedo tto, potabilizza to re, miscelato re con le acque del 

Peschiera) dell e acque del lago di Bracciano, quale risorsa idrica 

di emergenza (8 nHs) per l'intera rete aziendale ; 

gli impianti sul "litora le etrusco": cantiere di costruzione della 

centrale Enel (all 'epoca di tipo nucleare) di Montalto di Castro , 

compresi i giganteschi impianti di circolazione di acqua di mare 

per il raffreddamento, cantiere della condotta sottomarina per l'a

limentazione idrica dell 'isola d 'Elba . E' seguita una visita al mu

seo etrusco ed agli scavi archeologici d i Massa Marittima, con 

particolare attenzione agli antichi sistemi di coltivazione ed utiliz

zaz ione de i minerali metal lici (colline metallifere) da parte di 

quel popolo . 

Un cenno a parte meritano: 

il Convegno sulle applicazioni informatiche nella gestione de lle 

acque, tenutosi in ACEA; 

le quattro gio rnate di studio sul fiume Aniene, con relative visite 

sul suo bacino ed un Convegno terminale, finalizzate ad eviden

ziarne l'importanza non solo idraulica ma anche ambientale , ar

cheologica , storica , artistica , ecc, e la necessità di difendere e 

valorizza re questo patrimonio . Particolare enfasi è stata attrib uita 

agli imponenti resti dei sette acquedotti romani aniensi, presso

ché sconosciuti; 

le visite tecniche a g randiose realizzazioni d'ingegne ria non 

rientranti nel campo idrico, finalizzate ad integrare le rispettive 

cu lture tecniche: dorsale sud-nord de l sistema d i metanodotti; 

grande galleria de lla linea ferroviaria Maccarese-S.Pietro; princi

pali gallerie della linea fe rroviaria T.A.V. Roma- apoli ; 

il coinvolgimento dei vertici della A.I. I. nel XVI Congresso Inter

nazionale dell 'IWSA, del quale ero stato nominato Presidente . Il 

Congresso fu seguito da 2.500 persone d i tutto il mondo. Due e

sposizioni cu lturali collaterali (gli acquedotti dell 'antica Roma; 

l'acqua nell 'arte) organizzate per l'occasione otte nnero un vivo 

successo (riconfermando l'unità della cultu ra); 

la Conferenza Nazionale sulle "Metodologie tariffarie nel servi

zio idrico integrato "; 

l'organizzazione , insieme all 'ACEA, del Congresso Internazionale 

"Metropolitan areas and rivers". 
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Vorre i infine ricordare che nel 1994 la A.I.I. mi affidò l'incarico di 

progettare una diversa impostazione della rivista "Idrotecnica" che te

nesse conto de lle evoluzioni esterne . Proposi per la nu ova rivista il no

me "L'Acqua", nonché una particolare suddivisione in Sezioni, che esal

tava l'interdisciplinarietà (ad es. per il settore giuridico-normativo) ed u

na veste grafica p iù prestigiosa , che vennero accetta ti. Pe r i primi anni 

ho provveduto a dirige re la redazione della nuova rivista, sforzandomi 

di assicurarle una taglio "di concretezza". La nuova impostazio ne risultò 

molto gradita ai le tto ri. 

Nella "all ocuzione del Presidente " per l'apertura del XVI Congres

so Internazionale IWSA (Inte rnational Water Supply Association) propo

si che l'Associazione si fondesse con la IAWQ (Inte rnational Associatio n 

on Water Q uali ty) in modo da interessa re tutto il settore de lle acque . 

Questa proposta, che a suo tempo "imbarazzò" i vertici delle d ue asso

ciazioni , ma cbe j ì/ apprezzata da i congressisti, è stata attuata nell 'an-

170 2000. Il nome del complesso unificato è divenuto IWA (Internatio

nal Water Associatio n). 

Anche quest'ultima, gratificante espe rienza, è a lla base delle mie 

successive proposte. 

In sede inte rnazionale è stata dunq ue riconosciuta la necessità di 

coordinare lo studio di tutti gli aspe tti de l ciclo de ll 'acqua : p rotezione 

delle risorse idriche; utilizzazioni civili , irrigue, industriali , energetiche; 

raccolta e depurazione delle acque usate e sistemi di bonifica e drenag

gio di acque nocive; difesa dalle inondazioni , va lorizzazione del patri

monio naturalistico ai fini dell 'abbellime nto dell 'ambiente e pe r usi pa

noramici e ricreazionali ; aspetti economici, tariffari , normativi e di orga

nizzazione delle gestioni. 

In Italia si sono già compiuti importanti passi verso l'unificazione 

delle competenze istituzionali per le suddette categorie di problemi, sia 

mediante l'istitu zione delle Autorità di Bacino, sia mediante la delega di 

funzioni alle Regioni. 

Ne deriva , a mio avviso, la necessità che l'Associazione Idrotecni

ca Italiana (A. I. I.) ed altre che o pe rano ne l settore , quali ad esempio la 

Associazione Nazionale di Ingegneria Sanitaria (ANDIS) e la sezione ita

liana dell 'Internatio nal Committce on Irrigation and Drainage (ITAL-I

CIO), si fo ndano in un solo orga nismo culturale, per il quale propongo 

il nome di Associazione Italiana Acq ue (A.I.A.) , traduzione del termine 

anglosassone IWA. 

Alcuni tentativi di unificazione A. I.I. -ANDIS fa tti una quindicina di 

anni fa , che pur avevano ottenuto un convinto consenso da parte d i nu

merosi soci di entrambe le associazioni , non si conclusero, presumibil

mente per l"'imbarazzo" che si manifestò nei rispettivi O rga ni in carica . 

Sa rebbe forse utile che, almeno per i primi anni , gli o rgani ele ttivi 

de lla auspicata nuova associazione , ed in particolare la posizione di 

Presidente, avessero una durata temporale piuttosto breve. 
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In tal modo diverrebbe possibile tenere gradualmente conto dei 

meriti e delle aspettative di alcuni prestigiosi soci delle associazioni uni

ficande . 

Dovrebbe anche essere istituita una vera e propria "Direzione" 

(nella quale confluirebbero le varie segreterie attual i) , in grado si svol

gere con continuità gli importanti compiti tecnici, organizzativi, gestio

nali, che graverebbero sulla nuova struttura. 

Tutte le attività dell 'associazione ed il piano editoriale della rivista 

sociale dovrebbero essere ispirati a grande concretezza (ad esempio e

vitando di pubblicare in rivista memorie scientifiche astratte, non verifi

cate da concrete applicazioni e quindi di scarso interesse professionale , 

nonché dando adeguata rilevanza agli aspetti economici, tariffari , nor

mativi) . Dovrebbero, altreSÌ, tener conto di quella elevata interdiscipli

narietà, estesa anche ad affascinanti aspetti culturali collaterali (arte, sto

ria, ecc.) che ha caratterizzato le iniziative di maggior successo de ll e 

quali ho avuto esperienza diretta e che ho prima ricordato . 

La rivista potrebbe ereditare il nome "L'Acqua", eventualmente in

tegrato con: "e l'Ambiente". 

La nuova associazione dovrebbe allacciare e coltivare stretti con

tatti con le Autorità di Bacino, le Regioni, gli ATO, le federazioni di a

ziende erogatrici di servizi (ANBI, Federgasacqua, associazioni di azien

de private) . Dovrebbe, ino ltre, mantenersi in collegamento con il CNR

IRSA, con l'APAT, con alcune Università , nonché con quelle Direzioni 

Generali dei Ministeri presso le quali si formano le normative che inte

ressano il settore ; normative che, mi spiace dirlo , si presentano oggi 

farraginose, poco coordinate , ed in numero eccessivo . Infine, dovrebbe 

contribuire significativamente ai rapporti culturali associativi internazio

nali (IWA, EUREAU). 

E veniamo agli aspetti economici, che attualmente angustiano, in 

modo più o meno grave, le varie associazioni (ritengo che l'ANDIS ab

bia dovuto sospendere la pubblicazione della propria rivista per questi 

motivi). 

Nel passato, l'Associazione Idrotecnica Italiana si è avvalsa , oltre 

che delle quote sociali, di contributi provenienti da alcuni settori del

l'industria (produttori di apparecchiature e tubazioni , grandi imprese ci

vili) e degli aiuti forniti dall 'ENEL, dall 'ACEA ed altri . 

Purtroppo entrambi i settori industriali sopra citati hanno attraver

sato una profonda crisi, non ancora conclusa, ed hanno ridotto forte

mente le contribuzioni. 

Inoltre, la trasformazione in SpA semiprivate dell 'ENEL e dell 'A

CEA ha fortemente attenuato in questi nuovi enti quella spinta a soste

nere le attività associative, che prima era percepita come un "dovere" 

dagli enti pubblici d'origine . 

L'unificazione che propongo può ridurre gli attuali costi comples

sivi delle varie associazioni , ma il programma organizzativo prima ac-
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cennato tenderà invece ad amplificarli e le quote sociali non baste ran

no a coprirli. 

Credo però che l'associazione unificata che ho ipotizzato , dotata 

di notevoli potenzialità, dovrebbe proporsi come organo di ass istenza e 

consulenza generale de i Ministeri , delle Regioni e delle Autori tà di Baci

no, soprattutto per gli aspetti norma tivi, nonché delle federazioni di a

ziende erogatrici d i servizi e degli ATO , soprattutto per gli aspetti tecni

ci e ta riffari . 

Sarebbe , pertanto, o pportuno coinvolgere rappresentanti di q uesti 

enti nella elabo razio ne di un vero e p roprio "Piano" finalizzato alla 

riforma d i cui ho prima proposto alcune linee guida. 

I nuovi rapporti nascenti da q ueste ipotesi, se ben gestiti , potreb

be ro risolvere alla radice i pro blemi economici della auspicata associa

zione unica. E la nuova moderna linea che si auspica ha in sé le poten

zialità pe r attrarre i giovani più impegnati , che oggi tendono a disertare 

le tre associazioni , che presumibilmente alcuni di essi percepiscono co

me ridonda nti , corporative, gerontocratiche. 

La A. I. I. potrebbe esse re determinante nella p redisposizione e 

nella rea lizzazio ne de l "Piano d i rifo rma" ipo tizzato. Dopo ottanta anni , 

la nostra Associazione rinascerebbe , "ringiovanita", all 'inte rno di un 

nuovo, ampio , prestigioso e , spero, ascoltato o rganismo culturale , che 

si occupi di tutti i problemi del setto re . 
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Mario Rosario Mazzola 

Consigliere 

Quando ho ricevuto la lettera del Presidente della nostra Associa

zione che chiedeva anche ai componenti del Consiglio Generale un 

contributo specifico in occasione degli ottanta anni dell 'AlI ho pensato 

che ero da troppo poco tempo iscritto per avere qualcosa da dire sulla 

vita dell'Associazione . La affettu osa lettera di richiamo per questo impe

gno che Pasquale Penta mi ha inviato qualche giorno fa mi ha riportato 

alla realtà del tempo che passa, ricordandomi che sono trascorsi oltre 

Mario Rosario Mazzola venticinque anni dalla data della mia iscrizione alla Associazione prima 

come socio studente e successivamente come socio ordinario. 

Non è immediato isolare un episodio specifico in tutti q uesti anni 

nei quali le mie esperienze di insegnamento, di studio, di ricerca e pro

fess ionali si sono spesso rincorse e stimolate l'un con l'altra. In questo 

periodo sono state molteplici le occasioni di congressi, incontri, semi

nari e visite tecniche organizzate dall 'Associazione Idrotecnica Italiana 

sia a livello centrale che di Sezioni te rritoriali, che hanno rappresentato 

momenti di confronto, altrimenti difficilmente realizza bili , fra capacità 

professionali diverse ed articolate e di scambio di esperienze personali. 

Tuttavia questo arricchimento culturale sarebbe rimasto una sommatoria 

di singoli episodi se non fosse stato cementato dalla progressiva evolu

zione dei rapporti interpersonali, che mi ha consentito di trasformare 

gli originali sentimenti di rispetto e ammirazione in sincera amicizia per 

molti "mostri sacri" della mia infanzia di ingegnere idraulico. 

Dovendo comunque scegliere un episodio vorrei cogliere questa 

occasione per ricordare un evento fo rse assolutamente marginale per la 

vita della Associazione, ma che è re lativo ad una problematica che mi 

perseguita dagli anni successivi alla mia laurea e che anche molto re

centemente si è ripresentata sotto mentite spoglie. Intendo rife rirmi a lla 

visita tecnica al "Sistema Idrico del Fanaco", organizzata in coda al Con

gresso Nazionale della Associazione Idrotecnica Italiana sul "Controllo 

dei grandi impianti idrici per un migliore utilizzo delle acque", che si è 

tenuto a Taormina nell 'Aprile del 1988. 

I primi studi su questo sistema sono stati avviati da un gruppo di 

lavoro dell 'Istitu to di Idraulica di Palermo, del quale facevo parte , nel 

1978, cioè qualche mese dopo la mia laurea . L'obiettivo era quello di 

stud iare la gestione ottima le di questo complesso sistema, cercando di 

minimizzare i deficit di approvvigionamento nell'area servita , caratteriz

zata da ricorrenti ed intensi periodi siccitosi. Gli studi di quegli anni fu

rono supportati finanziariamente dalla DIPENTA S.p .A, che stava co

struendo molte delle componenti infrastrutturali del sistema. Anche cor

rendo il rischio di essere un po' retorico, vorrei ringraziare pubblica-
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mente tutti coloro che mi hanno dato in quegli anni la possibilità di 

comprendere l'importanza e la necessità di trattare unitariamenre i pro

blemi tecnici , economici e gestionali dei sistemi idrici , per massimizzar

ne l'efficacia perseguendo contemporaneamente la riduzione del costo 

complessivo delle opere, sia in termini di costi di investimento che di 

gestione. Un grazie particolare lo vorrei rivolgere a Leonardo Rotondi 

che in tempi molto antecedenti rispetto alla legge 36/ 94 aveva già intui

to la necessità di legare costruzione e gestione per avviare una raziona

le utilizzazione delle risorse idriche , anche se logicamente è indispensa

bile estendere questi concetti all 'inrero ciclo idrico integrato, ed in parti

colare alla gestione delle reti di distribuzione, e non !imitarlo al solo 

segmento dell 'approvvigionamento primario. 

Il sistema idrico del Fanaco, che nasce dall 'esigenza di normaliz

zare l'approvvigionamento idropotabile di circa 45 comuni localizzati 

nelle province di Agrigenro, Caltanissetta e Palermo con una popolazio

ne complessiva di circa 500.000 abitanti, è fra i più complessi in Sicilia 

per le molteplici opere in cui si è articolato e per le alterne vicende che 

hanno subito nel tempo la progettazione e l'esecuzione delle opere, 

con il proposito di razionalizzare al meglio, con una visione unitaria ri

costruita a posteriori, interventi concepiti in tempi diversi e con vari cri

teri , in un ambiente con risorse carenti e mal distribuite nel tempo e 

nello spazio. L'area servita è que lla ove si riscontravano (e si risconrra

no anche adesso) le più gravi carenze idriche, con turni di distribuzio

ne in qualche caso superiori ai dieci giorni. I singoli centri abitati erano 

serviti da acquedotti loca li e da alcuni acquedotti consortili (Madonie 

Ovest, Montescuro Est, Voltano e Tre Sorgenti) tutti alimentati da sor

genti. In applicazione di quanto previsto nel P.R.G.A. , l"Ente Acquedotti 

Siciliani (E.A.S.) negli anni antecedenti alla vis ita del 1988 aveva in gran 

parte rifatto e inrerconnesso questi acquedotti, incrementando altresì la 

loro alimentazione con le acque fluenti dei bacini montani dei fiumi 

Platani e Torto e dei loro affluenti , potabilizzate nel nuovo impianto di 

Piano Amata. I deflussi sono regolati nel serbatoio del Fanaco, realizza

to precedentemente per usi idroelettrici, che è alimentato anche da ba

cini allacciati con gallerie o con condotte in pressione. In particolare le 

fluenze del bacino del Medio Platani sono captate da una presa con an

nessa vasca di compenso e decantazione e successivamente sollevate al 

potabilizzatore o al serbatoio Fanaco, mentre quelle del fiume Torto e 

del torrente Marello sono convogliate in una lunga galleria di valico, 

raccolte nella vasca Faustina e sollevate con un altro impianto posto in 

serie al precedente. Di questo complesso di opere, oggetto della visita 

del 1988, era previsto il completamenro con la realizzazione del serba

toio Castronuovo, in sostituzione della vasca Faustina, che doveva in

crementare la capacità di compenso dell 'intero sistema. 

In realtà negli anni successivi alla visita si è riscontrato un pro

gressivo deterioramento dell 'assetto economico e delle capacità gestio-
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nali dell 'E.A.S., che ha provocato un degrado degli impianti, a causa 

della ridotta manutenzione, e conseguentemente una efficacia del siste

ma Fanaco inferiore rispetto alle attese . Contemporaneamente è aumen

tato il grado di interconnessione con i sistemi limitrofi sia ad Est (ac

quedotti Blufi , Ancipa , Madonie Est e Gela-Aragona) che ad Ovest (ac

quedotti Favara di Bugio, Garcia e Montescuro Ovest); alcuni di questi 

acquedotti dovranno essere realizzati nei prossimi anni , ma si può co

munque affermare che fra qualche anno il Fanaco sarà un sottosistema 

dell 'intero sistema idrico della Sicilia Centro-Meridionale, che alimente rà 

gran parte delle province di Agrigento, Caltanissetta, Enna e Trapani , ed 

in parte anche di Palermo, con una rete d i trasporto costituita da una 

decina di grand i acquedotti interconnessi, alimenta bili da n umerosi 

gruppi di sorgenti e campi pozzi, sei serbatoi artificiali (di cu i alcuni a 

usi multipli) e numerose prese ad acqua fluente, cinque impianti di po

tabilizzazione e due grandi impianti di dissalazione, che probabilmente 

a regime avranno esclusivamente una funzione di riserva strategica per 

i periodi siccitosi di eccezionale intensità. 

La storia del sistema Fanaco ha tuttavia evidenziato che la vera 

sfida è la capacità di gestione di sistemi complessi e , per dare risposte 

concrete a queste problematiche, la Regione Siciliana e l'E.A.S. hanno 

deciso di affidare la realizzazione, manutenzione e gestione per i p ros

simi 40 anni dell'intero sistema di approvvigionamento primario di q ue

sta area alla costituenda società "Siciliacque", per la quale nel Giugno 

2003 si è conclusa la procedura per la scelta del socio priva to di mag

gioranza . In qualche maniera si può dire che per il sistema Fanaco il 

lungo letargo dal 1988 sta forse finendo e si può sperare di p rogramma

re nei prossimi anni un 'altra visita dell 'A.I.I ., per verificare la validità 

dell 'ipotesi di lavoro perseguita da chi a vario titolo ha partecipato all 'o

perazione e cioè che l'insieme macchina-pilota è il binomio vincente. 

Il racconto delle alterne vicende costruttive e gestionali del sistema 

idrico Fanaco è l'occasione per sviluppare una analisi dei fattori che en

trano in gioco allorché si intenda applicare i principi dello sviluppo so

stenibile, nelle sue tre dimensioni economica, sociale e ambientale , al 

settore dei servizi idrici in contesti in cui la risorsa idrica risulta scarsa. 

Il nostro paese è o rmai dotato da più di un lustro di una legge di 

settore, la n. 36/ 94 che modifica radicalmente il quadro della o rganizza

zione dei servizi idrici p revedendo in primo luogo l'unificazione, sotto 

la denominazione di servizio idrico integrato, dei tre segmenti , acque

dotto, fognatura e depurazione, in cui esso è tradizionalmente diviso; 

la cessazio ne de lle gestioni in economia , come peraltro prescritto dalla 

legge 142/ 90; l'identificazione, a cura dei governi regionali , di Ambiti 

Territoria li Ottima li (ATO) con successiva istituzione di Autorità di Am

bito, avente forma giuridica scelta dai Comuni ricadenti nell 'ATO tra le 

due opzioni di consorzio obbligatorio e convenzione tra Enti Locali, 

con poteri di programmazione e controllo e l'affidamento, preferibil-
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mente tramite gara, a un gestore dell 'intero servizio. Il gestore avrà il 

compito di portare avanti il p iano di investimenti previsto nel Piano 

d 'Ambito, lo strumento pianificato rio dell 'Autori tà d'Ambito , per il rag

giungimento dei livelli di servizio fissati dall 'Autorità oltre che di occu

parsi de lla gestione ordinaria del servizio . 

E' quindi evidente come la legge tenda a mettere in primo piano 

l'efficacia de lla prestazione quale strumento per il soddisfa cimento della 

domanda piuttosto che il continuo potenzia mento/ rifacimento del par

co infrastrutturale e come ponga le premesse per uno sviluppo "indu

striale" del settore individuando nella tariffa lo strumento per la "coper

tura integrale dei costi di investimento e di esercizio" (art. 13 comma 

2). L'idea concreta dell a legge è quindi di favorire il passaggio dallo 

"stato gestore" a llo "stato regolatore", coerentemente alla finalità di dare 

spazio ad un mercato dei servizi che ope ri in forma imprenditoriale e 

lavori a tutto campo ne ll 'ambito de lla gestione integrale de lle diverse 

fasi del ciclo dell 'acqu a. Tale impostazione è peraltro pienamente in li

nea con le attuali politiche nel setto re delle opere pubbliche , sia a livel

lo nazionale che europeo, volte in modo crescente al decentramento 

delle responsabilità non solo in fase di programmazione e attuazione 

degli interventi infrastrutturali , ma anche nel reperimento de lle risorse 

finan ziare necessarie. 

In un quadro di questo genere, che dovrebbe sostanzialmente ca

ratte rizzarsi per una autosufficienza economico-gestionale del servizio i

drico integrato, appare più delicata la posizione di que lle aree in cui di

sponibilità di risorsa idrica è meno abbondante . Q uesto scenario , che si 

presenta in aree ristrette del nostro paese, è peraltro invece abbastanza 

diffuso in altre aree del Mediterraneo, specialmente a latitudini più bas

se delle nostre . E' infatti intuibile che in questi contesti la semplice di

sponibilità di risorsa idrica abbia costi di per sé maggiori di quelli ne

cessari in aree con maggiore disponibilità di acqua e sia comunque me

no affidabile . E tuttavia proprio in situazioni di questo genere si manife

sta il potenziale dell 'approccio "sostenibile" della gestione dei servizi i

drici nel senso che l'approccio economico al p roblema costringe ad u

na maggiore consapevolezza ne lla p rogrammazione degli investimenti e 

nella gestione ordinaria, con positive ricadute sulla quantità de lla risor

sa e sulla qualità del servizio. 

Nel seguito l'attenzione continuerà ad essere concentrata sul caso 

italiano, caso che presenta non poche distorsioni legate al contrasto tra 

le rilevanti , e a volte ridondanti risorse finanziarie, che sono state desti

nate, nel passato , all 'infrastru tturazione e il livello del servizio che a p

pare in alcuni casi ampiamente insoddisfacente. 

In ambito italiano, i risultati delle ricognizioni delle infrastrutture 

idriche e delle gestioni in corso d i completamento in tu tto il Mezzogior

no, l'area del paese tradizionalmente ritenuta affli tta da mancanza di ac

qua, consentono di affe rmare che in realtà le aree del paese in cui le 
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disponibilità idriche sono oggettivamente scarse sono limitate ad alcune 

aree della Basilicata, Puglia, Sicilia e Sardegna. Si tratta di aree in cui la 

limitata o assente circolazione sotterranea costringe all 'uso di risorse 

per lo più superficiali, spesso posizionate a distanze di molte decine di 

chilometri dai centri di domanda e caratterizzate da considerevole va

riabilità sia a scala mensile che a scala annua . In tutte le altre aree del 

Mezzogiorno le risorse idriche attualmente utilizzate sono sufficienti al 

soddisfa cimento dei fa bbisogni e anzi si registra in molti casi una sovra

produzione di risorsa che viene po i perduta in ingenti quantità nelle li

nee di adduzione e ne lle reti di distribuzione . In queste aree è anche 

noto che il problema dello sviluppo industriale del settore, rivolto fon

damentalmente alle utenze civili, ha anche interferenze con il settore ir

riguo , allorché esiste una condivisione di risorse tra i due usi; si tratta di 

un argomento di una certa complessità anche in relazione alle distorsio

ni tra impegno finanziario e livello di servizio nel settore irriguo non 

meno grandi di quelle del settore idropotabile . E' quindi prevedibile 

che in queste aree i servizi idrici ad uso civile trarrebbero grande bene

ficio da una riorganizzazione del comparto irriguo che, visto il ruolo di 

mezzo di produzione svolto dall'acqua in quel settore, dovrebbe essere 

ancora più orientato ad una ottimizzazione del servizio . Né è pensa bile 

che tale riorganizzazione debba necessa riamente tradursi in un incre

mento delle tariffe , posto che i costi della distribuzione irrigua, se eser

citata con razionalità ed efficienza, sono molto inferiori a quelli del "pa

rallelo" , ma per molti versi differente e più articolato, servizio idrico in

tegrato. 

Come è stato detto, la scarsità di risorsa impone, in term ini gene

rali , un incremento dei costi unitari di produzione; un ulteriore incre

mento di costo è anche legato all 'adozione di tutte quelle misure infra

strutturali che consentono di ridurre la vulnerabilità dei sistemi di ap

provvigionamento, quale il potenziale ricorso a fonti di approvvigiona

mento alternativo come la dissalazione. Fatta salva questa specificità, 

peraltro di assoluta rilevanza, non esistono in effetti altre differenze ri

spetto a sistemi caratterizzati da maggiori disponibilità e meno costosi 

dispositivi di produzione/ adduzione . 

Questo porta a concludere che, in ultima analisi , il primo e forse 

più importante fattore chiave per la industrializzazione del settore dei 

servizi idrici in questi contesti più "d ifficili" consiste nell 'incremento del 

controllo e della consapevolezza in tutte le fasi del processo : dalla pia

nificazione degli investimenti alla riorganizzazione del servizio e da 

questo alla gestione quotidiana. E' opportuno tenere presente che nel 

quadro normativo descritto sopra il processo prevede sia attori pubblici 

(le pubbliche amministrazioni), nella fase di programmazione e control

lo che attori privati, in quella attuativa e operativa. 

E' infatti necessario sottolineare che la prospettiva di "privatizza

re" il servizio non è di per sé sufficiente per garantire un miglioramento 
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dello stesso e che l'intervento pubblico nella fase di programmazione e 

di regolazione di quello che è, in ultima analisi , un mercato monopoli

stico deve essere non meno consapevole , competente ed efficiente. 

Con questa premessa , le analisi successive hanno portata più ge

nerale e sono quindi in massima parte valevoli per qualsiasi contesto. I 

fattori chiave per il corretto innescarsi di una dinamica imprenditoriale 

nel settore dei servizi idrici, in armonia con l'interesse pubblico genera

le di salvaguardia delle risorse idriche, di protezione dei corpi idrici e 

di contenimento dei costi del servizio per gli utenti e nell 'ambito di un 

quadro economico di riferimento in cui le risorse finanziarie disponibili 

sono non meno scarse di quelle idriche, riguardano sia la parte pubbli

ca di programmazione e controllo, sia la parte privata di gestione e 

possono così sintetizzarsi: 

La conoscenza: L'acquisizione dello stato di fatto delle disponi

bilità idri che, di tutta l'infrastrutturazione esistente e dello stato attuale 

dei servizi e delle gestioni è il primo e ineludibile passaggio per le scel

te future , con un livello di approfondimento, specie sulle disponibilità 

idriche, proporzionale alla scarsità delle risorse stesse. Lo stato di fatto 

così acquis ito deve essere inoltre suscettibile di rappresentazione in una 

forma agevolmente consultabile , aggiornabile ed elabora bile. La facilità 

nella "manutenzione" della conoscenza acquisita deve essere un requ i

sito del sistema di raccolta e rappresentazione dei dati in modo da non 

dovere ripetere periodicamente per intero un'attività, quella della acqui

sizione dei dati di campo, che è lunga , complessa e impegnativa. 

Un approccio sistemico alla programmazione dell'uso delle 

risorse e, di conseguenza, negli investimenti. Tale fattore, importante di 

per sé in qualsiasi contesto, diventa determinante nelle aree con ridotte 

disponibilità in cui l'assenza di risorse rende spesso la scelta di un 'alter

nativa progettuale non automatica , ma impone al contrario il confronto 

tra diverse alternative progettuali e di gestione. Tale approccio deve 

trovare applicazione non solo nel settore dell 'approvvigionamento idri

co, ma anche nei settori fognario e depurativo, anche in relazione al

l'opportunità, anch'essa da verificare caso per caso, di utilizzare tecno

logie per il riutilizzo dei reflui depurati con l'obiettivo di rendere dispo

nibili per gli usi civili risorse di qualità superiore che verrebbero altri

menti allocate al settore irriguo. 

La tecnologia. In contesti caratterizzati da risorse idriche in 

quantità insufficiente o con una distribuzione spaziale e temporale che 

rende il servizio idrico più vulnerabile che in altre aree, il contenuto 

tecnologico del selvizio deve essere giocoforza superiore. La tecnologia 

compare nel settore a tutti i livelli , da ll 'approvvigionamento alla depu

razione. E' infatti verosimile che in condizioni di obbiettiva scarsità di 

risorsa , il trattamento delle acque marine o superficia li salmastre attra

verso processi di dissalazione diventi un'alternativa infrastrutturale in 

grado di coprire parte del servizio o le punte dell'intero servizio, o che, 
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al fine di allocare a usi civili risorse d i qualità migliore, si opti per l'al

ternativa di destinare al settore irriguo le acque depurate . Ma la tecno

logia entra in gioco in modo decisivo anche nella fase di contro llo del 

sistema, con particolare riferimento al controllo dei guasti e delle perdi

te di risorsa che in questi contesti devono essere a fortiori minimizzate; 

in questo caso si fa riferimento alle tecnologie di telecomando e tele

controllo, sia nelle linee di adduzione, che nelle reti di distribuzione e, 

più in generale , a tutte le "tecnologie di rete". E' sempre comunque im

portante ribadire il concetto che la tecnologia può esprimere il proprio 

potenziale migliorativo solamente in un contesto "industrializzato" in 

cui il settore pubblico ha provveduto ad una ottimizzazione generale 

del sistema degli investimenti e il privato, in un ambito imprenditoria 1-

mente motivato e con una responsabil ità economica evidente , utilizza 

gli strumenti della tecnologia per controllare i costi e migliorare il livel

lo del servizio . Senza queste premesse, la tecnologia diventa quasi in

gombrante e può comportare costi notevolmente maggiori d i scelte 

progettuali p iù semplici. 

L'incentivazione all'imprenditorialità. Il gestore privato deve 

essere messo nelle condizioni di operare in un settore come quello dei 

servizi idrici caratterizzato da bassi livelli di rischio da una parte ma, 

attualmente, da un quadro infrastrutturale che, specie nelle aree sopra 

ricordate, è spesso incompleto, deteriorato e male uti lizzato . In tal sen

so è presumibile che l'intervento finanziario del settore pubblico, per 

quanto sempre in modo residuale e limitato ai grandi schemi d i interes

se "regionale", svolgerà ancora per qualche tempo una funzione equili

bratrice con l'obiettivo di riabilitare e completare il parco infrastruttura

le in modo da consentire un equo e non distorto inserimento del gesto

re privato . 

La regolazione delle tariffe. Questo fattore è in stretta re lazio

ne con il precedente, ma ha anche importanti implicazioni da una parte 

sul livello del servizio e dall 'altra sull 'equità del servizio stesso . La tema

tica è, come è intuibile , particolarmente delicata , legata come è da una 

parte al principio del "chi usa paga" o del fu ll cast recoveJy, cioè alla 

necessità, in linea di principio , di coprire non solo i costi di gestione 

ma anche quelli di investimento attraverso le tariffe sui servizi erogati, e 

dall'altra parte dalla necessità di non fare lievitare eccessivamente i co

sti sopporta ti dagli utenti in quelle aree in cui oggettive circostanze 

"ambientali" rendono più consistente l'importo degli investimenti da af

frontare per garantire i livelli minimi di servizio. 

La certezza dell'uso delle risorse. Si tra tta di un aspetto appa

rentemente marginale o scontato nel passaggio tra la gestione pubblica 

e quella p riva ta del servizio . La p resenza pubblica nella gestione diretta 

della scarsità delle risorse e delle "emergenze" idriche ha infatti spesso 

determinato una sovrapposizione di us i (civile, irriguo, idroelettrico) tra 

soggetti tutti facenti capo, in maniera p iù o meno diretta, al settore 
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pubblico col risultato che diventa spesso arduo capire con qu ale tito lo 

alcuni gestori utilizzano risorse anche cospicue a servizio di ampi baci

ni di utenza. Questi nodi possono costituire un serio ostacolo alla en

trata a regime di una gestione industriale del settore dato che le incer

tezze sulla disponibilità delle fonti di approvvigionamento, soprattutto 

ne lle aree in cui le dispo nibilità sono ridotte , hanno inevitabili ricadute 

negative sul servizio e forse, ancora di più , prevengono il gestore indu

stri~de dall 'impegnare risorse finanziarie in contesti a così forte rischio . 

A fronte degli elementi sopra riportati , q uali sono le condizioni 

attuali nelle aree con ridotta disponi bilità idrica, loca lizzate nel Mezzo

giorno , sotto il profilo de lle infrastrutture , del servizio , de lle gestio ni e 

de lle iniziative pubbliche pe r l'incentivazione alla industrializzazio ne 

del settore? 

Dal punto di vista delle i l~fì'astrutture è possibile affermare che 

l'infrastrutturazione primaria è diffusa e in massima parte completa nel 

settore de ll"approvvigionamento e distribu zione, meno in que llo fogna

rio e depurativo. Anche ne i settori meno sviluppati , tuttavia , si assiste a 

un deterioramento degli impianti , ma, frequente mente, anche a una lo

ro sotto utilizzazione, talvolta anche all 'abbando no. Nel settore de ll 'ap

provvigionamento idrico le inefficienze diventano evidenti ne lla manu

tenzione dei grandi serbatoi, molti con limitazioni all 'invaso e quindi 

sottoutilizza ti perché ancora non completati o collaudati. A fronte di 

queste inefficienze e di risorse che vengono sprecate, si assiste in altri 

casi a l progressivo depauperamento delle caratte ristiche qualita tive de l

le risorse sotterranee a ca usa del sovrasfruttamento de lle falde , a ripro

va che la scarsità "locale " di risorsa unita alla mancanza di una pianifi

cazione sistemica può me tte re in pericolo la qualità delle risorse e pro

vocare danni ambientali . 

TI serviz io, inteso come il complesso delle prestazio ni alle utenze 

e degli interventi ordinari per ga rantirle, sconta questa situazio ne infra

strutturale, pur essend one in pa rte responsa bile. Il deterioramento delle 

infrastrutture è infatti legato in buona parte alla mancanza di una manu

tenzio ne o rdinaria programmata con le inevitabili ricadute sul servizio. 

E qu esto è, del resto, inevitabile finché la dotazio ne di infrastrutture 

non sa rà vista come un unicul11 con la lo ro gestione , il tutto essendo fi

nalizzato alla e rogazio ne d i un servizio econo micamente sostenibile. 

Per fornire solamente du e dati che rispecchiano tuttavia in modo evi

dente le contraddizioni di aree in cui esistono o bbie ttive carenze di ri

sorsa, ma in cui non mancano neanche g li sprechi , il consumo procapi

te medio nella provincia di Caltanissetta , che ricade perfettamente nel 

cliché di area con rid otte d isponibilità idriche , stimato sulla base de i vo

lumi immessi nelle reti di distribuzione è di 216 l/ab al gio rno ed è 

q uind i di per sé non pa rticolarmente elevato , ma esso si ridu ce a 102 

l/ab al giorno , cioè ben a l di sotto dei livelli minimi di servizio previsti 

dalla legge. quando il calcolo viene effettuato sui volumi fa tturati alle L1-
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tenze, con un livello di perdite di circa il 50% in fase di distribuzione . 

Per quanto questi dati possano avere una discutibile validità dal punto 

di vista "fisico", essi sono tuttavia e loquenti dal p unto d i vista gestiona

le, perché indicano perdite di introito non indifferenti, indipendente

mente dal fa tto che la causa siano le perdite fisiche in rete o la manca

ta/ errata conturazione o la presenza di allacci abusivi. 

La struttura delle gestioni è quanto mai frammentata e ogni 

Comune gestisce in proprio almeno un segmento del servizio. È diffici

le tuttavia attribuire alla frammentazione delle gestioni in economia la 

responsabilità delle basse dotazioni sopra riportate , atteso che nelle a

ree a scarsa disponibilità idrica , almeno nel nostro paese, il servizio è 

solitamente garantito da grossi schemi acquedottistici gestiti da enti , so

litamente regionali, creati ad hoc. Rincresce affermare che in molti casi 

tali enti, per quanto abbiano avuto l'importante ruolo di dotare queste 

aree di rilevanti opere di approvvigionamento e adduzione , hanno in

vece in parte fallito la loro missione di fornire un servizio razionale, ef

ficiente ed economico. 

Anche se solo qualitativamente , ho cercato di esaminare le pro

blematiche legate alla industrializzazione del servizio idrico in aree ca

ratterizzate da ridotta disponibilità idrica. La specificità di queste aree è 

stata individuata nei maggiori costi unitari fissi e operativi da affrontare 

nella fase di prod uzione della risorsa e la conseguente necessità di evi

tare al massimo le dispersioni e di incrementare il controllo del sistema 

in tutte le fasi, dalla scelta degli investimenti alla gestione operativa . Ta

le specificità esalta alcuni aspetti dell 'approccio industriale alla gestione 

del servizio , l'unico che può ga ranti re, in presenza di una altrettanto 

forte , competente e motivata autorità pubblica con funzioni di pianifica

zione e controllo, sia la riduzione degli sprechi che il contenimento dei 

costi per gli utenti fina li. 

I fattori chiave individuati per l'innescarsi del processo di indu

strializzazione del settore riguardano il comparto pubblico non meno di 

quello privato, anzi è certo che in questa fase, e specialmente nei con

testi esaminati, il settore pubblico ha una responsabilità fondamenta le 

nella creazione delle premesse per una gestione industriale del servizio 

idrico per i diversi us i, superando la fase storica nella quale la necessità 

di rea lizzare infrastru tture spesso imponenti di accumulo e trasporto 

nelle aree del paese meno ricche di risorsa id rica ha indotto una sotto

valutazione della reale valenza economica del servizio e della necessità 

di renderlo progressivamente indipendente dall 'intervento pubblico. 
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Ignazio Melisenda Giamberfoni 

Socio Elnerito 

L'idraulica agraria nell'area scientifico -
disciplinare dell 'idraulica e delle costruzioni 
idrauliche 

Una operazione di valorizzazione accademica e di integrazione 

scientifica e disciplinare , che è maturata ne ll 'ambito de lla scuola idrauli

ca italiana e quindi nell 'ambiente dell 'Associazione Idrotecnica Italiana 

e della sua Rivista , è avvenuta nel trentennio 1950-1970 (tra gli anni Ignazio Melisenda Giambertoni 

cinquanta e gli anni 70, ovvero avvenuta nel trentennio 1950-1980) 

con gradualità ma con determinazione , a vantaggio dell 'Università ita-

liana e della ricerca idraulica in Italia. 

Mi riferisco alla progressiva assunzione di responsabilità didattica 

e scientifica della scuola idraulica italiana nelle Facoltà di Agraria degli 

Atenei del paese, all 'inizio per l'insegnamento dell 'idraulica agraria e 

via via per uno sviluppo di tale disciplina che ne delineasse i contenuti 

di base specifici e quegli altri non specifici ma ca ratterizza ti da imposta

zioni idonee alla massima efficacia delle applicazio ni idrauliche all'agri

coltura. 

In effetti sino all 'inizio del cennato trentennio l'insegnamento di I

draulica agraria ne lle Facoltà di Agraria consisteva in una offerta didatti

ca di elementi di idraulica, rivolta all 'acquisizione di qualche capacità 

applicativa in problemi semplici di idrostatica, di correnti in pressione , 

di correnti a pelo libero in moto uniforme, di foronomia. 

I programmi di Idraulica agraria comprendevano poi nozioni tec

niche sull 'irrigazione dei terreni. 

Nelle principali sedi universitarie erano attivate sia le Facoltà di 

Ingegneria che le Facoltà di Agraria. E nelle Facoltà di Ingegneria prese 

via via corpo una attenzione per la gestione dell 'insegnamento di Idrau

lica agraria nelle Facoltà di Agraria, ne lle quali d 'altronde si manifestava 

sensibilità ed inte resse per la disponibilità che gli ingegne ri esprimeva

no per una concreta partecipazione alla preparazio ne degli agronomi. 

Era prevedibile che tale partecipazione, se fosse stata struttural

mente impostata, avrebbe dato risultati non solo diretti; cl"altronde tanto 

era nella doverosa consuetudine universitaria . 

L'imposta zione strutturale era certamente il passaggio più difficile , 

che poté essere superato per la sagacia e la saggia capacità di guida dei 

nostri maestri. Nel volgere di pochi anni le cattedre di Idraulica agraria 

furono coperte da studiosi della Scuo la di Idraulica italiana nelle sed i 

delle Facoltà di Agraria di Torino, di Milano, di Padova , di Pisa , di Na

poli - Portici, di Catania e di Palermo. In quelle sedi , dopo un inizia le 
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impegno di organizzazione, venne avviata un 'attività di sviluppo della 

didattica verso espressioni sempre più utili alla formazione professiona

le dell 'agronomo, stabilendo ed intensificando il raccordo con altre di

scipline fondamentali nei corsi di laurea delle Facoltà di Agraria. E co

minciò un avvio di programmi di ricerca accompagnato da un avvicina

mento di giovani risorse, interessate dai temi della ricerca ed incorag

giate dai ritmi sostenuti di attività che nei nuovi Istituti confermavano 

una volontà d i crescita . 

Proprio i programmi di ricerca consentirono di individuare i cam

pi nei quali l'Idraulica agraria avrebbe potuto contribuire con origina

lità , o comunque con autonoma dignità scientifica , ad arricchire il vasto 

campo della ricerca idraulica italiana. 

Si riconobbe che in Italia non ci si era abbastanza interessati fino 

a quel momento ai processi di infi ltrazione che, nella fase terrestre del 

ciclo naturale dell 'acqua, determinavano complessi rapporti tra acqua e 

suolo e presiedevano intanto all'alimentazione idrica della vegetazione 

e poi al rifornimento idrico dei sistemi idrogeologici. 

Bisogna ammettere che lo studio dei deflussi superficiali , e per 

essi dei meccanismi che ne determinano i regimi a partire dalle precipi

tazioni meteoriche, aveva attratto maggiormente l'interesse della ricerca 

in Italia, lasciando sino a quel tempo non esplorata compiutamente la 

sorte di una frazione quantitativamente prevalente de ll 'apporto idrico 

che investe il territorio . 

Tale sorte, si sa , suscita una varietà estremamente interessante di 

fe nomeni, non solo di carattere idraulico. A partire da ll 'evapotraspira

zione che riporta nell'atmosfera quote cospicue delle precipitazioni, per 

passare poi all 'impatto delle precipitazioni sul suolo che innesca i pro

cessi di erosione idrica e promuove il ruscellamento, per applicarsi su

bito dopo all 'infiltrazione che propone una straordinaria molteplicità di 

aspetti e di comportamenti del movimento di penetrazione dell 'acqua 

nel mezzo insaturo, e di comportamen to del mezzo, specialmente 

quando l'acqua ha particolarità chimiche. 

La letteratura scientifica prodotta negli ultimi decenni dag li stu

diosi di Idraulica agraria dà ragione della operosità degli autori e costi

tuisce già una sufficiente documentazione della fertilità dei campi di ri

cerca dei quali abbiamo fatto un cenno fugace, per convincersi che tali 

campi hanno opportunamente completato le analisi rivolte a studiare 

l'inte ro ciclo dell 'acqua nella bassa atmosfera, sul suolo e nel suolo. 

Ma l'Idraulica agraria ha tratto dallo specifico richi amato impegno 

numerosi stimoli per partecipare, con accentuazioni proprie legate al

l'ambiente che le è congeniale, a temi di ricerca particolarmente inte

ressanti ancora sull 'acqua sul suolo e nel sottosuolo. 

Sono apprezzate le partecipazioni nei programmi di ricerca idro

logica, poiché l'ambiente agrario è di frequente il sostegno direttamente 

e prioritariamente coinvolto dai fenomeni idrogeologici e sono conside-
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rati basilari le ricerche ed i risultati ottenuti nell 'Idraulica agraria sui re

gimi di movimento delle acque sotterranee filtranti, complementari d 'al

tronde per quelle dominio di analisi globale del ciclo dell 'acqua che ab

biamo messo in risalto. 

Ed infine è certamente rilevante l'attenzione , che potremmo chia

mare istituzionale , che l'Idraulica agraria , nello stile rigoroso inaugurato 

nei tempi nuovi nei quali si è prodotto il suo sviluppo formativo e dot

trinario, ha destinato alle tecniche impiantistiche al servizio dell 'agricol

tura. 

Caratteri strutturali e funzionali delle infrastrutture per l'irrigazio

ne e per la bonifica dei terreni, hanno trovato approfondimenti acuti e 

soluzioni innovative, stabilendo proficue intese con lo studio delle tec

niche delle colture irrigue. 

Si è fa tto tanto se pure tanto resta ancora da fare. Ma si è agito 

sin dal principio con l'intendimento di contribu ire a migliorare l'offerta 

formativa complessiva dell 'area delrIdraulica nell 'Università italiana e 

ad arricchire l'efficacia della ricerca idraulica nel nostro paese. 
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Umberto Messina 

Socio Onorario già Di1'ettore della Rivista 

M ie i incontri co n la sp e rimentazione su 
mod e lli 

1. Premessa 

Come è noto, molto de lla progettazione e verifica di quanto ha 

attinenza con l'acqua si avvale della sperimentazione su modelli, gene

ralmente chiamati idraulici. Osserverei che, po iché essi funzionano nor

malmente con fluido in moto, sarebbe più corretto chiamarli idrodina

mici. Con tali modelli ho avuto a che fare in molti momenti della mia 

vita di ingegnere e di docente tanto da potere considerare importante la 

loro presenza . 

2. La vasca idrodinamica di Guidonia 

Appena laureato (novembre 1936) chiesi e ottenni di fare il servi

zio militare nel Genio Aeronautico Ruolo Ingegneri e , dopo un breve 

periodo di istruzione militare , fu i assegnato alla Sezione idrodinamica 

della Direzione Superiore Studi ed Esperienze dell 'Aeronautica a Guido

nia. Questa destinazione fu favorita dal fatto che, al momento, ero già 

Assistente volontario di Idraulica nella Scuola di Ingegneria d i Roma, 

nomina rapidamente conferitami poichè, mentre frequentavo il quinto 

anno, il prof. Fischer, che forse aveva intravisto in me una qualche vo

cazione idrau lica, mi aveva chiamato alla funzione ufficiosa di aiutante 

ass istente, compito che avevo svolto nel modesto laboratorio ove si te

nevano le esercitazioni degli studenti. 

Gli impianti sperimentali di Guidonia erano, all 'epoca, fra i mag

giori nel mondo sia per l'aerodinamica che per l'idrodinamica. 

La vasca idrodinamica I, derivata dalle tradizionali vasche navali, 

aveva lunghezza di 450 m, seconda a quella massima (600 m) d i Lan

gley-Field USA, ed era dotata di due carri dinamometrici per il trascina

mento dei modelli fino alle velocità rispettivamente di 20 m/ s e di 40 

m/ s; q uesto valore massimo superava ogni altro impianto similare e 

consentiva, fra l'altro, di riprodurre la fase di decollo di idrovolanti. 

Svolsi sperimentazioni su modelli di motoscafi da competizio ne 

con lo studio della carena, dell 'efficienza di dispositivi particolari , quali 

l'immissione d 'aria attraverso il fronte del reda n, e con misure della re

sistenza al moto nel campo di velocità di interesse ; prototipi corsero 

poi a Detroit conquistando primo e secondo posto. 

Mi occupai della sostentazione idrodinamica con alette immerse, 

J Crem ona C. - Il bacillO della vasca idro dinamica d i Guidonia - Atti d i Guidonia N.6 1939. 
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che anni dopo diedero luogo allo sviluppo degli aliscafi. Condussi an

che ricerche sistematiche sulla resistenza al moto di corpi immersi e 

sulla distribuzione delle pressioni sugli stessi. 

Misi a punto un dispositivo elettronico per il rilevamento di onde 

di molto piccola ampiezza propagantisi su uno specchio liquido in 

quiete; esso forniva le deformazioni locali della superficie in funzione 

del tempo e la loro celerità di propagazione. 

In quel periodo mi interess<lvo anche alla legge di resistenza al 

moto di fluidi lungo lastre piane e cercai di riprodurre in una delle gal

lerie aerodinamiche qualcuna delle serie di esperienze classiche alle 

quali mi riferivo per lo studio . Questa prova mi portò a riflettere su 

quanta dovesse essere la scrupolosità, la tenacia, la pazienza degli spe

rimentatori per conseguire , con mezzi enormemente più modesti di 

quelli di cui noi potevamo disporre, quella regolarità e coerenza dei ri

sultati che appariva dai dati tramandatici. 

Lasciai Guidonia al termine del periodo di leva nel giugno 1938, 

ma , richiamato in servizio , vi tornai nel novembre 1940 a richiesta di 

quei superiori. Il quadro delle attività sperimentali era allora dominato 

dalle esigenze belliche. 

Partecipai a prove su modelli, ed a riscontri al vero, per siluri da 

lanciare da aereo, sperimentazioni intese soprattutto ad indagare sul lo

ro comportamento all'inizio del percorso in acqua in funzione dell'an

golo di impatto con la superficie. Mentre gli inglesi avevano potuto di

struggere a Taranto parte della nostra flotta solo attaccando in volo ra

dente , dopo quelle sperimentazioni e la contemporanea messa a punto, 

sempre a Guidonia, di un impennaggio aerodinamico per controllare 

assetto e stabilità del siluro in aria , si era raggiunta la potenziale possi

bilità di lanciare i siluri fin da 100 m di quota, come fecero poi i nostri 

aerosiluranti. 

Altre sperimentazioni su modelli riguardarono la verifica delle 

possibilità di impiego di bombe slittanti su superficie liquida per le qua

li si proponeva una varietà di profili. 

A sperimentazioni su modelli può ricondursi anche una particola

re campagna di prove, che utilizzava aerei al vero, cioé modelli in sca la 

l / l. 

Da una nave "porta-aerei" dell 'epoca, che portava idrovolanti nel

la stiva-hanga r e li faceva decollare a mezzo di catapulte , si indagarono 

lanci con accelerazioni maggiorate, dai quali trarre elementi per il di

mensionamento di catapulte che dovevano dotare alcune navi da batta

glia in progetto. 

Insieme ad un va lidissimo capotecnico realizzai un accelerome

tro, che veniva installato sugli aerei e registrava , in funzione del tempo, 

i valori di accelerazione da correlare con i dati della fase iniziale di vo

lo; venivano inoltre effettuati in tempo rea le controlli psicofisici sui pi

loti. 
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Lasciai Guidonia e i modelli all 'inizio del '43, perché trasferi to al

l'Ufficio de ll 'Addetto aeronautico all 'Ambasciata d i Berlino. 

3. Il La boratorio di idraulica del Politecnico di Zurigo 

A fine 1938 avevo vinto una borsa di studio per un soggiorno 

presso un labora torio universitario all 'estero . Chiesi di visitare il Versu

chsanstalt flir Wasserbau del Politecnico d i Zurigo e il Direttore Prof. 

Meyer-Peter mi accolse ammettendomi con la qualifica di volontario fra 

i suoi assistenti. 

Il laboratorio, era uno dei più importanti in Europa; aveva iniziata 

l'attività nel 1930 e aveva già studiato su modelli grandi opere realizzate 

in Svizzera e in altri Stati; ad esempio gli scaricatori di piena della diga 

Boulder. 

Meyer-Peter e i suoi si erano molto dedicati all'idraulica flu viale e 

in particolare a ricerche empiriche e teoriche su l trasporto solido; le ul

time non senza qualche screzio con la scuola di Roma per aver utilizza

to, senza darne il doveroso riconoscimento, un lavoro del Conti. 

Ma indubbiamente grandi erano stati i progressi compiuti dal La

boratorio nell'impiego di modelli con fondo mobile per lo studio degli 

effetti prodotti da traverse, da opere di scarico, da sistemazioni fluviali 

e per la riprodu zione della modellazione di alvei naturali per effetto del 

trasporto solido. 

Per quest'ultimo problema era stato messo a punto un nuovo me

todo di similitudine2 basato su modelli eventualmente deformati, o in

clinati, e soprattutto sull 'impiego di materiale di fondo di peso specifico 

alquanto minore di quello al vero, come grani di carbone . All 'epoca del 

mio soggiorno era in funzione un modello in sca la 1:100 di un tratto di 

circa 12 km del fiume Reno a monte del Lago di Costanza (fig. 1). 

Il modello era alimentato con portate liquide e solide desunte dai 

dati idrografici rilevati al vero. Seguii quella sperimentazione. 

E' noto come, nella classica similitudine di Froude, per À rapporto 

delle lunghezze , il rapporto dei tempi risulti Àln Ne consegue che, per 

studiare la trasformazione del fondo di un fiume nel periodo d i alcuni 

anni, i tempi di sperimentazione diverrebbero proibitivi. Ma, nella pa rti

colare similitudine adottata e per effetto del rapporto fra i pesi in im

mersione del materiale di fondo al vero e del carbone nel modello , si 

era ottenuto il risultato che la scala dei tempi di trasformazione dell'al

veo fosse 1:360, grosso modo un giorno per un anno. Inoltre, ovvia

mente, del periodo naturale considerato bastava riprodurre solo le du

rate nelle quali la portata liquida superava il valore corrispondente all 'i

nizio del trasporto solido. Durante il passaggio di portate significative 

un gruppo di osservatori erano distribuiti in un certo numero di sezioni 

del modello opportunamente attrezzate e, ad inte rva ll i battuti da un 

2 Messitla U. - Nuovi metodi di similitudille ileI campo dei modelli fluviali - L'ACQUA N. lO 
1940. 
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"capo", rilevavamo e annotavamo le quote di pelo libero in punti pre- Fig. l - Modello del Reno (foto 

stabiliti della sezione. Queste operazioni periodiche rievocavano alla Versllchsanstalt fiir Wasserbau 

mia mente il ritmo di voga battuto ai rema tori sulle galere. Durante il E.T.H.) 

mio soggiorno presi anche visione di vari altri modelli di opere idrauli-

che, nei quali la sperimentazione era in corso o ultimata. 

Mi piace ricorda me uno per la sua particolarità: il modello dello 

Schifflibach (Ruscello delle barchette). Era una apprezzata attrazione 

dell 'Esposizione na zionale che si teneva quell 'anno a Zurigo e Meyer

Peter non aveva disdegnato di realizzarne il modello (ancora visibile a 

sinistra del grande modello del Reno in Fig. 1) per definirne configura

zione e modalità di funzionamento. Esempio di disponibilità di una 

grande istituzione anche verso piccoli problemi. 

4. Il Laboratorio di Costruzioni idrauliche dell'Università 

di L'Aquila 

Allorché nel 1971 fui chiamato alla cattedra di Costruzioni Idrauli

che dell 'Università di L'Aquila si presentò una situazione favorevole a 

risvegliare la mia passione per i modelli idrodinamici. 

In quel periodo parecchi dei laboratori delle Università italiane , 

che pur avevano una grande tradizione nel campo di quelle sperimen

tazioni, avevano molto ridotto quella attività , mi sembra per problemi 
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del personale tecnico, mentre era tuttora presente una non trascurabile 

richiesta da parte di Enti e di Imprese esecutrici d i opere . Problemi del 

tipo di quelli cu i ho accennato non vi erano nella allora libera Univer

sità di L'Aquila e, in particolare, nella Facoltà di Ingegneria; si aveva, i

noltre , sentore della possibilità di avere incarichi per sperimentazioni. 

Mi accinsi quindi a far sorgere un p iccolo laboratorio in un ca

pannone di 375 m 2 , nel quale si realizzarono i primi modelli . Il labora

torio si sviluppò poi seguendo le esigenze di lavoro e le varianti edili

zie della Facoltà, raggiungendo attualmente una superficie utile di circa 

1000 m 2. 

Ha compiuto 30 anni e la direzione, dal 1987, é passata al Prof. 

Remedia , che mi era succeduto nella cattedra. Si sono svolte sperimen

tazioni su 47 modelli, fra i quali 25 scarichi di superficie e di fondo per 

dighe (2 realizzate fuori d'Italia) con relative opere di restituzione e di 

dissipazione , 7 opere di presa e derivazione, 6 sistemazioni fluviali , 2 

traverse, 8 manufatti speciali per canali d i fognatura . 

5 . Considerazioni 

I modelli hanno un po ' il fascino dei giocattoli; molti di questi so

no infatti riproduzioni in p iccolo degli oggetti reali e la fantasia comple

ta la similitudine . Ma l'esperienza fatta, della quale ho scorso alcuni ri

cordi, mi ha convinto come sia necessario vigilare affinché, in qualsiasi 

modello , non venga trascurato ogni particolare della realtà , anche appa

rentemente secondario, ma che potrebbe essere influente per la fede le 

riprodu zione del vero . 

Un aneddoto: Churchill , durante la seconda guerra mondiale, si 

trovò ad ispezionare una base della flotta inglese , dove, accanto alle 

navi vere, erano all 'ancora, per ingannare il nemico, dei modelli di co

razzate così ben imitati , che appositi voli di ricognizione non erano stati 

capaci di scoprire i falsi. Però Churchill individuò subito uno dei mo

delli notando che, attorno ad esso, non vi erano gabbiani. Nessuno a

veva pensato a gettare qualche rifiuto, come sem pre ve ne sono attorno 

ad un bastimento vero . 
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Gianvito Mingolla 

Socio Emerito 

Il Convegno Internazionale "Forum Tevere" organizzato il 24 e 25 

ottobre 2002 dalla Facoltà di Architettura Valle Giulia e daII'ACER, Asso

ciazione Costruttori Edili Roma, ha riguardato programmi, progetti ed 

interventi sulla polarità naturale e polarità urbana. 

Il Convegno si è fondato sull 'incontro tra la ricerca scientifica ed 

il mondo produttivo: una sintesi tra teoria e prassi cile in questo caso 

ha teso ad indentificarsi all'interno di proposte concrete che mirano ad 

un contributo per la riqualificazione urbana della città di Roma. Il tema 

di indagine, di confronto e progetto è uno degli elementi caratterizzanti Gianvito Mingolla 

e fondativi di Roma: il suo fiume. Il Tevere da sempre rappresenta il se-

gno urbano che ha contribuito maggiormente al disegno della città , alla 

sua stratificazione attraverso i secoli , alla sua morfologia , ai suoi spazi, 

naturali e artificiali. 

L'iniziativa proposta non è volta ad un'operazione di conservazio

ne delle aree urbane attraversate dal Tevere, ma del loro recupero "in

novativo" finalizzato alla salvaguardia e alla tutela degli aspetti ambien

tali e alla riappropriazione in termini architettonici e funzionali da parte 

del contesto sociale . 

el "Forum", un vero convegno tematico, esperti di vari settori, 

enti ed istituzioni , politici ed amministratori, si sono confrontati, hanno 

portato il loro contribu to, dibattendo e proponendo. Dalla analisi delle 

proposte ritenute idonee potrà scaturire uno studio di fattibilità e una 

conseguente presentazione alle competenti Amministrazioni come base 

di ipotesi di opere pubbliche che saranno inserite negli strumenti di 

programmazione, compresa la Legge obiettivo. 

Lo scrivente , Socio Emerito dell 'Associazione Idrotecnica Italiana, 

ha preso la parola in rappresentanza del Presidente dell 'Ordine degli 

Ingegneri della Provincia di Roma. Mi sembra utile riportare il testo del 

mio breve intervento: 

Sono Gianvito Mingolla e rappresento il Presidente dell 'Ordine de

gli Ingegneri della Provincia di Roma Arcangelo Sepe Monti, impossibili

tato ad essere presente in questi giorni per Ili i particolarmente densi di 

impegni. Il Presidente Sepe Monti nello scusarsi per l'assenza, porta al 

Forum Tevere ed a tutti i suoi partecipanti il suo PiLÌ sincero sallito ed 

augurio di buon lavoro. Ritengo che le ragioni per le quali il Presidente 

Sepe Monti ha dato delega a rappresentarlo in una assise così qual[fica

ta, possono essere così sintetizzate: 

carica di Segretario dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di 

Roma da me ricoperta dal 1995 al 2000; 

- attività da me svolta nella qualità di Segretario del Comitato Tec

nico Scientifìco particolarmente mirata al Tevere: iJ?fatti S0l10 sta-

201 



te in quel periodo puhhlicate dall 'Ordine degli Ingegneri della Pro

vincia di Roma hen quattro monogra:!ìe sul corso d'acqua - dispo

nibili per chi ne fosse interessato - con particolari r(jèrimenti alle 

piene, alle magre, al trasporto solido del corso d 'acqua ed alla ri

costruzione della storia dei muraglioni, nell 'attraversamento della 

città di Roma; 

attività di Segretario della Sezione Italia Centrale dell 'Associazio

ne Idrotecnica Italiana da me svolta per oltre venti anni; 

attuale condizione di Segretario della Federazione degli Ordini 

degli Ingegneri del Lazio, tenuto conto che il Tevere incontra ben 

tre delle cinque Province della nostra Regione. 

La presenza dell '()rdine degli i ngegneri della Provincia di ROl1'ta 

appare di particolare rilievo ove si consideri da un lato la assoluta preli

minare propedeuticità dell 'idraulica f7uviale per qualsiasi impostaz ione 

di nuovi insedialnenti od utilizzazioni nelle prossimità del Tevere e da/

l'altro la attribuzione di tale specfjìca competenza ali "'Ingegnere Idrau

lico ". 

Il fervore di idee nuove che in questi due giorni il Forum Tevere 

ha presentato, deve essere quindi preliminarmente fìltrato attraverso u

na fattibilità tecnica possibile solo con una completa conoscenza della 

scienza idraulica ed in particolare dell 'idraulica ,fluviale. Quanto l'as

sunto sia essenziale è dimostrato dai numerosi e rilevanti errori che 

contraddistinguono la storia delle realizzazioni nell'area relativa al ha

cino del Tevere. Alcuni esempi: Labaro, PrÌ1na Porta, urbanizzazioni 

della foce, insediamenti di estese aree industriali in zone di esondazio

ne, erosioni dei litorali e così via . 

Le ragioni delle spesso tragiche di.~jìmzioni delle opere previste so

no sia di carattere intuitivo (insediamenti urbanistici abusivi in zone di 

esondazione, urbanizzazione indiscriminata di vaste aree relative a 

bacini di affluenti minori con conseguente incremento delle portate di 

uguale frequenz a probabile - fino al 500%) , sia di ragioni non evidenti 

(rilnboschilnento indiscriminato della super/ìcie del bacino imbrifero 

con trasferimento della capacità erosiva dalla zona di monte a quella 

della foce, concausa nella erosione dei litorali) . 

Sembra quindi opportuno che al tavolo di lavoro per gli ulteriori 

sviluppi dell 'attività del Forum Tevere si verffichino allm'gamenti a rap

presentanze non solo degli Ordini degli Ingegneri e dell 'Ordine degli Ar

chitetti ma anche ad Associazioni Culturali che da sempre hanno per 

oggetto della loro attività l'approfondimento culturale della materia i

draulica. Mi riferisco quindi all'Associazione Idrotecnica Italiana, anti

ca e henemerita istituzione nata nel 1923, mi rfferisco ancora all'URlA -

Unione Romana Ingegneri e Architetti, Associazione Culturale nata ad

dirittura alla fine del XIX secolo che da sempre ha seguito e curato gli a

spetti dell 'idraulicaf7uviale, e da ultilno, ma non di importanza, al mo

vimento "MEGARON" per la cultz,j,ra nelllngegneria, 1'ecente1?'lente costi-
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tuito da grupPi di ingegneri e tecnici culturalmente impegnati nel 

C.N.R., nell'Università, negli Ordini Professionali e nei Ministeri Tecnici. 

Con tale auspicio che trasmetto alla Presidenza del Forum, Tevere 

e del quale ho certezza di accoglimento, ringrazio ancora a nome del

l'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Roma tutti i presenti, e rin

novo ancora le scuse del Presidente Sepe Monti per la sua assenza. 

PRIMA PORTA - UN CASO EMBLEMATICO 

Da un esame della cartografia si ricavano elementi del bacino 

imbrtfero sotteso dall 'affluente di destra del Tevere nell 'ahitato di Prima 

Porta, riportato nell 'allegata mappa (ingrandiJnento al 100.000). La si

tuazione appare particolarmente infelice. Infatti l'asta del/ 'unico corso 

d 'acqua a PP fonna una sorta di ventaglio di corsi d 'acqua che, dal/'i

niziale unico corso, 
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si raddoppia im mediatamente a Inonte di P P 

si triplica nel tronco da 1 a 6 km da P P 

si eptiplica oltre i 6 km. 

La ./òrma particolare del bacino, con alvei ad andmnento aflìan

cato, fa si che le condizioni critiche siano relative a piogge di durata in

feriore a quella che competerehhe ad un ideale bacino con asta unica e 

quindi - a parità di./i-equenza probabile - all 'c!fflusso nzeteorico critico 

corri:,ponde una intensità maggiore. L'intensità critica aumenta, Jna 

quel che è peggio, le diverse onde di piena - data la similitudine dei ba

cini in parallelo - si sommano, determinando, a parità di evento meteo

rico, ma soprattutto per la siJnultaneità dell'evento nei sottohacini con

tennini, efletti molto più gravi dovuti solamente alla mOlfologia partico

lare del bacino e non già alla sua estensione, già di per sé rilevante. 

Se si cOJ~fj-ol1ta poi l 'insediamento antropico di 50 anni fa con 

l'attuale, si ha percezione dell 'entità dell 'auJnento della portata de./luibi

le, o - ciò che è corrispondente - del! 'aumento della Fequenza probabi

le di un prefissato valore della portata di piena I . 

Alcuni elementi Jnor./òidrodinamici del hacino possono cosz' rica

varsi o calcolarsi: 

Lunghezza dell 'asta: circa 16 km, - Super:tìcie del hacino: 71 km2
-

Quota massima: circa 300 m s. m . - Quota minima: circa 15 m s.m . -

Pendenza media: 1 7,8 % - Velocità media: 8,4 m/s 1 - Temp o di corriva

zio ne: circa 3 0 - 45 minuti 2 - Porta ta di piena orientativa'> : 

71 x 6,9 = 490 m i/s. 

I numeri stimati forniscono quantità orientativa delle diverse 

grandezze: cionondimeno sono eloquenti sulla gravità delle condizioni 

idrauliche del sistema. 

Inoltre è anche possibile (sono anche qui però necessarie verifiche 

idrauliche sullo status della corrente del tronco terminale del corso d'ac

qua - se lenta o veloce) che vi siano condiz ioni di rigurgito maggiore 

dovute al maggior livello del recipiente fina le (bacino lacuale a monte 

di Castel Giubileo). 

Per approfondilnenti, uno studio idrologico che studi q/flussi, de

.flussi e loro criticità ed uno idraulico sui regilni del corso d 'acqua se

condo le diverse portate, con particolare riferimento a quelle di piena ed 

in relazione a diverse ipotesi della quota del recipientefinale, sembrano 

indispensabili, e non risultano di:,ponibili . 

l Per sezione tli r aggio idraulico pari ad 1 m e Ilell'ipotesi di coefficiente di scabrezza di 
Gau kler- Strickler pari a 2 0 m l/3.s·1 

, Il valo re maggiore corrispollde ad ipotizzare nOll verificabile fisicamellte l'ipotesi di ve
locità provelliellte dal calcolo. 
' Ricavata con laformula di Gherarde lli-Marchetti assumendo come Ql00 = 5,5 m'/s·km' . 
Nella formu la 11011 è a s sociato alcutl concetto di frequellz a pl·obabile. La gralldezza ha 
solo significa to orielltativo: nOIl deve essere quilldi presa a base d i alcun dimellsiolla
m e1lto. 
i Bas ti cOllfronta r e la mappa del bacillo imbrifero che idealizza la antropiz zaz ione di 
circa u n cillq utmtemliofa con ullafoto aerea recente della stessa z Olla. 
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Erich J. Plate 

Socio Onorario 

A German "Water engineer in Italy: some 
pleasant memories 

As a young German growing up with Goethe's poems in my 

pocket, Italy had been the land of my dreams since my schooldays, and 

my first trip into a foreign country took me on my bicycle to Como and 

by train ali the way down to Naples, from youth hostel to youth hostel 

- and the countly and her inhabitants splendidly lived up to all expecta- ErichJ. Plate 

tions! And at the end of my university career in 1997 I invited the mem-

bers of my institute to visit ltaly and the magnificent cities of Bologna 

and Florence. In between sightseeing and enjoyable dinners Prof. Ezio 

Todini gave us an opportunity to discuss with Italian experts the 1962 

flood in Florence and the flood management system of Lake Como. In 

all intervening years and beyond, especially after returning from the U-

SA to take up the professorship at the University of Karlsruhe, I used 

many occasions to visit Italy and to interact with my ltalian colleagues -

in particular in the course of international meetings - and I liked it the 

most when the meetings were in Rome. One of the most memorable 

meetings in Rome, the joint meeting of IAHR and the International As-

sociation of Hydrological Sciences (IAHS) on "Water for the Future", 

took pIace in 1987, organized, I believe by youngish Marcello Benedini 

- where for a few days hydrologists and hydraulic engineers succeeded 

to join and discuss common problems. It has been one of my regrets 

that this beginning found no significant continuation, it had not been 

possible to bring the two associations closer together, let alone combi-

ne - although the subjects of hydrology and of hydraulics have conver-

ged in the course of time: there is now more fluid mechanics in hydro-

logy and hydrology is recognized as an important topic for hydraulic 

engineers, who should have hydrological methods included in their ar-

senal of tools , and both share common modern subjects, such as hy

droinformatics, eco-hydraulics and statistica l methods. Would it not be 

nice if all water associations would agree on a common conference 

schedule, in which overlap of topics could be avoided? 

I remember with great pleasure the IAHR Congress 1979 in Ca

gliari , which Costantino Fassò had organized in an elegant fashion. For 

many years he and I were members of IAHR's council, and together we 

have helped to shape IAHR through the 80's of last century. In a splen

did meeting in Taormina in 1978 the directions for the Cagliari congress 

had been set and interesting topics made the congress to stand out. I 

remember the splendid farewell dinner, where wellbeing, expressed by 
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noise level , had reached such a he ight that Michel Hug , the French 

IAHR president, interrupted his speech by ordering the Russian partici

pants to sing - and from the volume of the enormous Russian voices 

quiet finally was reestablishecJ - thus proving once again the power of 

music! It was at tbat meeting where I first met Prof. Ca rlo Lotti and I 

was impressed by the scope 01' the work that his company is doing, 

very much at the front 01' hydraulic engineering and water resource de

velo pment. As a fo rmer scientist and Unive rsity Professor, now heading 

a large and successful comp any, he was the natural choice l'or me d u

ring my days as President of IAHR (l'rom 1985-1989) to become the 

keynote lecturer at the IAHR Congress in Lausanne , in 1987. His lecture 

on what the water ind ustty expects from the hydraulic scientific com

munity was a highlight 01' that congresso 

Prof. Lotti also was instrumental in creating the imaginative Hy

drocontrol Institu te, established in Cagliari , in 1988, w ith the purpose of 

enabling yo un g Southern Ita lian e ngin ee rs to work on advanced 

p rojects. I am p leased tbat under the able leadership 01' Leonardo Loje

lo the vis ion l'or this institute w as realized . As an advisor d uring its 

ea rly yea rs, I was part 01' a team that included some 01' the best known 

ltalian p rofessors. I was the only member unable to spea k Italian - for

cing, to my embarrassment , my colleagues to speak English l I coulcl see 

how a grou p 01' yo ung inexp erien ced e nginee rs cleveloped into a 

powerful consulting group. It gave me a great pleasure to observe the 

growth 01' this activity - which also gave me the opportunity 01' visiting 

Cagliari, a city not often singled o ut as tourist attraction , bu t where I 

felt quite comfortable . 

My most memorable cooperation with my Italian colleagues from 

the Associazione Idrotecnica Italiana was in 1985, when a gro up of pro

fessors from diffe rent countries were askecl to develop a concepr fo r a 

curriculum on water science for the newly createcl University 01' Basili

cata in Potenza. Five experts from different countries were asked to de

velop their ideas on how a course on water should be structured . I 

took on this assignment with great enthusiasm . My experiences in Ge r

many, in the USA and with the German Water administratio n were a 

goocl basis l'or a concep t 01' how such a course should be structured . 

(Tbe results 01' this endeavor were published in a numero speciale 01' 

Idrotecnica in November/ December 1985), All experts first met in Ro

me, where Prof. Lotti, in the name 01' the Associazione Idrotecnica Ita

liana gave us a wonderful reception - including a magnificent bunch of 

yellow roses for my wife in o ur hotel room: somehow a vety conside ra

te orga nizer had found o ut the date 01' our wedcling anniversaty! From 

Rome we went to Potenza to present our individ uai concepts to an in

terested audience. I think it was Costantino Fassò, w ho moderated the 

sessio n - and l'rom w hat I cou ld understand he gave a very impressive 

account 01' the tradition of Italian Hydrau lics starting with Leonardo da 
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Vinci. Five foreign re porte rs ancl five Italian experts presentecl thei r i

deas - and I am sure that the collective information provided by ali the 

experts was a treasure trove of ideas for the new uni versity. Many years 

later my institute in Karlsruhe lost a bid for a hydrologic project against 

colleagues from Potenza - an indication that the team of hydraulic engi

neers at that Unive rsity had reached maturity' 

When I today read again what I wrote for the Potenza aclventure 

abo Llt 20 years ago, T find I have not changed my opinions, my ideai U

niversity curriculum would look as I had planned it in 1985, a ltho ugh 

some de tails may have be come a bit dateci . One of the ideas which I 

wanted to promote , was the use of more statistics in engineering desi

gn. I had come to the conclusio n that the stancla rd practice of clesign in 

hydraulic engineering systems was not very satisfa ctory: one usecl very 

rough estimates of hydrological loads, for example to get a design cli

scharge which could only be estimateci with an accuracy of plus or mi

nus lO percent , and then to take a nume rical mocle l to calcul ate river 

clischarges and flows with an accuracy of three to four clecimals. This 

dici not seem logica!. Therefore, I started to promote the idea of desi

gning by use of reliability theory, which takes uncertainties into consi

deratio n, and to investigate how one could use risk cost as decision cri

terion for hydraulic design , i. e. in dam safety assessments and for water 

quality investigations in rivers. Reliability theory at that time had been 

pushed almost exclusively by structural engineers , with the late Prof. 

Ben Yen of the University of Illinois and his stucl ents the only othe r acl 

vocates of this theory for hydraulic engineering. I felt application of this 

theory was much better justifiecl in the field of hycl raulic engineering 

than in the fielcl of rei nforced or steel constrllctio n. In order to promote 

the concept of re liability theory ancl stochastic based design, in 1986 

Lucien Duckstein , of the University of Tucson , Ariz., and I, in coopera

tion with Marcello Be nedini, organizecl a JATO Advanced Study Institu

te in Tucson, Arizona, in which reliability theory ancl risk management 

was presented to a large gro up of young scientists. In later years, uncler 

the influence of the International Decade for Na tural Disaster Recluction 

of the United Nations (IDNDR) I expandecl the concept into a systema

tic approach to risk management. This approach integrates people imo 

the decision process of designing large scale projects, where structural 

solutio ns are one alternative only out of a number of other options. I 

recently had an opportunity to teach the basics of risk management to 

Italian students at the University o f Catania in Sicily, under a program i

nitiated by Prof. Rossi. Ancl in June 2003 I have been able to further 

promote these concepts , when it was the topic of a special Socrates 

Program of German and Italian cooperation , o rganizecl by Prof. Carlo 

Borri of the University of Florence. 

The Associazione Icl rotecnica Italiana is 80 years young. As many 

say: water will be the most pressing subject of this century - and thus 
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water associations have tremendous tasks ahead of them. It may no 

longer be the time of the big water projects , but the scope of projects 

broadens through inclusion of non-engineering issues . Hydraulic engi

neers are challenged to be come water engineers in order to remain the 

leaders in water projects . For promoting this challe nge and create awa

reness for the tasks ahead of us, associations like the Associazione Idro

tecnica Italiana are well positioned. Best wishes to the Associazione I

drotecnica Italiana into a wonderful future of water engineering! 
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Matteo Ranieri 

Presidente della Sezione pugliese 

La Sezione pugliese dell 'A.I.I. 

La Sezione pugliese, ben più giovane della Associazione "madre", 

ha preso l'avvio nel 1978 su iniziativa del Prof. Antonio Damiani resosi 

interprete dell 'istanza dei soci residenti in Puglia già iscritti all'Associa

zione e di quelli potenziali che condividevano le finalità , espresse nel

l'invito a partecipare alla prima riunione assembleare, di "rendere più 

facile !'inserimento dei giovani ingegneri nel mondo del lavoro, anche 

attraverso una specifìca preparazione aperta ai contributi prqfessionali, 

e di prom1lovere incontri permanenti tra docenti universitari e tecnici 

che attualmente operano nel settore idraulico per mettere a confronto i 

risultati della ricerca scient~fica e l 'esperienza maturata nell 'esercizio 

professiona le ". 

Tale "manifesto", in linea con gli scopi istituzionali dell 'A.I.I. , ha 

visto l'adesione di numerosi ingegneri idraulici, alcuni giovani altri me

no, ma tutti affascinati dall'entusiasmo suscitato dalla costruzione, allora 

in corso, delle grandi opere che hanno avviato a concreta soluzione il 

problema dell 'approvvigionamento idrico della fertile piana del Meta

pontino e della "sitibonda " regione pugliese. Va soprattutto ricordata a 

questo proposito la attività dell'Ente Irrigazione e del suo compianto 

Direttore Generale Prof. Domenico Santovito, per molti aspetti l'ideato

re e poi il convinto e tenace realizzatore delle grandi Opere di trasferi

mento della risorsa dai bacini lucani ai territori pugliesi. 

E' sintomatico che l'avvio ufficiale della Sezione pugliese, sancito 

con l'elezione del primo Consiglio Direttivo (Presidente il Prof. A. Da

miani - Consiglieri i colleghi Trimigliozzi. Tarantini, Santangelo, Di San

to) avvenne nel corso di una assemblea tenuta il 2 maggio 1979 presso 

il cantiere della "prima canna" dell 'Aquedotto promiscuo del Sinni che 

unisce l'invaso di Monte Cotugno alle pianure del Tarantino con una 

condotta del diametro 3000 mm di acciaio e di ca.p , lungo la quale so

no stati realizzati numerosi attraversamenti fluviali e tratti pensili. 

Opere grandiose che. insieme alla diga del Pertusillo e all 'omoni

mo Aquedotto, consentono di regimare ed utilizzare tutto il sistema dei 

fiumi della Basilicata che hanno sbocco lungo l'arco Ionico. 

Grazie a tali realizzazioni è stato in gran parte soddisfatto il fabbi

sogno potabile delle popolazioni pugliesi, mentre solo parzialmente è 

stato risolto il problema dell 'irrigazione delle vaste pianure di Terra di 

Bari e del Salento. 

Negli anni successivi si sono presentate nuove problematiche le

gate alla gestione di tali opere e del Servizio idrico in generale. La Se-
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zione pugliese, ormai consolidata , è stata molto arriva nel fornire il pro

prio contrib uto al vivace dibarriro sviluppa rosi durante gli anni '90 nelle 

regioni del Sud-Est e ne lle altre del resro d 'Italia con il coinvolgimento 

di eminenti tecnici e politici. Da tale dibarriro è scaturita la formulazio

ne della Legge quadro 36/ 94 e del successivo Regolamento del '96. 

In quel periodo, con cadenza pressocchè annuale, la Sezione ha 

o rganizzato gli "Aquameeting del Levante". Riunioni semp re molto 

affollate che hanno visto gli ingegneri, gli esponenti politici e gli ammi

nistratori di Puglia, Basil icata e Molise confrontarsi per esaminare la e

voluzione delle problematiche connesse con la gestione della risorsa i

drica nelle risperrive regioni , accomunate dalla interconnessione degli 

schemi idrici. Furono invitati anche significativi esponenti nazionali tra i 

quali lo stesso Onorevole Galli , estensore della Legge cita ta. 

L'arruazione delle riforme, turravia , ha provocato il trasferimento 

delle competenze della gestione dei Servizi idrici dagli Enti pubblici a 

Società a cararrere priva tistico (a capitale pubblico, privato o misto) la 

cui azione, se pur indirizzata verso condivisibili criteri di efficienza, non 

può avere le stesse arrenzioni verso le istanze sociali che invece è ne

cessario recepire nell 'erogazione del servizio di approvvigionamento e 

distribuzione del bene acqua, essenziale per la stessa sopravvivenza 

delle popolazioni. 

E' ciò è vero sia per il serrore potabile che per quello irriguo . 

Tale nuovo indirizzo si manifesta anche con la diminuita arrenzio

ne dei responsabili della gestione verso le Associazioni , come la nostra, 

i cui interventi p ropongono istanze tecniche e gestionali non sempre in 

assonanza con le logiche aziendali. 

La arrività della Associazione, quindi, p ur continuando a persegui

re le finalità dell 'aggiornamento tecnico dei propri iscrirri e degli inge

gneri idraulici in generale , deve essere oggi più attenta a proporre mo

delli di sviluppo che , rispettosi dei problemi della salvaguardia ambien

tale , non mortifichino i principi ispira tori che hanno consentito negli 

anni scorsi di realizzare le grandi opere idrauliche con le quali è stato 

possibile assicurare alle popolazioni Pugliesi un livello di vita confron

tabile con quello di altri terri tori dove la disponibilità di risorsa idrica è 

di gran lunga maggiore. 

In l.llla parola la Sezione pugliese, nei prossimi anni, dovrà assu

mere il compiro di affiancare gli Organi Istituzionali nel garantire che 

l'efficienza aziendale non diventi preminente rispetto all 'efficienza del 

servizio reso. 
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Giuseppe Rossi Paradiso 

Presidente della Sezione Sicilia Orientale 

Due iniziative dell'A. I. I. : il Convegno sui 
piccoli bacini e gli studi sul curriculum 
dell'ingegnere idraulico 

Le considerazioni che seguono riguardano due iniziative molto 

diverse ed anche lontane nel tempo: il Convegno nazionale dell'A.!.!. 

sull 'idrologia e la sistewlazione dei piccoli hacini svoltosi a Roma nel 

giugno 1969 ed il Seminario Internazionale di Studi su un corso di 

laurea in ingegnel'ia delle acque organizzato dalla Università della Giuseppe Rossi Paradiso 

Basilicata e dal Formez a Potenza nel novem,hre 1985 per discutere 

l'apposito studio predisposto dall'A.!.!.. L'elemento comune, oltre alfatto 

che esse sono hen presenti alla memoria dell 'autore come due esperien-

ze di grande valore per la propria maturazione di ricercatore e di do-

cente) consiste nel fatto che il " regista " principale di entramhe le ini-

ziative - come forse non appare dai documenti ma come è testimoniato 

dagli altri protagonisti - può considerarsi Emanuele Cuggino) dal qua-

le anche l'Associazione ha ricevuto un 'eredità non passeggera: la capa-

cità di precorrere le nuove idee che si affermavano nella gestione delle 

acque e l'entusiasmo e la tenacia di un impegno volto a d~/Jondere la 

"cultura dell 'acqua .'. 

L'Idrologia e la sistemazione dei Piccoli bacini 

Il Convegno nazionale sul tema "L'idrologia e la sistemazione 

dei piccoli bacini" fu organizzato nel giugno 1969 nell 'ambito delle i

niziative promosse dalla Conferenza Nazionale delle Acque , della qua

le l'Associazione era uno degli enti promotori. 

La scelta del tema era derivata dalla constatazione che , nell 'am

bito dei problemi di difesa idraulica e conservazione del suolo , tornati 

di viva attualità con gli eventi alluvionali del novembre 1966, non a

vevano ricevuto adeguata attenzione gli specifici problemi dei piccoli 

bacini. Questi ultimi erano convenzionalmente indicati come i bacini 

con superficie inferiore a 100 Km2 o , forse più correttamente sotto il 

profilo del comportamento idraulico, come i bacini in cui il deflusso 

risulta determinato sostanzialmente dallo scorrimento superficiale e 

non dall'invaso nella rete idrografica. La struttura organizzativa del 

convegno risultò particolarmente innovativa perché previde una fase 

preliminare di studi e ricerche, finalizzata alla acquisizione di informa

zioni di base sugli eventi di piena e sugli interventi di sistemazione i

draulica interessanti i piccoli bacini. Tale fase di indagini , durata quasi 

due anni , era stata svolta suddividendo !'intero territorio italiano in sei 

zone (Piemonte e Liguria, Lombardia ed Emilia-Romagna, Triveneto, 1-
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talia centrale , Sicilia e Sardegna) e costituendo dei gruppi di lavoro 

con competenze complementari in campo geologico, idrologico ed i

draulico che coinvolsero , in diversa misura nelle va rie zone , anche gli 

enti responsa bili delle sistemazioni idraulico-forestali (Uffici de l Genio 

Civile, Consorzi di bonifica, Ispettorati Ripartimentali delle Foreste, 

ecc.) . 

I lavori de l convegno, dopo la relazione in troduttiva di Pier Lui

gi Romita ed il saluto di Giuseppe Medici, nella qualità di Presidente 

della Conferenza Nazionale de lle Acque, furono invece organizzati se

condo i seguenti quattro settori tematici (tra parentesi il nome de l re

latore generale): Idrologia (Eugenio Lazzari) , Sistemazioni ed opere di 

difesa idraulica (Giuseppe Benini) , Suo lo (Fio renzo Mancini) e Proble

mi giuridico-amministrativi (Nicola Romualcli). 

Esaminando ad o ltre trenta anni di distanza i contenuti de l Con

vegno , puntualmente riportati nel volume degli Atti (A.I.I ., 1971), si 

resta colpiti da l fatto che il convegno inte rpreta in modo esemplare 

u n momento nodale de lla evoluzio ne della scienza idrologica nel no

stro Paese , come anche del rapporto tra mondo tecnico-scientifico e 

mondo po li tico-amministrativo nella definizione di una più incisiva 

po litica delle acque e della conse rvazione del suo lo . 

A ripercorrere lo sviluppo della ricerca idrologica in Italia nel 

pe riodo 1920-70 , sulla scorta ad esempio della rassegna curata da T. 

Gazzolo e G. Beccari ( 981) (per il volume dell 'A.I.I. "Cinquanta anni 

di ingegneria italiana de ll 'acqua") o anche dell 'analisi della produzio

ne scientifica di alcuni illustri professori unive rsitari quali G. Supino, 

G. Evangelisti, G. De Marchi (cfr. Supino 1982, Evangelisti 1982, Doo

ge, 1990) è fac ile rilevare che, malgrado l'elevato numero e l'o ttima 

qualità degli specifici contributi , l'idrologia ita liana fino alla me tà degli 

anni '60 p resentava alcune carenze di un certo rilievo. 

Anzitu tto essa era concepita come un cap itolo introduttivo delle 

Costruzioni idrauliche e quindi essenzialmente orienta ta a forn ire le 

basi dei dimensio name nti idraulici di singole opere ed impianti ne l 

campo della regolazione dei deflussi , delle fognature , della bonifi ca i

d raulica. In conseguenza l'idrologia e ra portata ad occuparsi poco 

de ll e dimensio ni territoriali de i p roblem i d i difesa dalle acque come di 

ut ilizzazione delle risorse idriche median te sistemi complessi d i ap

p rovvigionamento idrico . 

Essa prevalentemente usava le serie dei dati pubblicati dai vari 

Compartimenti de l Servizio Idrografico negli Annali Idrologici, non di

sponendo di misure raccol te ad hoc pe r lo studio di un particola re fe 

nomeno idrologico in bacini sperime ntali o rappresentativi all 'uopo 

do tati di stru menti di misura . 

Inoltre la ricerca in campo idrologico veniva condotta q uas i e

sclusivamente in un numero limitato di sedi universitarie e presso il 

Servizio Idrografico , soprattutto centrale, con scarse occasioni di colla-
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borazioni e generalmente al di fu ori di programmi pluriennali di ricer

ca dotati delle necessarie risorse finanziarie. 

Infine i metodi di indagine dell 'idrologia - non è da esclude re 

anche per una certa dipendenza dall 'idraulica - risultavano prevalente

mente basati su un approccio deterministico con un uso del tutto ina

deguato delle tecn iche statistiche. 

Perché il Convegno dell 'A. I.I. sui piccoli bacini può essere inte r

pretato come un l11 ome nfo noda le della evoluzione dell'idrologia in I

talia, anzi come un avvenimento che conti ene in nuce alcuni degli 

sviluppi futuri più significativi? La risposta è nel fatto che forse per la 

prima volta nel convegno vennero a lla luce tutti insieme quei nuovi 

orientamenti che si erano diffusi ne l Paese già da a lcuni anni e che a

vrebbero contribui to a far superare negli anni successivi le carenze 

prima e lencate. 

In particolare le indagini pre liminari al convegno, condotte pe r 

zone geografiche , aveva no te ntato di tener conto dell e ca ratte ristiche 

meteorologiche e geoidrologiche delle varie regioni italiane nella pro

spettiva di affrontare le specificità territoriali del problema della difesa 

dalle alluvioni e de lle sistemazioni idrauliche . E' il caso di ricordare 

che tale impostazione sarebbe stata sviluppata nelle indagini a caratte

re regio nale sulle portate di piena al colmo, che sarebbero seguite in 

molte secl i universitarie negli anni successivi. 

Ino ltre, in linea con l'auspicio di Giuseppe Medici sulla creazio

ne "de lle basi de lla conoscenza per fare una politica adeguata alle esi

genze della società contemporanea ", venne esplicitamente sottolineata 

nel Convegno la necessità di continuare ed ampliare la raccolta di dati 

espressamente finalizzat i all 'analisi dei feno me ni idrologici che e ra 

stata avviata attraverso le ricerche sui piccoli bacini rappresentativi, fi

nanziati tra l'altro dalla Cassa per il Mezzogiorno. Anche di tale orien

tamento si sarebbe avuto conferma negli anni successivi con le inda

gini su un più ampio numero di piccoli bacini rappresentativi e con 

l'estensione a bacini sperimentali anche nel campo de i deflussi urba

ni. 

Anche la costituzione dei gruppi di lavoro in preparazione al 

Convegno per affro ntare in modo coordinato i problemi delle varie 

zone costituì una esperienza no n certo trascurabile per le iniziative 

che si sarebbero avviate nell 'ambito del Programma Speciale CNR per 

la conservazione del Suolo 0969-72) e successivamente nel Proge tto 

Finalizzato CNR "Conservazione del Suolo 0974-79) e, in anni più re

centi, a partire dal 1985, ne ll 'ambito del Gruppo Nazio nale per la Di

fesa dalle Catastrofi Idrogeologiche , che ha consentito di crea re quella 

re te di unità operative a ttive in tutto il territorio na zionale e in molti 

casi ape rte alla co ll abora zio ne inte rna zio na le che h an no prodotto 

strumenti conoscitiv i sul rischio di piena di gra ndissimo interesse per 

la Protezione Civile. 
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Infine anche sotto il profilo dei metodi d i analisi idrologica, il 

Convegno costituì uno spartiacque: anche se formule empiriche e 

curve inviluppo erano presenti in alcuni rapporti di zona , un amplis

simo consenso fu raggiunto sulla necessità di ricorrere alle metodolo

gie statistiche (distribuzioni di probabilità, analisi regionali) per una 

adeguata elaborazione dei da ti relativi alle piogge di notevole inten

sità ed alle portate di piena al colmo e sulla opportunità di applicare 

metodi di ricostruzione dell 'intero idrogramma di piena (in particola

re basati sull 'uso dell 'idrogramma unitario) per studia re la risposta 

del bacino agli eventi di pioggia. 

E' appena il caso di accennare che i risultati del Convegno so

no stati molto più ampi di quelli relaLivi al contributo allo sviluppo 

della ricerca idrologica , qui affrontato , perché sign ificativi suggeri

menti, specialmente nella relazione di Romua ldi e ne lle relazioni in

troduttiva e finale d i Romita , furono dati per l'impostazione degli a

spetti normativi ed organizzativi di una politica della difesa del suolo 

e dell 'utilizzazione delle risorse idriche e sarebbero stati recepiti nel 

documento fi nale della Conferenza Nazionale delle Acque (1972), 

che continua a rappresentare il contributo forse più alto del mondo 

tecnico-scientifico al miglio ramento della politica dell 'acqua in Italia. 

Studi sul curriculum di una laurea in Ingegneria d e lle Ac-

que 
Questa seconda iniziativa ebbe origine dalla legge istitutiva del

l'Università degli Studi della Basilicata (L. 219/ 81) che previde per la 

prima volta nell 'ordinamento universitario italiano un corso di la urea 

della faco ltà di Ingegneria denominato specificamente come Ingegne

ria Idraulica. Poiché in sede di approvazione dello Statuto dell 'Uni

versità il Consiglio Universitario Nazionale impose di seguire un pia

no di studi d i fatto pressoché coincidente con quello del corso di 

laurea in Ingegneria civile, sezione idraulica, gli organi di governo 

della Università della Basilicata, d 'intesa con il FORMEZ (il Centro di 

Formazione e Studi per il Mezzogiorno), che aveva svolto un 'azione 

di supporto alla nascita della Università lucana , ritennero opportuno 

affidare alla A.I.I. l'incarico di fare una sorta di stato dell'arte de ll 'in

gegneria idraulica con particolare riferimento alle relative figure pro

fessional i in vista dell 'impostazione d i uno specifico piano di studi, 

da fa r inserire in una auspicata riforma dello Statuto della stessa Uni

versità. 

Lo studio aveva lo scopo di approfondire tre punti tra loro 

strettamente connessi: 

l'analisi delle trasfo rmazioni avvenute negli ultimi decenni nel

l'ingegneria delle acque; 

l'analisi del comportamento delle Università di fronte alle nuo

ve esigenze; 
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la formulazio ne d i suggerimenti sull 'ite r formativo dell 'ingeg ne

re idraulico. 

L'inte resse dell 'iniziativa , che fu svolta dall 'A.I.!. (presidente Ca r

lo Lotti) in poco più di cinq ue mesi (dal giugno al novembre 1985), 

risiede sia nel me todo utilizzato p e r l'esecuzione dello studio , sia ne i 

risul ta ti specifici o ttenuti e riportati ne l documento fin ale discusso du

rante il Seminario Inte rnazionale, svoltosi a Potenza il 21 e 22 novem

bre 1985 (cfr. A.I.I. , 1985). 

In particolare furo no analizzate le esigenze de lla domanda chie

dendo i contribu ti di esperienza di alcuni rappresentanti dell 'industria , 

delle professioni e de lla Amministraz ione Pubblica Italiana. Ino ltre fu 

richiesta la consulenza di esp erti stranie ri , attivi nell 'insegnamento e 

nella ricerca in campo idrico provenienti da Francia, USA, Germania 

Fede rale, Canada . Attraverso i contributi di qlJ esti esperti fu possibile 

tracciare un profilo sto rico de llo sviluppo dell 'ingegneria idraulica del 

recente p assato, d i inte rpretare i più significativi cambiamenti avvenu

ti e di individuare alcune linee di tende nza per il futu ro (che è il tem

po in cui i giovani che intraprendevano gli studi universitari si sareb

bero trova ti ad operare). Le linee più rilevanti de ll 'evoluzio ne de ll ' in

gegneria delle acque emerse dai contributi italiani sono in sintesi le 

seguenti : 

me ntre gli inte rventi piLI significa tivi a ll 'ini zio del '900 p otevano 

considerars i gli impianti idroe le ttrici, gli acquedotti civili , le o pe

re di bonifica ed irrigazione, le fognature e le o pere po rtu a li , 

col passare degli anni crebbe l'impo rtanza degli inte rve nti rivolti 

a migliorare la qu alità de lle acque, s ia delle risorse da destinare 

alle utilizzazio ni sia degli sca richi di acque reflu e pe r garantire 

la tu te la de ll 'ambiente ; 

l'esigenza più recente che si accompagna al sempre necessario 

impegno per la soluzio ne de i problemi di difesa idraulica del 

te rri to rio (controll o de ll e piene, lotta a ll 'erosione) si colloca nel 

cam po dell a pianificaz io ne e dell 'esercizio de i s iste mi idrici 

comp lessi. 

Da p arte de i contributi stranie ri e ra stato maggio rmente eviden

ziato il veri fica rsi di du e "esplosio ni ", quali la crescita de lle domande 

idriche ne i va ri settori d 'uso e lo sv iluppo del ca lcolo elettro nico che 

ha faci litato l'app licazione di metodologie ava nzate de ll 'idraulica teo

rica, della sta tistica idrologica e de i metodi de ll 'analisi dei sistemi ai 

p roblemi d i gestio ne de i sistemi idrici, con parti colare riferimento ai 

problemi d i impatto amb ienta le ed ai vincoli imposti da l con testo so

cio-economico. 

Di fronte alle trasformazio ni avvenute ed all e nuove esigen ze e

merse, la risposta delle Università è stata gi udicata in ritard o con dif

fe renti valu tazioni sui contenuti del ritardo: ad es. si sono messi in e

videnza la mancanza d i informatica ed inglese nel curriculum, la ca-
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renza di preparazione sugli aspetti economici e sociali o plLl In gene

rale su i valori umanistici , o il perdurare di un approccio a volte trop

po teorico nella didattica. 

Da tali analisi lo studio faceva discendere alcune proposte sulla 

fisi onomia e sui compiti dell 'ingegnere idraulico con riferimento agli 

indirizzi specia listici (ad es. sanita rio , difesa del suolo, marittimo, ecc.) 

o preferib ilmente con riferimento alla funzione espletata da un inge

gnere idraulico moderno, che a differenza di quello tradizionale vede 

ampliarsi i compiti gene ralmente concentrati nelle fa si di progettazio

ne e costruzione degli impianti sia a monte a live llo di pianificaz ione , 

sia a va lle a livello della gestione in senso stretto (esercizio). 

Infine la formu laz ione di raccomandazioni sull'iter form ativo 

dell 'ingegnere idra ulico già in parte contenuta nello stud io dell 'A. I. I. 

si e ra arricchita del vivace dibattito avutosi ne lla Tavola Rotonda fina

le de l seminario, toccando diversi interessanti punti. Alcuni rigu arda

vano in generale la formazione dell 'ingegnere, quali la necessità di un 

giusto equilibrio tra materie specialistiche del settore e materie comu

ni (a nche in re lazione ai vincoli per l'iscrizione nell 'Albo degli Inge

gneri e ai vincoli de l mercato del lavoro che in genere non privilegia 

l'eccessiva specializzazione), o anche l'urgenza della formazione ad 

un approccio interdisciplinare che consentisse all 'ingegnere di comu

nicare con gli altri specialisti . Altri punti hanno riguardato: 

la struttura specifica dell'ordinamento didattico, con l'indivi

duazione dei principali contenu ti disciplinari, suddivisi pe r a

ree omogenee (base fi s ico-matematica, mate rie d 'ingegneria ci

vile, materie specialistiche id rauliche , ecc.) e con vari livelli di 

approfondimento in re lazione alla tipologia di ca rrie ra (cfr. ta

be lla); 

la ripartizione dell 'impegno complessivo degli studenti tra lezio

ni tradizionali ed addestramento p ratico; 

le modalità specifiche con cui inserire anche temporalmente al

cuni contenu ti di primario valore (ad es. preparazione matemati

ca concentrata tutta in corsi propedeutici o distribuita tra biennio 

e triennio, impostazione da privilegiare nella presentazione de i 

contenut i dell 'analisi dei sistemi tra l'esigenza di una accurata 

informazione su metodi e tecniche e q uella di non trascurare le 

basi di un "pensa re per sistemi" , che si pone l'obiettivo di supe

rare un certo riduzionismo meccanicistico non del tutto scompar

so dalla fo rma zione dell 'ingegnere). 

In conclusione i risultati di questa inizia tiva a favore de ll 'Univer

sità della Basilicata dimostrano che , anche in questo campo della for

mazione dell'ingegnere idraulico , l'A.I.I. ha dato un significativo con

trib uto di idee . E' mia convinzione che tale contributo basato su una 

intell igente lettura delle esigenze professionali del nostro Paese e del

le esperienze straniere , ha ancora elementi di validità ne ll 'a ttuale mo-
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Base fisico-matematica e 
informatica • • D D D D D • 

Materie ingegneria civile • • • • • • • • 
Materie specialistiche idrauliche • • • • • • • • 

Materie ambientali D • D D • • D • 
Socio-economia D • • D • • • • 

Gestione-amm . ve-gi uridiche D • • • • • • • 
Analisi dei sistemi • • D D D D D D 

Lingue straniere ad lalere • D D D D D D • (inglese, francese o spagnolo) 

.. Con Il tenrune lngegnena SI Intende la prestaZIone dI selVIZI da Ingegnere progetllsta, dIrettore dI lavon, dIrettore dI progetto 
(project management), ecc., compresi nel tennine inglese engineering 

• Preparazione approfondita • Buona preparazione D Preparazione sufficiente 

mento storico in cui l'Università italiana sta riprogettando gli ordina

menti didattici dell 'intero nuovo ciclo (laurea breve , laurea specialisti

ca , maste r e dottorati). 
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e7r ottanta almI d,(![l'lrssocihzio1fe~fltca Ua llID71 . 

Mario Santoro 

già Presidente della Sezione Sicilia Occidentale 

L'invito del Presidente Generale Prof. Majone , a contribuire con 

un pensiero, un ricordo legato alla vita dell 'Associazione, nella ricorren

za dell 'o ttantesimo anniversario dalla fondazione , mi fa improvvisamen

te scoprire di essere re la tivamente giovane , sia come socio, sia come o

peratore attivo ne ll 'Associazione; perché negli anni antecedenti il 1986 

mi sono limitato a pagare la quota sociale ed a partecipare , di tanto in 

tanto, alle manifestazio ni organizzate, più che altro , a livello nazionale. 

Mario Sanroro Invece, con la costituzione, nel 1986, della Sezio ne Sicilia Occi-

dentale, di cui sono stato il primo p residente, si è iniziata nel mese d i 

aprile , con una conferenza del Prof. Cla udio Datei, un'intensa attività , 

che nel triennio concluso a dicembre 1988 ha offerto ai soci, complessi

vamente, ben 17 manifestazioni. 

Si deve evide ntemente a quest'attività la crescita vertiginosa del 

numero dei soci, che è passato da 66, i cosiddetti fondatori, a 430, ben 

più grande di quello ri scontrato in altre Sezioni italiane, eventualmente 

raggruppate . Fra q uesti soci, ben 110 facevano parte d i una nuova cate

goria, i soci giovani, ed è questa particola rità, o ra richiamata, che ha 

costituito, a mio avviso, un significativo passo ava nti nella storia de ll 'As

sociazione, un'ap e rtura verso il mondo studentesco, prima non preso in 

considerazione . 

Ho sempre rite nuto che il lavoro del docente universitario, che i

stituzionalmente comprende la ricerca scientifica e l'insegnamento, ri

volto quindi a lla crescita cultura le degli studenti, dal loro ingresso negli 

Atenei fino al conseguime nto della laurea, dovesse avere un'append ice, 

d i confronto con il mondo della professione e de ll 'imprenditoria , con 

l'offe rta a i giovani di una sorta di completamento della loro preparazio

ne scolastica, un'attività di caratte re divulgativo . 

Ebbene, ho immaginato che q uest'aspirazione potesse trovare un 

sicmo sodd isfacimento proprio nell 'attività della Associazio ne Idrotecni

ca . 

Con tale convinzion e ho proposto a l Presidente pro-tempore 

Prof. Carlo Lotti d i istituire nell 'Associazione la categoria dei Soci Gio

vani, studenti di Ingegneria del 4° e del 5° anno , i quali potessero par

tecipare a tutte le manifestazio ni organizzate da lle Sezio ni , alla p ari de i 

soci ordinari, pagando però una quota associativa ridotta, e poi, conse

gu ita la lamea , transitare alla posizione di soci o rdinari. 

Il Prof. Lotti ha aderito immediata mente a q uesta proposta, che 

ha conservato la sua va lidità nel tempo , tanto che ancora oggi gli stu

denti dei corsi "idraulici" de lla Facoltà d 'Ingegneria di Palermo usufrui 

scono di tale ini zia tiva con una partecipazio ne molto attiva. 
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Un'altra attività, che ritengo peculiare della nostra Sezione, riguar

da l'o rganizzazione di "pomeriggi speciali ", in cui l'aspetto culturale ha 

preva lso su quello tecnico, restando tuttavia l'acqua il tema dominante. 

E così i soci hanno potuto ascoltare ed apprezzare la conferenza 

del Prof. Bellafiore, ord inario di Storia dell 'Arte , su "Acqua, verde e ar

chitettura ne i giardini delle età islamica e normanna in Sicilia". 

In altra occasione, che ora s i desidera richiamare con maggiore 

incisività, ai soci è stata offerta una conferenza-concerLo sul tema ''L'ac

qua nella musica", organi zzata in collaborazione con l'Accademia Na

zionale delle Scienze, Lettere e Arti, presieduta , all 'epoca, dal Prof. Gu

glie lmo Benfratello. Amalia Collisa ni, professore di Este tica Musicale 

nell 'Unive rsità di Pale rmo, ha condotto un raffinato excursus sull 'argo

mento, svelando agli inte rvenuti inusuali aspetti del rapporto acqua

musica , che , ne l tempo , ha ispirato la creatività d i numerosi autori. Ne 

è risultata un 'esposizione che si è distaccata dai consueti, e pur grade

voli, brani musicali di comune dominio , che fanno parte, ricorrente

mente , de i più popolari programmi conce rtistici. 
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Giuseppe Tavecchia 

Giuseppe Tavecchia 

Consigliere 

Gli ottant'anni della Associazione Idrotecnica Italiana corrispon

dono, in linea generale, alla partecipazione delle aziende municipaliz

za te nella loro organizzazione rappresentativa FAMI, Federazione A

ziende Municipalizzate d 'Italia , di cui si ha notizia fin dai primi anni '20 

del XX secolo. 

Seguendo, poi, il corso degli eventi della nostra agitata storia pa

tria degli ultimi cento anni, la FAMI subì il processo di adeguamento al

lo Stato corporativo divenendo la FNFAIM, impronunciabile acronimo 

per Federazione Nazionale Fascista delle Aziende Industriali Municipa

lizzate . 

Questa Federazione si divise al proprio interno su quattro rag

gruppamenti, cui aderirono le aziende operanti nei servizi pubblici lo

cali dell'epoca, vale a dire quelli dell'elettricità, del gas, dell'acqua e dei 

servizi vari (tramvie, macello, peso pubblico eccetera). 

Dopo la Liberazione, seguita alla fine della seconda guerra mon

diale, i quattro comparti p resenti nella precedente federazione fascista 

assunsero forma organizzativa autonoma, dando vita alle Federazioni di 

settore, pur raggruppate in un'unica Confederazione: ed è lo schema 

ancor oggi operante. 

La neonata Confederazione, nel '45, si chiamò FAI M e nel 1947 

CoM, cioè Confederazione delle Municipalizzate, per divenire poi CI

SPEL (Confederazione Italiana dei Servizi Pubblici degli Enti Locali) , og

gi CONFSERVIZI. 

Verso la fine del 1946, assumendo autonoma forma organizzativa 

in ambito confederale, nacque la Associazione delle aziende operanti 

tra i vari settori, anche in quello dei servizi idrici: è la FNAMGAV, che -

quanto ad acronimo - è più brutto e ancor meno pronunciabile del suo 

predecessore d'epoca fascista, ma che sta a significare "Federazione Na

zionale delle Aziende Municipalizzate del Gas, dell 'Acqua e Varie". 

Questa poi cambierà la denominazione nell 'attuale FEDERGA

SACQUA, la quale nel 1996, in occasione del suo 50° anniversario di 

fondazione, aderirà all'Associazione Idrotecnica Italiana. 

Sono risalito agli albori della vita delle nostre Aziende organizzata 

in associazioni rappresenta tive, per sottolineare come la A.I.I. e la Fe

dergasacqua possano considerarsi coeve. 

Ed è opportuno che queste due realtà, entrambe con radici lonta

ne nel tempo, abbiano finito con incontrarsi; non poteva essere diversa

mente perché tutte e due le associazioni agiscono su materia comune: 

l'acqua. 

Oggi la p resenza nella A.I.I. delle Aziende che gestiscono il servi-
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zio idrico integrato, aderenti a Federgasacqua, si sostanzia con la parte

cipazione reciproca a diverse iniziative: corsi di formazione , seminari, 

redazione e diffusione della rivista "L'Acqua". 

Tramite Federgasacqua, l'Associazione Idrotecnica Italiana è venu

ta a contatto con il mondo delle imprese di settore, le quali si sono 

spesso avvalse dell'illuminato apporto di professionisti aderenti all 'A.!.!. 

per migliorare le loro attività nell 'esercizio degli acquedotti , delle reti di 

fognatura e della depurazione delle acque retlue, raggiungendo l'obiet

tivo fondamentale del continuo miglioramento del servizio a tutto van

taggio degli utenti. Cioè, a vantaggio di tutti noi. 
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Giovanni Tournon 

Socio Emerito 

Te stiInonian ze e an tic h i ricord i 

L'invito del nostro Presidente a prendere parte alla celebrazione 

dell 'o ttantesimo anniversario dell'Associazio ne Idrotecnica Italiana con 

contributi di personali testimonianze ha suscitato in me n umerosi ricor

di di avvenimenti attinenti alla vita e alla sto ria della nostra Associazio

ne . Tra questi è emerso anche il ricordo , sia pure indiretto , di un lonta

Giovanni Tournon no avvenimento , di molti anni anteriore alla mia appartenenza all 'Asso-

ciazione . 

Si tratta della carica d i Vice Presidente ricoperta da mio Padre, a 

partire dal 1937, a fianco di un Presidente dell 'Associazione di straord i

nario valore per le Sue alte doti di mente e d i cuo re : il Conte Ingegnere 

Luigi Cozza. 

Entrambi, Luigi Cozza e Adriano Tournon, erano sta ti contem po

raneamente nominati, a ll 'inizio de l 1934, Senatori del Regno . 

I! Conte Cozza aveva concluso nel 1930 una encomiabile ca rrie ra 

nella Amministrazione de i Lavori Pubblici, del cui Consiglio Superiore 

e ra stato nominato Presidente nel 1925 . Meriti insigni aveva acquisito 

sia con la realizzazio ne del Servizio Idrografico attuata , a partire dal 

1917, avvalendosi dell a preziosa colla borazio ne de l Prof. Giu lio De 

Marchi e del Prof. Fili ppo Eredia , sia con la formulazione del primo Re

golamento Dighe del 1925, sorretto , in qu esta impegnativa e gravos~l o

perazione , dagli interventi del Pruf. Camillo Guidi del Politecnico di To

rino e del Prof. Ga udenzio Fantoli del Politecnico di Milano , sia anco ra 

con la contestua le o rga nizzazione del Servizio Dighe presso la Pres i

denza del Consig lio Superiore de i Lavori Pubblici. 

Dalle sentite espressioni di ricordo dedica te da Giulio D e Ma rchi 

a Luigi Cozza poco do po la Sua morte , avvenuta il l O febbraio 1955, e 

p ubblicate sulla Rivista de lla Associazione , mi è grato tram e alcune par

ticolarmente significa tive: 

"Chi ha seguito il Conte Cozza da vicino non poté non ammirare 

l'intelligenza, la dedizione, lo ~pirito di sacrificio con Cl/i Egli attendeva 

al prop rio lavoro, la visione chiara ed equilibrata dei prohlemi e la u

mana, acuta valutaz ione degli uomini" .. . "Sotto la guida sap iente e l "e

nergico impulso del Conte Cozza il Servizio Idrograjìco potè rap idamen

te costituirsi ed a:!lennarsi e a Lui va il merito d i aver saputo creare, 

praticamente dal nulla, una organizzazione tecnico-scientifica che ha 

fatto onore al Paese" .. . "In tutti i posti per i quali è passato e gli ujji"ci da 

Lui diretti, è rimasta l 'impronta della Sua mente chiara, ordinata e con

creta. La nomina a Senatore del Regno fu l 'equa e meritata conclusione 
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di una lunga attività dedicata unicamente a ll 'interesse dello Sta to ". 

Passando, dopo questo breve cenno ad eventi lontani nel tempo, 

ma ben presenti nella mia sia pur indiretta memoria, ai mie i personali 

ricordi , debbo dire che sono emersi con particolare evidenza quelli atti

nenti a partecipazioni a convegni organizzati dalla nostra Associazione. 

Vorrei richiamare anzitutto la prima di dette partecipazioni , quella 

riguardante il VI Convegno Regionale, svoltosi a Milano nel giugno del 

pur lontano 1958, sul tema "Irrigazione a pioggia in Val Padana", con

vegno che veniva a cadere in un pe riodo caratte rizzato da uno sviluppo 

particolarmente intenso della irrigazione a pioggia in molte zone del 

nostro Paese e specialmente in Val Padana. 

Nella Relazione Generale, che mi era stata affid ata , riguardante g li 

aspetti tecnici, idrologici ed organizzativi del tema in questione, si evi

denziava che la superficie irrigata a pioggia riguardante l'intero territo

rio na zionale era passata dai circa 5.000 ettari raggiunti ne l 1930 a i 

192.000 ettari raggiunti , ne lla sola regione padana, alla fine del 1957, 

con un incremento medio annuo pa ri a circa 7.000 ettari , e che !'incre

mento de lla superficie irriga ta a pioggia si e ra fortemente intensificato a 

partire da l 1950 sì da realizza re , sempre nella sola regione padana , tra il 

1950 e il 1957, un incremento med io annuo di circa 20.000 e ttari. Una 

frazione importante dei suddetti 192.000 ettari rigu ardò superfici che, 

pe r le loro caratte ristiche morfologiche e pedologiche, risultavano ina

datte ad essere irriga te con i tradizionali metodi per espansione superfi

ciale . 

Riesaminando oggi, a lla luce delle nostre attuali realtà ambienta li 

e socio-economiche, gli atti del Convegno di cui trattasi si è portati a ri

conoscere il mantenimento di una discreta validità da parte degli im

pianti di irrigazione a pioggia realizzati in quegli anni ormai lo ntani ed 

anche la possibilità di mantenere una sostanziale validità di detti im

pianti realizza ndo, con spese unita rie relativa mente modeste , opportuni 

adeguamenti alle anzidette mutate rea ltà. 

Differenze significative sono emerse , con particolare riferimento 

a lla Va l Padana, tra gli incrementi della superficie irriga ta a pioggia che 

e rano stati allora previsti in diversi contributi al Convegno e gli incre

menti. notevolmente inferiori , che s i sono realmente verificati. 

Questo per ca use diverse, ma soprattutto per i gravi condiziona

menti subìti dalla nostra agricoltura in conseguenza dei noti mutamenti 

di ordine politico-economico-ambientale, avvenuti anche a livello inte r

nazionale, negli ultimi decenni. 

A concl usione del richiamo e dei suddetti ripensa menti rig uardan

ti il Convegno Regionale del 1958, desidero ancora aggiungere che la 

sua scelta è derivata non solo dal mio particolare interesse per l'argo

mento trattato ma anche, e forse in prevalente misura , dal ricordo che , 

ad ascoltare la mia relazione generale, era presente il Professore De 

Marchi. Era questa la prima volta che , giovane docente nel Politecnico 
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di Torino, mi trovavo a parlare di fronte a un Maestro della Sua levatu

ra. Della presenza del Prof. De Marchi e delle parole che ebbe poi a ri

volgermi mi sentii allora grandemente onorato. 

Diverse ragioni mi inducono al richiamo d i un altro Convegno 

della nostra Associazione. 

Si tratta del Convegno Nazionale su "L'idrologia e la sistemazione 

dei piccoli bacini" che ebbe luogo a Roma nel giugno 1969 e per il 

quale mi era stato affidato il "Rapporto Regionale: Piemonte-Liguria". 

Di questo Convegno la Relazione Generale e la Relazione Con

cl usiva furono magistralmente tenute dal compianto Prof. Luigi Romita, 

recentemente scomparso. 

Alla memoria di Pier Luigi Romita, a cui mi legava una amicizia di 

antica data, è mio desiderio dedicare il presente ricordo. 

Già da alcuni anni la nostra Associazione, sempre attenta e pron

ta a cogliere le esigenze conoscitive dei diversi settori di sua competen

za, aveva riconosciuto l'interesse ad organizzare un convegno sull 'argo

mento in questione. Tale interesse veniva tragicamente evidenziato da 

un evento meteorico di eccezionale gravità: il nubifragio abbattutosi 1'1 

e il 2 novembre 1968 sui bacini imbriferi, tra loro confinanti , del torren

te Strona di Cossato, affluente di sinistra del torrente Cervo poco a valle 

di Biella e del torrente Sessera, affluente di destra del fiume Sesia poco 

a valle di Borgosesia. 

Durante questo evento , nell'arco d i 24 ore, dalle 22 dell o alle 22 

del 2 novembre, l'altezza massima di pioggia, centrata sulla media Valle 

Sessera, raggiunse un valore di circa 400 mm. Sul finire dell'evento, tra 

le 20 e le 21 del 2 novembre, la massima altezza oraria di pioggia, cen

trata a cavallo dello spartiacque compreso tra l'alta Valle Strona e la me

dia Valle Sessera, pervenne ad un valore di circa 115 mm/ ora. 

Un simile evento provocò un gran numero dei frane, specialmen

te di frane per colamento, su versanti vallivi per lo più interessati da al

beri di alto fus to che , trascinati dalle frane negli alvei sottostanti e poi 

fl uitati dalle loro correnti , provocarono numerose ostruzioni di sezioni 

ristrette degli alvei medesimi ed in particolare gravi ostruzioni delle luci 

di molti ponti stradali. Successivi sfondamenti di simili ostruzioni , spes

so avvenuti in serie, per lo più da monte verso valle , provocarono a lo

ro volta repentine , accentuatissime "punte" di portata. 

Tragiche conseguenze dell 'evento furono oltre sessanta vite uma

ne stroncate e danni gravissimi a strutture pubbliche e private e special

mente a stabilimenti, per lo più destinati a industrie tessili, di cui molti 

ubicati in fregio ai corsi d 'acqua. 

Devastazioni e morti provocate dall 'evento furono esizialmente 

aggravate dai suddetti processi ostruttivi provocati dagli alberi franati e 

poi fluitati dalle correnti. 

La fotografia, qui riportata a titolo di esempio, riguarda il ponte 

sul torrente Strona, ubicato a monte dell'abitato di Cossato, in prossi-

224 



mità della sezione iniziale della strada adducente dal fondovalle alla 

frazione Crosa. 

Questo ponte, nonostante l'ostruzione subita e il suo sormonta

mento da parte di un enorme ammasso di tronchi e ramaglie, resse for

tunatamente alla spinta esercitata dall 'acqua dell'invaso formatosi a 

monte. 

Se il ponte avesse ceduto si sarebbero verificate a va lle gravissi

me distruzioni e perdite di vite umane. 

Lasciandomi trasportare dall 'onda dei ricordi, mi è grato ricono

scere nella persona, che figura nella fotografia, quella del Prof. Luigi 

Peretti , mio caro, vecchio professore di geologia nel Politecnico di Tori

no. 

Poco dopo l'evento in esame il Ministero dei Lavori Pubblici 

provvide al tempestivo affidamento degli studi intesi alla ristruttura zio

ne delle zone alluvionate. Jell"ambito di detto affidamento, chi scrive 

venne chiamato alla direzione delle indagini riguardanti il settore idro

logico e idraulico, i cui risultati figurano nel volume dal titolo "Studi 

preliminari agli interventi di ricostruzione e sistemazione delle zone al

luvionate in Provincia di Vercelli " - Italconsult - Roma, febbraio 1969. 

Mi limito qui a ricordare che detti risultati avevano consentito di 

definire , per i principali corsi d 'acqua presenti nei bacini imbriferi del 
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torrente Strona e del to rrente Sessera, le portate massime unitarie (q in 

mò/s . km2
), aventi un tempo di ritorno superiore a 100 anni , in funzio

ne delle superfici sottese (S in km2
)' Per il torrente Sessera, più grave

mente interessato dall'evento, veniva definita l'espressione: 

1500 3 ? 
q == --+ 3(m / s . km-) 

s+40 

espressione, da ritenersi valida per S < 100 km2
, che per S = l 

km2 fornisce un valore di q = 39,6 ml/ s . km2 e per S = 100 km2 un va- L 

lore di q = 13,7 ml/s . km2
. Si tratta dei valori p iù elevati sino ad allora 

segnalati per tutti gli analoghi bacini im briferi piemontesi. 

Da quanto sopra esposto sono state confe rmate due importanti 

nozioni. La prima riguarda i gravi nocumenti che possano derivare da 

una consistente presenza di alberi di alto fusto su i versanti suscettibili 

di franamenti e la conseguente opportunità di impiegare, anche al fine 

precipuo di contenere l'e rosione idrica dei versanti in parola, piante di 

tipo arbustivo o cespuglioso che hanno il vantaggio, rispetto agli alberi 

d i alto fusto , di sottoporre il terreno a minori sollecitazioni statiche e di

namiche, stanti i valo ri relativamente modesti sia del loro peso sia della 

loro resistenza all 'azione del vento. La seconda nozione, valida lim itata

mente a situazioni ambientali analoghe a quelle d ianzi esaminate, ri

guarda l'esigenza di attribuire alle luci dei ponti sovrastanti i corsi d 'ac

qua dimensioni e conformazioni ta li da fac ilitare il passaggio degli albe

ri che possono a detti ponti pe rvenire flu itati dalla corrente . 

Mi sorge, a q uesto punto , il dubbio di aver superato, sotto lo sti

molo di tanti ricordi, l'estensione limite stabilita per questi contribu ti. 

Vorrei com unque ancora farmi interp rete d i un pensiero di comu

ne , sentita riconoscenza rivolto a tutti Coloro che hanno generosamente 

dedica to alla nostra Associazione diuturne fatiche e tanto tempo prezio

so . E qui il mio pensiero non può non andare all 'o pera veramente ec

cezionale, pe r mole e per intrinseco valore, svolta da Filippo Arredi, 

d urante mo lti decenni, a favore alla nostra Associazione. 

Ma di un ulteriore consenso mi sorge ora il desiderio. 

Per immanenti ragioni anagrafiche - il mio anno di nascita coinci

de con quello della Associazione - mi restano ben poche probabilità di 

poter partecipare alla celebrazione di un suo ulteriore anniversario, mi 

sia pertanto consentito di formulare in questa sede , sin d 'ora per allora , 

l'augurio che in quel futuro anniversario possa essere riconosciuto, co

me oggi riteniamo di poter riconoscere, un sostanziale, p ieno assolvi

mento dei compiti statuta ri de lla nostra Associazione, da sempre co

stantemente intesi sia alla p iù p roficua util izzazione dell 'acqua sia, per 

q uanto umanamente fa ttib ile, alla più efficiente difesa dai danni che 

da ll 'acqua possono derivare . 
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Domenico Trulli 

Socio Emerito 

Ringrazio per il cord iale invito a partecipa re alla celebrazione 

dell '80° anno della nostra Associazione, Gloriosa e Nobilissima per a

ver avuto alla guida, in ogni tempo, i più ele tti Maestri e Studiosi del

l'Idrotecnica e Valorosi Tecnici realizzatori di genia li Opere Idrauliche. 

L'evento è da me vissuto come incontro tra "coetane i", che lieti si 

scambiano i ricordi , eccels i quelli dell 'Associazione, umani e semplici i 

miei. 

Devo all'indimenticato prof. Arredi, che mi guidò in tutto l'excur

sus della tesi di laurea , l'incontro e la conoscenza con la rivista ''L'AC

QUA" e con l'Associazione. Argomento della tesi e ra il disegno e lo stu

dio di stabilità di una diga ad arco, soggetta a spinta idraulica e azioni 

termiche e il Professore mi suggerì , come prima cosa da fare , la lettura 

di una memoria tecnica che illustrava la realizzazione di una diga mura

ria fondata su forma zioni to rbose, nell 'a lveo del fiume Svir Inferiore in 

Russia . 

Furono la rivista e quella memoria che mi portarono a conoscen

za de lla complessità e molteplicità delle discipline di ingegneria appli

cate nella proge ttazione e nell"esecuzione delle opere idrauliche: ne l 

caso specifico , nel controllo dei cedimenti del piano di fondazione e 

dell 'assetto definitivo del corpo diga ai fini del perfetto funzionamento 

dell e eccezionali turbine Kaplan, installate ultime ne lla centrale incor

porata ne llo sbarramento. 

Poiché di tanto non vi fu più accenno, ebbi a considerare che il 

prof. Arredi avesse voluto che fosse la rivista "L'ACQUA", e perché no, 

l'Associazione Idrotecnica Italiana a ricordarmi la norma costante in i

draulica: prima l'esperienza poi la ragione. 

Laureatomi nel 1948, divenni socio de ll"Associazione l'anno se

guente; potei così rende re definitivo il rapporto idea le suscitato dalla 

prima esp erienza vissuta con la tesi di laurea. 

Mi impegnai ad essere amico e assiduo lettore del la rivista che mi 

ha fin o ad oggi contraccambiato assicurandomi aggio rnamenti e am

p liamento delle cognizion i universitarie , tanto più per la presenza alla 

direzio ne del prof. Arredi e dei suoi Allievi, docenti universitari , tra i 

quali ricordo , per averne frequentato le lezioni , il prof. Messi na e il 

prof. Lotti. 

La partecipazione ad un corso di specializzazione in Acquedotti e 

Fognature , diretto dal prof. Ippolito, mi portò a conoscere personal

mente questo grande Maestro ed anche il prof. de Martino e il prof. Pi

stilli , legati tutti aII"A. I.I. e alla rivista con apprezzati lavori e contributi 

scientifici. 
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Nel 1951 superato il concorso di ammissione all 'Acquedotto Pu

gliese, mi vennero attribuite responsabilità d i gestione e funzionamento 

dei diversi impianti urbani a rete. Nel p rosieguo le responsabilità si e

stesero principalmente alla realizzazione dei due grandi acquedotti po

tabili del Pertusillo e del Fortore, che nel 1973 integrarono le originarie 

disponibilità idriche della Regione: acque delle sorgenti del fiume Sele 

e del fiume Calore con illimitato ausilio di acque sotterranee estratte lo

calmente. Venne affrontato dall 'Ente un nuovo tipo di gestione delle ri

sorse idriche, passando dal semplice trasporto e distribuzione de lle ac

que sorgentizie al trasporto, d istribuzione e potabilizzazione di acque 

su perificiali. 

Mi piace ricordare che nel periodo dell 'esecuzione dei due grandi 

acquedotti mi tornarono utili gli studi apparsi su "L'ACQUA", dovuti al 

p rof. Messina , all 'epoca alto Dirigente della Cassa per il Mezzogiorno, 

che anche personalmente e in campo mi assicurò l'aiuto dei suoi consi

gli e della sua esperienza , in particolare nella costruzione delle tratte 

aeree, in tubi di acciaio e cemento armato, che fu indispensabile realiz

zare nei tratti golenali e negli attraversamenti fl uviali , di cui nell 'Acque

dotto non c'era prima pratica, in quanto l'Acquedotto del Sele era dota

to solamente di grandi attraversamenti murari per l'alloggio del canale e 

delle condotte. 

Mi rammarico per la p rolissità, ma la mia è stagione in cui un e

vento come l'attuale suscita ricordi personali rimasti nascosti nell'animo . 

Appartenere all 'Associazione Idrotecnica Italiana è motivo di or

goglio e oggi ho l'occasione di rammentarne la particolare utilità . 

Sono pertanto a porgere il mio pe rsonale "GRAZIE" alla rivista 

"L'ACQUA" ed il mio augurio "AD MAlORA" all 'Associazione Idrotecni

ca Italiana. 
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Lucio Ubertini 

Consigliere 

In occasione degli ottanta anni dalla Fondazione dell 'Associazio

ne Idrotecnica sono veramente lieto ed onorato di poter presentare al

cune riflessioni sul tema de lla mitigazione del rischio idrogeologico, te

ma che è stato assai dibattuto ed autorevolmente approfondito in molti 

incontri e in numerosi articoli della prestigiosa Rivista dell 'Associazio

ne. 

La Comunità Scientifica Italiana affronta da alcun i decenni in mo- Lucio Ubertini 

do organico e coordinato, nell 'ambito delle attività del Progetto Finaliz-

za to "Conservazione del suolo" prima, del Gruppo Nazionale per la 

Difesa dalle Catastrofi Idrogeologiche del Consiglio Nazionale delle Ri-

cerche poi, i temi del rischio idrogeologico. 

La ricerca e la Consu lenza tecnico scientifica del GNDCI, finan

ziate dal Dipartimento della Protezione Civile a segu ito di apposite 

convenzioni triennali, vedono coinvo lte oltre cento unità operative, so

prattutto Istituti del CNR e Dipartimenti Universitari. 

L'impegno scientifico di circa mille Professori e Ricercatori viene 

rivolto quotidianamente a problemi di enorme importanza per il telTi

torio italiano che, purtroppo, è tra i più esposti al mondo ai fenomeni 

di inondazioni , frane , subsidenza, vulne rabilità degli acqu iferi, ecc. 

La competenza , la prepa razione e i risultati consegu iti dai nostri 

Ricercatori ne ll'ambito della conoscenza , della previsione e della pre

venzione del rischio idrogeologico sono riconosciuti di grande livello 

scientifico internazio nale come dimostrano anche i numerosi accordi 

di collaborazione con prestigiosi enti di ricerca esteri tra i quali il MIT 

dove è stato creato un polo di eccellenza che permette a scienziati ita

liani e statunitensi di svolgere insieme attività di ricerca e di didattica. 

Si può senz'altro affermare che, a livello scientifico, è risultata e

stremamente efficace la visione globale con la quale il nostro Gruppo 

ha affronta to ed affronta il tema del rischio idrogeologico, coinvolgen

do in maniera sinergica conoscenze e competenze di geologi, ingegne

ri, fisici dell 'atmosfera , informatici, ecc. Infatti , è ormai acqu isito che 

non ha nessun senso scindere i diversi aspetti legati a lla cinematica ed 

a lla dinamica degli eventi idrometeorologici e idrogeologici intensi ed 

ai loro effetti al suolo: cioè la conoscenza e !'interpretazione dei feno

meni fisici , le attività di previsione (individ uazione e quantificazione 

dei precursori di evento) , le attività di prevenzione (pianificazione ter

ritoria le , strategie e tipologie degli interventi) e infine le attività di e

mergenza (realizzazione degli interventi strutturali e non per gestire e 

superare la fase critica) . 

Solo avendo in mente queste fondamentali considerazioni, cultu-
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ralmente e scientificamente valide, è possibile affrontare in manie ra 

positiva la complessa articolazione della mitigazione del rischio idro

geologico. 

Ritengo quindi estre mamente importante sottolineare che deve 

essere il problema fi sico, affrontato in modo unitario, ad attribuire an

che sfere di competenze tecnico-amministrative; in ultima analisi è ne

cessario che chi deve affrontare la delicatissima fase di emergenza de

ve essere in grado di promuovere ed attu are la conoscenza , la previ

sione e la prevenzione. 

A sostegno di q uesto approccio una valida politica per la mitiga

zione del rischio di alluvione e di frana si sta affe rmando, e sempre 

più deve affermarsi, nel nostro Paese, nell 'ambito di una corretta visio

ne di pianificazione delle risorse e d i governo idrogeologico del terri

torio, sotto la spinta del Dipartimento d i Protezione Civile e degli altri 

Soggetti Centrali e Periferici interessati , tra i q uali un ruolo determinan

te spetta alle Autorità di Bacino. 

Partendo dalle suddette fondamentali considerazioni mi preme e

videnziare alcune necessità, sia di carattere tecn ico amministrativo che 

scientifico. 

In primo luogo la revisione della 183/ 89 deve risolvere il p roble

ma della gerarchizzazione del territorio determinatasi di fatto tra bacini 

nazionali da un la to e bacini regionali e interregionali dall 'altro e deve 

semplificare d rasticamente le procedure di formazione ed approvazio

ne dei piani di baci no per essere maggiormente in linea con la visio ne 

più tecnica e meno politica della tante vo lte citata Commissione De 

Marchi. Gli Enti locali , in ottemperanza de ll a Legge 225/ 92 e successi

ve modifiche , hanno il dovere e la necessità di predisporre i piani "tec

n ici" di emergenza da inserire nei pian i u rbanistico-territoriali e ne i 

piani regolatori in modo da persegu ire realmente la finalità della messa 

in sicurezza prima delle popolazioni po i dei beni con particolare riferi

mento alle infrastrutture ed alle aree urbane . 

In secondo luogo la Comunità scientifica deve intensificare le a

zioni per un trasferimento rapido ed efficace dei risultati delle ricerche 

agli Enti operativi e deve rivolgere un'attenzione prioritaria : 

alla previsione ed al preannuncio degli eventi eccezionali di af

flussi e defl ussi che possono verificarsi anche in aree costiere del 

Mediterraneo, attraverso il miglio ramento de lla conoscenza de i 

meccanismi dinamici di circolazione atmosferica; 

all 'interpretazione dei fenomeni che provocano contemporanea

mente alluvioni , frane, movimenti di massa multifase, inq uina

menti acuti di importanti fonti , superficiali e sotterranee , di ap

provigionamento idrico; 

alla intensificazione della raccolta ed alla e laborazione delle infor

mazioni e delle misure in tempo rea le , fondamentali per la gestio

ne delle emergenze . 
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Si auspica pertanto una forte azione di Governo al fine di: 

varare un ampio programma di opere strutturali e non strutturali 

pe r la difesa dalle grand i aree urbane e delle infrastrutture espo

ste al rischio di inondazione e frana , condizione necessaria per u

na reale modernizzazione e un forte sviluppo del Paese; 

destinare adeguate risorse di personale e finanziarie alle strutture 

di Ricerca ed Accademiche per favorire l'avanzamento delle co

noscenze e per consentire la formazione di quadri tecnici che ab

biano la preparazione e la professionalità adeguate e necessarie 

per affrontare con responsabilità e competenza problemi estrema

mente delicati e complessi. 

In conclusione, è opportuno e necessario che il Governo aiuti la 

propria classe scientifico-accademica a crescere in sintonia con gli altri 

Paesi più ava nzati dove, ad esempio, i corsi di laurea in Ingegneria per 

la Public Policy o per la Sicurezza Sociale, molto richiesti dal mercato 

del lavoro, si sono affiancati , sostituendoli in mo lti casi, a quelli tradi

zionali. 

Il nostro Gruppo, pur consapevole delle proprie limitate possibi

lità , è sempre disponibile a fornire il proprio contributo , certo che l'im

pegno in questo settore è altamente gratificante sia per i ri sultati conse

gu ibili sia per il bene che da questi può deriva re alla collettività . 
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Umberto Ucelli di Nemi 

già Presidente 

Dal febbraio 1948, anno della mia la urea al Politecnico di Milano, 

con una tesi sulla progettazione di una turbina Kap lan, la mia attività 

lavorativa si è sempre svolta nel campo della progettazione, costruzio

ne, montaggio e collaudo delle macchine idrauliche, turbine, pompe, 

valvole e regola tori di velocità . 

Alle "Costruzioni Meccaniche Riva", mio p rimo posto d i lavoro, si 

costru ivano pompe di bonifica e di irrigazione, le turb ine per le grandi 

Umberto Ucelli di Nemi centrali idroelettriche e le pompe di accumulazione, per le allora So

cietà private Edison , SIP, SADE, SME, SGES ecc. e negli anni più recenti 

le pompe e le turbine reversibil i monostadio e multistadio . 

La mia attività è proseguita con la trasformazione delle "Costru 

zioni Meccaniche Riva" in "Riva Calzoni" ed in seguito "Riva Hydroart", 

quest'ultima nata dall 'unione di Ansaldo-Riva-Tosi, mentre le varie So

cietà elettriche p rivate si sono unificate nell 'ENEL. 

La mia passione per l'idraulica, a cui ho dedicato 51 anni di lavo

ro, era nata quando mio Padre "Guido" realizzò negli anni 1928-1939 la 

grande opera d i recupero delle navi romane del lago di Nemi. 

In questa grande opera mio Padre effettu ò , primo al mondo , l'im

piego di pom pe Riva montate su galleggianti, per poter seguire i vari li

velli dell 'abbassamento delle acque del lago ed utilizzò il vecchio emis

sario, scavato dai romani , che dal lago d i Nemi giungeva ad Ariccia . 

Ho partecipato alla vita dell'Associazione sin dal 1973, prima come 

Socio e poi come Consigliere dal 1980, avendo così l'occasione di raffor

zare la mia amicizia con i carissimi Soci ing. Pasquale Penta e i prof. ri 

Umberto Messina, Pierluigi Martini , Costantino Fassò e Carlo Lotti. 

Accettai poi la Presidenza , su invito di tanti amici, che tenni dal 

1990 al 1998, non tanto per la mia conoscenza scientifica dell'idraulica, 

bensì per la mia lunga esperienza d i lavoro in tale campo. 

Sono stato particolarmente lieto d i aver potuto realizzare nel 1993 

il Convegno "Macchine e apparecchiature idrauliche" a Baveno dal 25 

al 28 maggio . Il Convegno terminò a Milano con una visita allo stabili

mento della Riva-Hydroart. 

Dopo la scadenza del mandato ho semp re mantenuto contatti 

con l'Associazione e con tutti i cari amici. 
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Giorgio Visentini 

già Segreta rio Generale 

La mia lunga vita professionale corrispo nde ad una lunga e va ria 

corrispo ndenza di amorosi sensi con l'Associazione Idrotecnica Italiana , 

con i tanti validi professori e professionisti che ho incontrato nelle As

semblee de ll 'Associazio ne, in Congressi e Seminari , e con i loro scritti 

sulla Rivista dell 'Associazione. 

Dell 'Associazio ne sono sta to semplice Socio, Segre tario Genera le , 

Consiglie re , Sindaco e ne ho visto alterne vicende econo miche e d i 

prestigio . Gio rgio Visentini 

Ma voglio limitarmi, dato che la nosta lgia de i tempi passati abbel

lisce g li episodi ma nel contempo rattrista la partecipazione nel tempo 

attuale , all 'ultimo decennio 0 993 - 2002) segnato all"inizio e alla fine 

da due interre lazioni tra il sottoscritto e l'Associazione , non prive di si

gnificato nel quadro delle opere e degli studi idraulici di grande impat

to per la Comunità. 

e l luglio del 1993 la Sezione Calabra de ll"Associazione Idrotecni

ca, guidata con pass io ne dal Prof. Frega, ha po rtato professori e studen

ti a una visita al cantie re della diga in costruzio ne di Gimigliano sul Fiu

me Melito , ubicata poco a Nord di Catanzaro. 

Di q uesta diga sono progettista e Diretto re dei Lavori. 

Fu una visita di pie tà e di speranza. 

Non è qui il caso di illustrare le vicissitudini (burocratiche - istitu

zionali , no n tecniche) che portarono alla sospensione de i lavori di que

sta diga , voluta da tutte le forze locali ad ogni li vello e completame nte 

finanziata e che forse oggi, già sospesi i lavori all"epoca dell 'incontro 

con la Associazio ne , si avvia a riprendere la sua strada e ad apporta re 

tra qualche anno g li attesi bene fi ci d i acqua potabile e pe r l'agricoltura. 

Visita di pietà , q uindi , per l"opera interro tta , ma di spe ranza pe r i 

tanti che vi dedicavano molte energie a buo n fine . 

Comunque la visita fu un successo. Do po l'illustrazione da parte 

mia e dei miei collaboratori delle caratteristiche tecniche de ll 'ope ra (in

vaso 100 milio ni d i mc, diga in materiali scio lti alta 103 metri) fu d i 

grande soddisfazio ne il vaga bondaggio sul cantiere con gru ppi di stu

denti ansiosi di comp rendere ogni aspetto pratico dei lavo ri già com

piuti e p revisti in fu turo . 

L'Associazione Idro tecnica, nelle sue sezio ni regionali , deve a mio 

parere dedicare mo lte energie a orga nizzare q uesto tipo di visite che 

pongono a contatto gli studenti con gli ope rato ri tecnici sul campo. 

Si svolse invece nelle chiuse stanze il second o contatto con I"As

sociazione, questa volta in sede nazionale a Roma , e che espongo a 

chiusura dell\Ilr imo decennio che ho prima ind ica to. 
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Si tratta del "Forum" organizzato dall 'Associazione nel maggio 

2002 su alcuni aspetti dei Piani di assetto idrogeologico CP.A.I.) , redatti , 

spesso in forma di Stralci o te rritoriali o di specifica materia da parte 

delle sei Autorità di Bacino di interesse nazionale. 

Il "Forum", presiedu to dal Prof. Ugo Maione, ha riscontrato gli in

te rventi di una decina di esperti e cultori della materia nei suoi d ifferen

ti aspetti tecnici e giurid ici , tutti però di grande inte resse pratico per 

quanto già fatto e per quanto ancora da fare. 

La mia partecipazione al "Forum" mi ha permesso di ascoltare 

nell 'ambito dell 'Associazione tanti elevati concetti e valutazioni uti li per 

la futura professionalità degli studi e ha permesso di esprimere idee, 

spesso condivise, sulla validità dei Piani e sui loro limiti , sulla necessità 

di fa rne strumenti in divenire , sulla valid ità dei vincoli, sulla cautela ne

cessaria nel contesto territoriale per la determinazione delle portate di 

riferimento, de lla definizione delle fasce fl uviali collegate ai p iù bassi 

gradi di sicurezza e su alcuni aspetti istituzionali d i ri lievo. 

Questo scritto che espone due diverse situazioni di un mio coin

volgimento in iniziative dell 'Associazione Idrotecnica dovrebbe contri

buire al ricordo degli 80 anni dell 'Associazione. 

Scrivendo mi sono accorto che contribuisce per me anche al ri

cordo dei miei 60 anni di vita p rofessionale sempre condotti più o me

no a contatto con l'Associazione e i suoi più fedeli soci. 
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... e per finire 
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------ Oh oUl1ttla lffI1f1 iìiftl*ATSlJCtllZlOne ltirotecn(Ulftm ìltffi. 

Claudio Datei 

già Presidente della Sezione Veneta 

I rniei prirni c inqu anta a nni d i ingegn e r ia 

Sommario 

Alcune note intorno all 'origine dei miei interessi per l'Ingegneria 

idraulica. Accompagnate da qualche commento sulla popolarità della 

professione di Ingegnere e da alcune finali rifl essioni sui disattesi con

tributi degli Idra ulici italiani in mate ria di Dffesa del suolo: certo con 

Claudio Darei qualche dubbio su di noi , ma non pochi anche sugli altri cultori del-

l'Ambiente e del Terri torio . 

1. Ho pensato abbastanza spesso in passato a questo momento: 

quello che gli Uffici o il Rettore - nel mio caso un pro-Rettore - chiama

no collocamento a ri poso; orrenda definizione, già di per sé , ancor p iLI 

che l'età , fonte di qualche patologica affezione . Per gli altri - conoscenti 

o amici - si chiama pensione . E così anche i g io rna li: p ensionato 

derubato; pensionato travolto tra le righe; panchine da giardini pubbl i

ci, nipoti, ecc. la prospettiva. 

Dicevo, dunq ue, d 'avervi pensato. Ma come si pensa a un inci

dente o a una grave malattia : un evento che accade sempre agli altri. E 

invece . . . questa inflessibile va riabile ch'è la freccia del tempo giunge a 

ricordarti la scadenza, coi piccoli passi q uotid iani : piccole, infinitesime 

grandezze, ma con un valore integrale finito e con due possibili estremi 

superiori: l'uno, il collocamento, appunto, formale e definito; l'a ltro , in

definito, anche se certo . 

Una sorpresa, dunque. Ma non tanto per essere inciampato nel

l'articolo l , comma 30 della Finanziaria del governo Dini, q uanto per a

vere ritenuto la Pensione un evento che non mi dovesse riguardare : u

na sorta di immortalità accademica, lo stato di professore. 

E invece è accaduto tu tto così rapidamente. Lo ricordai anche in 

occasione della mia ul tima lezione nel gennaio 1992 - già, vi fu anche 

quella : ché un avviso , almeno, avrebbe dovuto darmelo su cosa mi sa

rei dovuto aspettare - citando Luigi Pintor l
. Lessi: 

"Un lib1'O serve a chi lo scrive, raramente a chi lo legge, perciò le 

biblioteche sono piene di libri inutili. Nel mio caso, questi appunti sono 

soltanto un espediente per riordinare nella fantasia dei conti che non 

tornano nella realtà . 

Li ho scritti a una rispettabile età, co/ne si deduce facilmente dal 

tono. E' un 'età nella quale pochi resistono alla tentazione di voltarsi in-

J Pilltor L., "Sel·vabo. Mem oria difille secolo'; E€f. Bollali Borillg h ieri, 1991. 
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dietro nel desiderio di restituire alle cose una durata che di per sé non 

hanno. Quel che fa impressione, indulgendo a questa debolezza, è l'in

credibile brevità del ciclo. Sembra un nastro di cellu loide con pochi 

jòtogrammi, così corto che il principio e la fine coincidono. 

Nella realtà non è rimasto in Piedi quasi nulla delle cose che mi 

stavano a cuore. Quella guerra per esempio, a cui ho dato una così 

grande importanza, è stata un esercizio passeggero a paragone dell 'in

treccio di f erocia e jiltilità che vedo intorno, che corOlla il secolo e go

verna la nostra intim.ità ... ". 

E la tentazione di voltarsi indietro è, a questo appuntamento, as

sai forte: forse non tanto per la tentazione (faustiana?) di qualche im

possibile accordo col tempo, quanto per capire come e pe rché sia acca

duto tutto questo. Il mio percorso esistenziale, intendo : perché inge

gnere - e idraulico in ispecie - perché professore: alla ricerca , dunque. 

di qualche traccia che dia significato alle cose che ho fatto o che ho su

bito. 

Il processo è tutt 'altro che originale , natura lme nte, giacché a 

quella tenta zione cui accenna Luigi Pintor, almeno in certa cerchia di 

uomini o di attività, è difficile non cedere per crisi di varia natura e 

portata. Così accanto a Pintor, si trovano ad esempio, pur con diversa 

connotazione, e per citare casi recenti e assai noti , Eugenio Scalfari -

Incontro con lo - Vittorio Gasmann e, recente mente, anche Giorgio 

Bocca: giornalisti con vocazione di scrittore (oppure il contrario?) e at

tori. E molti altri del nostro tempo e del passato, solo se si volesse in

dagare con qualche cura: con un risultato che alimenta il sospetto che 

ai bilanci, quasi di fin e gestione, si rivolgano e su di essi si interroghino 

per lo più uomini che abbiano vissuto in qualche speciale laboratorio 

quale può essere stato un giornale, il teatro e l'aula. E, dunque , anche i 

professori, tutti e sempre davanti a una platea o di lettori o di appassio

nati o di studenti: un'inesa uribile e continua corrente di uo mini sempre 

diversi nelle età, nelle provenienze, nelle aspirazioni e ne i problemi. 

Ma per i professori con una speciale differenza o , se si vuole, un van

taggio rispetto agli altri attori: una corrente solo di uomini giovani, col 

loro carico di entusiasmo e di purezza. 

Un modo , non so quanto rea le o virtuale, di continuare ad essere 

un poco avventati o poco saggi o giovani (?): nelle scelte inte llettuali , 

per un verso; in certi gesti, anche frivoli , per un a ltro. Fra i quali anche 

le macchine da corsa, rosse per giunta , come no n ho mancato di rap

presentare: anche se , con deliziosa malizia , la frivolezza automobilistica 

fu stimata un carattere sessuale ormai primario. 

Una singolare città , dunque, l'Università: una sorta di Sangrilà , la 

città magica della giovinezza eterna che Frank Capra propose in uno 

stravagante film - Orizzonte perduto - molti decenni fa. Ete rna, sì, a pat

to di non uscirne: ché, alla porta della città la decadenza , il crollo per 

vecchiezza colpiva improvvisamente e in modo irreparabile chi l'avesse 
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attraversata. Ed è forse per evitare questa calamità che la figura del

l'Emerito consolida al termine del percorso entro l'Università lo stato 

virtuale d i giovinezza: una porta da non attraversare . 

2. Dunque, anch'io mi sono voltato indietro alla ricerca d 'una 

traccia che potesse legare la mia infanzia o quasi con quello che ac

cade dopo, fino al passaggio di questi giorni: un indizio che segnasse 

il principio o, con moderata esagerazione, la vocazione all'Ingegneria 

per certa parte e al modo di fa rla per altra parte. 

Nulla, a casa mia o nella scuola, che annunciasse q uesta p ro

spettiva. Anzi , con un Padre che prestava servizio in Pubblica Sicu

rezza, la Polizia statale di quel tempo. Però, riflettendo, una traccia 

potrebbe fo rse trovarsi , vagamente ingegneristica , nei raccon ti ch'Egli 

ci faceva della sua giovinezza per un'attività da muratore che aveva 

fatto p rima della guerra mondiale: la prima, intendo . E fra essi la sto

ria , ripetuta infinite volte, di come si costruisse, ai p rimi del secolo, 

una trave in cemento armato, allora chiamato, alla francese , bèton , 

con certe strambe staffe in ferro piatto. Esperienza, quella sua da 

muratore, che gli era servita , già in Polizia, - così aveva raccontato ai 

suoi amici d 'infanzia ed io furtivamente ascoltato - in un cantiere di 

un paese straniero per un 'attività che - lasciava intendere - era stata 

da agente segreto. E la fierezza, allora, di mio fratello e m ia per un 

Padre scoperto agente segreto: fierezza che poi, nel tempo, s'attenuò 

per qualche dubbio che ci prese intorno a questo vanto . 

Quell'unica traccia, dunque. Ben diversa , oltre che pressoché i

nesistente, dalle abilità che qualche compagno, in quell 'incerta età 

tra elementari e liceo, esibiva nel campo meccanico o e lettrico o del

la saldatura disegnando la vocazione. La quale attingeva poi , tra i 

compagni ricchi, livelli singolari con le costruzioni del Meccano: e il 

padre d'uno di essi - io invitato a giocare - a d ire: mi farà l'ingegne

re: dativo etico, da genitore . E la fina le conclusione - ma sarebbe ve

nuta anni dopo , all'interno del miti co biennio fis ico-matematico - os

servando parte di quei compagni in d ifficoltà, sanguinanti con le ma

tematiche e le meccaniche, di quante errate vocazioni quei libretti 

dell 'elettricista o del saldatore dilettante o il Meccano fossero stati re

sponsabili. 

3. In prinClplO fu la Matematica: quella semplice delle prime 

scuole. Per due incidenti scolastici: rimandato a ottobre all 'esame dal

le Elementari alle scuole Media - allora dette Inferiori; e ancora al te r

mine delle Inferiori . Fu - ne sono fe rmamente convinto - una grande 

fortuna: specie nel secondo incidente . 

Ero stato rimandato, la p rima volta, timido passerotto di dieci 

anni : istru ito in una povera Elementare di un piccolo paese di confi

ne da una maestra ancor più povera. Coi consunti e insopportab ili 
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problemi: i ricavi , i guadagni, le mamme che comprano, gli osti che 

riempiono o vuotano botti. 

Forse, secondo i pedagoghi d 'allora, un occhiuto proposito edu

cativo: abituarsi, fin da piccoli, al guadagno. Non ricordo infatti - ma è 

una riflessione d'oggi - un commerciante che nei nostri problemi d'allo

ra ci rimettesse. Lo sguardo scrutatore e infastidito d 'una piccola donna, 

professoressa alla prova orale: una domanda semplice, troppo semplice 

- pensai - per non nascondere un tranello. Così, alla ricerca d'una rispo

sta non semplice a una facile domanda, dissi poche ed errate parole. 

Respinto a ottobre. Bambini di campagna, fu il suo commento su di me 

rivolto a un suo collega. 

La seconda volta sono stato rimandato in quel difficile e incerto 

passaggio d 'età nei maschi tra 13 e 14 anni. Una professoressa di mate

matica nuova, non padana; un rapporto disastroso. Rassegnato ad a

scoltare, navigando tutto l'anno intorno ad una moderata insufficienza. 

Il rimando a ottobre, inevitabile. E le lezioni di ripetizione nella calda e

state di Modena , dove allora abitavamo. 

L'insegnante - ancora una professoressa - ricevette mio Padre e 

me in un pomeriggio di luglio. Si ricordava di me per avere insegnato 

nella mia scuola negli anni precedenti. Abitava in un vecchio e nobile 

palazzo in prossimità del centro. Erano palazzi , in quella parte della 

città, così diversi dalla nostra casa da intimidire, anche per certa vaga 

somiglianza con gli edifici scolastici di quei tempi - solenni e severi ; 

con un brivido per il senso di freddo che afferrava appena s'entrava nei 

grandi e oscuri androni. 

Rimasti soli , un esercizio per sondarmi: che feci rapidamente. Un 

altro dello stesso tipo: si trattasse di fortuna , avrà pensato; che io feci 

con una civetteria per un cambio di segno. Un altro ancora, più diffici

le , con eccellente risultato. lo stesso stupito, non meno di lei: un fatto 

certamente legato alle lezioni che avevo ascoltato con tanta noia duran

te l'anno, annotate in forma inconscia e ripescate dalla memoria spon

taneamente nel nuovo rapporto che l'insegnante aveva creato. Fu però 

stabilito ch'io continuassi a prendere lezioni. Le quali si svolsero in 

tutt'altra direzione da quella necessaria per superare la prova di ripara

zione. 

Così il mio ingresso nella Matematica e nella Geometria analitica. 

Una scelta del campo, dunque: per una prima fortuna - il rimando a ot

tobre - e per l'incontro - la seconda fortuna - d 'una insegnante sensibile. 

Nel ripensare, anni dopo naturalmente, a questa vicenda , a ricer

care le ragioni del mio apparente disinteresse per la Matematica in 

quell 'anno, prese corpo l'idea e il dubbio ch'esso fosse dovuto non tan

to alla materia come tale, quanto all 'interesse che invece provavo, forse 

inconscio - uno dei tanti turbamenti dell"età del malessere - per la don

tu-professoressa. Ch'era d'aspetto, per modo d 'essere e di vestire, assai 

seducente: un poco (o tanto?) innamorato, dunque! 
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Il percorso scolastico successivo senza problemi di sorta, con una 

prospettiva vagamente scientifica per l'avvenire: Matematica o Ingegne

ria? 

Una notevole piena del fiume Secchia (mi pare nell 'autunno del 

'38), con molti dissesti nel tratto posto sotto il contro llo del Genio Civi

le di Mantova, mi portò, per certe conoscenze di mio Padre, a trascorre

re l'esta te successiva in quell 'Ufficio : giusto per guadagnare qualcosa e 

per apprendere. Il maestro fu uno straordinario Geometra capo: mae

stro dolcissimo e paziente. Le sezioni trasversali , i p rofi li longitudinali, i 

computi e il mitico diagramma di Bruckner: la mia scuola d 'apprendi

sta . Alla quale s'aggiunse la curiosità che mi spinse a seguire, accolto 

con benevolenza, i progetti del Mincio - da ll 'Adige al mare - che in al

tra pa rte dell 'Ufficio si stavano predisponendo, Alfredo Masi, ingegnere 

capo e idra ulico finiss imo, il progettista. Il mio futuro si stava così trat

teggiando . Solo con le incertezze che il '39 prospettava per noi: la guer

ra, le leggi razziali; una città, Mantova, particolarmente colpita e no i ra

gazzi con le i. 

Il mio maestro d 'allora, il Geometra capo Grillo, fu po i responsa

bile di un 'altra vocazione: quella di Luigi Butera ch'era suo nipote, co

me appresi da lui nel '92 pa rlando dei problemi del Mincio in occasio

ne della mia ultima lezione: una straordinaria e bellissima coincidenza. 

Le storie, specie se rilette in età avanzata, porta no ad alcune ri

flessioni. Ed anche questa mia piccola vicenda offre aspetti non banali 

da considerare in questa occasione. Essere bambini o appena ragazzi è 

uno stato certamente diffic ile, specie per la limitata capacità espressiva 

dei primi passi. Ma è ancor più difficile essere adulti se chiamati a inse

gnare: per la varietà dei temi che nascono nel ra pporto coi p rimi. I qua

li sono da trattare uno per uno, singolarmente, nel rispetto delle regole 

di quelle speciali comunità che sono la Scuo la e la Classe. 

La mia storia, quella successiva , intendo, sarebbe stata - ne sono 

certo - diversa se io non foss i stato rimandato. Il mio rinvio, un istituto 

salutare . E per me, per quello che accadde dopo , una fo rtuna . Così co

me lo fu quella piena del Secchia del '38. Le piene, dunque, già a parti

re da que lle memorabili del Nilo, passate che siano e rilette anni dopo, 

come vecchie affettuose zie! 

4. La chiusura d 'una stagione , per il rito cui essa dà luogo, porta, 

inevitabilmente, come ho detto citando Luigi Pintor, a rivedere il passa

to : nel mio caso il percorso fa tto nell 'Università e nel lavoro. 

I modi di istituire questi b ilanci di fine gestione sono, o possono 

essere, molto diversi: dal rimpianto del passato alle prospettive attuali , 

con va ri e mutevoli toni e accenti , ad affermare , per esempio, il primato 

del buon tempo passato - e, a questo punto , i gradi d i libertà sarebbero 

infiniti - per giungere ai ragazzi d'oggi: a scuola senza giacca , semibar

buti, va riopinti , con l'orecchino taluni. 
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Queste partite non entrano però nel bilancio : nel mio bilancio, al

meno, sui rapporti con gli allievi. La quotidiana, continua e sistematica 

vicinanza; vivere nella Scuola dal '49, confuso con loro e coi loro pro

blemi; giungere , quasi senza accorgermene, a questo appuntamento: u

no di loro anche oggi, dunque, pure se lo specchio mi rimanda un 'altra 

immagine. Nessun rimpianto, nessun primato generazionale da vantare . 

Ma problemi sì, diversi e di varia natura, giacché qualcosa , anzi molto, 

è cambiato da allora, le condizioni al contorno, direi, a partire da yuel

lo stato iniziale del dopoguerra: cambiato il modello sociale , il mondo 

del Lavoro e quindi i processi edu cativi della Scuola. In estrema sintesi , 

per la nostra parte, nel modo d 'essere ingegneri , nell 'apprendimento 

prima e nel lavoro dopo . E su questo vorre i, trattenermi per una rilet

tura critica dei miei, e non solo miei, 50 anni di Ingegneria: per chiarire 

o , meglio, per porre alcuni problemi intorno al complesso rapporto che 

lega la formazione scolastica a lla Cultura e a l Lavoro e pe r definire il 

ruolo de lla Scuola e quello della nostra arte . 

La nostra edu cazione scolastica, nella scuola degli Ingegneri in

tendo, e ra principalmente fondata sul calcolo . Il biennio fisico-matema

tico: un necessario passaggio per i piLI , al pari de lle malattie esantemati

che . Da utilizzare po i di fatto solo in due insegnamenti fondamentali ri

volti al Continuo elastico e fluid o : Scienza de lle costruzioni e Idraulica. 

Utilizzazione , però, quasi esclusiva mente fo rmale e sco lastica perché 

quegli imponenti e disarmanti sistemi d 'equazioni differenziali alle deri

vate parziali solo in pochissimi casi consentivano di giungere a un risul

tato. Una stimolante (non per tutti) avventura , dunque , sbrigativamente 

liquidata, poi, già negli ultimi anni e definitivamente nella professione, 

per fare posto al mitico stato del "semincastro" per le travi e al "moto u

niforme" per canali e tubi e al parimente mitico "coefficiente udometri

co". E col fastidio , per le costruzioni , di doverle poi fondare, facendo 

conto su pochi e approssimati criteri di comportamento delle terre e 

sull 'esperienza dei ca pomastri; ché, per le rocce, la cultura disponibile 

e ra ancora quella naturalistica. 

La cultura de l numero, dunque; il fondamento, o quasi, con un 

primato, nel nostro campo dell 'Ingegneria civile, della Scienza e della 

Tecnica delle costruzioni , l'Idraulica in seconda fila. Prendeva così prin

cipio l'era del Condominio: un'infinità di condominii attendeva un'infi

nità di calcolatori . Ed anch'io , per una certa stagione, fra loro: calcolato

re pentito? No, dire i, ma le dighe, e principalmente i cantieri che m'ave

vano affascinato, erano progettate dai principi d 'allora: Carlo Semenza e 

Claudio Marcello , al vertice delle società idroelettriche; Filippo Arredi e 

Guido Oberti tra i professori , per ricordare i sommi di quel tempo. 

La schematizzazione dell a figura delnngegnere-calcolatore che 

ho tratteggiato è, naturalmente, un poco forzata. E lo è in maggiore mi

sura q uando la si voglia applicare agli Idraulici: sa lva ti , in qualche mo

do, dal fondamento sperimentale che la nostra disciplina ha nelle sue 
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varie articolazioni rispetto alle altre del Dipartimento Civile . Forzata sì, 

ma non infondata. Non tanto, forse, per l'opinione che noi si possa a

vere della nostra arte , quanto per quella che proviene dai non Ingegne

ri , un'ampia comunità all 'interno della quale gli Ingegneri sono classifi

cati "i tecnici": collocazione corretta e che sarebbe forse anche accetta

bile se non si avvertisse in questo inquadramento una certa resistenza o 

esitazione nell 'accetta rci nel mondo della Cultu ra. Operatori del calco lo 

e del "fare ", a essere miti: una sorta d i manuale da riporre dopo la con

sultazione. Le etichette "soluzione ingegneristica" o "strategia ingegneri

stica" applicate a p iani o proposte raramente sottintendono apprezza

mento . Se si volesse esemplifica re , Venezia e la sua laguna rappresente

rebbero in questo senso uno straordinario laboratorio per quanto s'è 

detto e scritto e legiferato negli ultimi 40 anni , intorno ai suoi problemi , 

con una disarmante visione di fenomeni elementari . 

La Cultura, infatti, quando sia intesa nella corretta accezione , pa

trimonio , cioè , di conoscenza di chi è colto - e non nel senso speciali

stico oggi in uso come concezione o mentalità , la cultura del sospetto, 

ad esempio -, la Cultura, dicevo, si ca ratterizza o si accredita in Italia 

nell 'opinione dei più per i suoi valori o contenuti quasi esclusivamente 

umanistici. Di pari passo l'Intellettuale: è Intellettuale certamente il filo

sofo o il musicologo o l'artista ; scarsamente, o per nulla , l'ingegnere o il 

chimico , tecnici o poco più ; molto meglio l'architetto; in posizione 

intermedia il fisico, con qualche maggiore cred ito se particella re o a

strofisico. Com'era parimente di cultura umanistica l'Intellettuale che fi

gurava nei manifesti socialisti di un tempo in marcia con il Lavoratore : 

con gli occhiali , non bastasse il vestito , il primo - le molte letture inde

bolivano la vista (o avviato ad essere intellettuale perché miope?) - con 

la tuta e il martello il secondo, ma con vista acutissima. 

In difficoltà, dunque, la nostra collocazione cultura le presso gli U

manisti e i Letterati. é giova molto ricordare Robert Musil , ch'era inge

gnere , con trascorsi idromeccanici , o Paolo Emilio Gadda, idroele ttrico, 

per sostenere la corporazione: grandi, certo , ma non numerosi, mosche 

bianche, appunto. Tanto più che un garbato letterato mi ricordò come 

Musil avesse invocato , in una certa occasione, non so chi perché desse 

un 'anima agli ingegneri. Ma con qualche imbarazzo, il letterato , quando 

affermai che Musil , con una laurea in Lettere, non avrebbe mai potuto 

scrivere: "L'Uomo senza qualità". Ah! le i l'ha letto, fu il commento: e 

anche capito , fu la risposta. 

Un mondo , il nostro, di Umanisti, p ullulante oltre tutto di Crocia

ni , presso i quali la Scienza maiuscola fu già, filosoficamente, in diffi

coltà, giacché : " .. ..fìngendo umanità e foggiando schemi e classificazio

ni , lo scienziato opera sulle conoscenze percettive a fini mnemonici e 

tachigrafici: e, cioè, un p rodotto della p raxis dell 'uomo .. . "2 Non è diffi-

2 Abate M., "La filosofia di Benedetto Croce e la cr isi della società italialla'~ Giulio Einau
di Editore, 1955. Il corsivo è citaz ione da B. Croce. 
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cile immaginare, in queste condizioni, le maggiori difficoltà che nell 'o

pinione dei Colti incontra l'Ingegneria che s'alimenta, nel vivere quoti

diano e minuto , di norme, regolamenti, schemi e classificazioni. E - non 

bastasse - la moda , in disuso solo da qualche anno, del regolo nel ta

schino: a testimoniare l'abitudine al numero. 

Annotata, dunque, una relativamente diffusa impopolarità in certa 

parte dell 'opinione pubblica o la scarsa connotazione culturale presso 

certi altri circoli , ma anche la severità dei giudizi sulle cose fatte o non 

fatte , c'è da chiedersi se gli appunti riguardino l'Ingegneria nel suo 

complesso o si concentrino piuttosto su qualche sua parte. Ed ancora , 

se una certa coralità di rilievi critici, specie dopo qualche evento signifi

cativo o singolare, non abbia qualche fondamento: occasione, l'evento, 

di più ampie considerazioni sulla formazione scolastica o sui modi di 

procedere. 

La sensazione, se no n la certezza , è che siano le opere civili quel

le a più forte esposizione critica: per la loro evidenza, da un lato, e per 

l'incidenza che esse hanno o possono avere sul territorio, sull 'ambiente 

e sul paesaggio da un altro. Fra queste le grandi opere idrauliche han

no, in non pochi casi, un primato e un'evidenza che espongono le ope

re stesse e gli ingegneri a l giudizio d 'una vasta platea d 'osservatori di 

varia provenienza cultura le: per le opere come tali - le dighe, ad esem

pio - o per i risultati o le conseguenze che possono derivarne, anche 

con fantasiose e talvolta stravaganti interpretazioni. 

Quale sia stato il momento nel quale ha preso avvio questo pro

cesso di revisione critica non è difficile definire, specie attraverso i 

grandi eventi che hanno colpito il nostro Paese nel dopoguerra. La 

grande alluvione del Polesine nel novembre del 195 1; gli eventi del Pia

ve: la frana nel lago di Pontesei del 1959; la prima frana del 1960 al 

Vajont e la catastrofe dell 'ottobre 1963. Ed ancora il Veneto e la Toscana 

nel 1966 con Venezia e Firenze drammaticamente colpite; la Valtellina 

nel 1987 e il Po, in Piemonte, ne l 1994: per ricordare gli eventi memo

rabili. 

Ma anche un altro aspetto credo debba porsi in evidenza, per in

quadrare in modo corretto il problema delle opere pubbliche, anche se 

operanti in un contesto no n propriamente idraulico come obiettivo pri

mario , ma con conseguenze idrau liche , ritenute dai più secondarie, 

però frequentemente non trascura bili come risultato globa le , q uali pos

sono derivare dall"estesa ed incontrollata urbanizzazione , dalla sistema

zione dei terreni agrari, dalrimponente uso dei pesticidi, fertilizzanti, 

ecc. : ope re realizzate , q ueste , senza che gli atto ri - amministratori e 

progettisti - abbiano saputo prospettarsi quale evoluzione il territorio ed 

il sistema idrografico avrebbe, a va rie scadenze, subito in dipendenza 

clalle opere stesse e dal loro esercizio, come lo stato cii molte falde , cii 

molti corsi cI'acqua e dei mari pose , e quotidianamente pone, in evi

denza. 
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Sono questi, a grandi linee, i segni essenziali che caratterizzarono, 

approssimativamente a partire dagli anni '60, l'avvio dello stato di crisi 

nel rapporto tra opere, idrauliche e non, e territorio: quello stato defini

to da vari commentatori, impropriamente, del dissesto idrogeologico. 

Ma , forse in modo più appropria to, lo stato di crisi tra le Istituzioni e i 

problemi posti, da un territorio a struttura fisica fragile , ma senza netti 

confini tra una possibile fragilità naturale e quella indotta dalle impo

nenti trasformazioni ch 'esso ha subito . 

5. L'assunzione dei problemi nati da i grandi eventi legati alla 

struttura geologica del te rritorio e al det1usso delle acque , prodotti na tu

ralmente o per insuffic ienza di opere o di Cultura, così come quelli nati 

dal cattivo, non controllato e ancora incolto uso, ma sistematico e con

tinuo, del territorio - il sottosuolo o la rete superficiale, ad esempio -, 

l'assunzione di questi problemi - dicevo - e la elaborazione critica che 

ne è derivata hanno portato, giustamente, a prospettive culturali diverse 

da quelle, in qualche modo convenzionali (forse con qualche connota

zione edonistica), proprie della Società povera dalla quale proveniamo: 

com'era la nostra all 'uscita da ll '800 e dalle guerre. 

L'interpretazione critica degli eventi accaduti e i movimenti cultu

rali che da essa hanno preso origine hanno avviato un processo di revi

sione ad ampio raggio dei criteri e delle norme. Esso ha investito, da u

na parte, le strutture politiche dello Stato e , dall 'altra, quelle culturali: 

Università e Consiglio Nazionale delle Ricerche, specialmente nel cam

po delle discipline che trattano di Scienze della Terra per le ricad ute 

che da esse e dalla ricerca applicata debbono derivare nell'uso delle ri

sorse che il territorio e l'ambiente sono in grado di offrire . 

Politica - quella maiuscola - e Cultura, dunque , al centro di que

sto problema , non solo nostro, com'è ben noto , e non solo nella pro

spettiva di evitare i gra ndi eventi. Anzi, con l'obiettivo di incidere sul 

quotidiano, nelle aule e nell'esercizio delle attività perché "l'integrale" 

di queste attività, appunto minute , nel tempo e nello spazio ha o può 

avere valori altissimi , con temibili conseguenze nei possibili rit1essi ter

ritoriali e ambientali per errate funzioni integrande : sostanzialmente, 

quindi , un problema di educazione da intendere nella sua più lata ac

cezione. 

I due poli - Politica e Cultura - non hanno però dato, nel rappor

to coi comuni problemi, risposte che siano fra loro comparabili: nel 

tempo, per quando esse sono state rassegnate , e nella qualità dei prov

vedimenti se rapportati alle proposte elaborate dalla Cultura. Modi d i

versi di trattare e forse d'intendere i problemi: condizionato l'un polo , 

libero l'altro. 

Un esempio . Il grande Va jont pose , nell 'ottobre del '63, accanto e 

dopo la tragedia, il problema generale di come dovesse intendersi la 

progettazione di un serbatoio artificiale , non necessariamente d i enor-

244 



me capacità, nel rapporto con la stabilità dei versanti legata all 'esercizio 

degli invasi, in aggiunta a quella dell 'imposta de ll'opera di ritenuta. Un 

problema essenzialmente geomeccanico, quello dei versanti , forse non 

indagato con la stessa cura dell 'imposta: solo un preoccupante segnale 

nel 1960 ai primi invasi, ma non sufficiente per essere inteso. 

Ma si dovette attendere nel 1982, quasi 20 anni dopo, il nuovo 

Regolamento dighe perché i crite ri di progettazione prendessero in 

considerazione l'insieme diga-serbatoio e perché ai problemi geologici, 

però ne ll 'accezione geomeccanica, si principiasse a dare il necessario e 

fondamentale rilievo: passando cioè dalla Cultura naturalistica conven

zionale a quella della struttura geologica meccanicamente intesa, secon

do l'impostazione propria degli insegnamenti meccanici impartiti nelle 

Scuole di Ingegneria. Un salto culturale, dunque, la Geomeccanica: ac

colta nelle Scuole ben prima del Regolamento, con un rilievo non di

verso da quello che , da non molti decenni per opera di Giro lamo Ippo

lito, ebbe ed ha la Geotecnica. Affermando, cioè, il principio che è nel

la consegna delle opere a lla Terra - terra o roccia che sia - che si dà 

luogo, per la continuità che si realizza, alla fase forse più de licata del

l'arte del costruire . 

Un altro significativo esempio, forse più vicino e soffe rto . Esso ri

guarda i già ricordati grandi eventi alluvionali del dopoguerra. Fu solo 

dopo l'evento del 1966, non fosse bastato que llo del 1951 coi 100.000 

hm2 di Polesine allagati , che il Parlamento assunse l'impegno, con una 

legge del 1967, di affrontare il tema della difesa dalle grandi calamità, i

stituendo la Commissione interministeriale per lo studio de lla sistema

zione idraulica e de lla difesa del suolo: nota come Commissione De 

Marchi , suo prestigioso Presidente. Ma fu solo nel 1989, presentata la 

poderosa Relazione conclusiva de ll a Commissione nel 1970, che fu ap

provata la legge n . 183 che de ttò "Norme per il riassetto orga nizzativo e 

fun z io na le d e ll a difes a d e l s uo lo ": seg ue ndo p e rò indiri zz i 

completamente diversi da quelli proposti dalla Commissione De Marchi 

e dagli studi che, dopo il 1970, il Consiglio Jazionale delle Ricerche a

veva promosso mobilitando, con un cospicuo investimento di tempo e 

mezzi, l'Università italiana. 

La Commissione De Marchi fornì ai legislatori uno strumento di 

conoscenza d 'elevato pregio e suggerì una tradu zione legislativa o re

golamentare delle conclusioni rivolta principalmente al potenziamento 

delle strutture esistenti: in particolare di quelle, di ricerca ed operative, 

facenti capo - o da portare , se di nuova istituzione - al Ministero dei La

vori pubblici, collocato - naturale mediatore ed interpre te de lle varie e

sigenze - al centro di tutte le altre Amministrazioni dello Stato interessa

te. 

Q uesta inclinazione della Commissione verso un governo centrale 

ed unitario delle cose e dei problemi della difesa specialmente idraulica 

fu affermata con molta chiarezza in molti passaggi della Relazione con-
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clusiva. E per quanto fosse stato scritto nelle premesse : "Nello svolgi

mento del lavoro non si p oteva evidentemente fa r astrazione dal fatto 

che le strutture politiche ed aJnmin istrative dello Stato sono destinate a 

subire nel prossimo futuro modilìcazioni molto sostanziali a seguito sia 

della istituzione delle Regioni e sia della riforma della Pubblica Ammi

nistrazione", fu po i affermato, trattando delle esigenze pregiudiziali: 

"E' d 'altronde ben manifesta la necessità che le attività . . . vengano 

p romosse e condotte con unità di concetti e secondo direttive generali u

nifonni per l'intero Paese, .. . e che i problemi dei singoli bacini ed i rela

tivi provvedimenti risolutivi siano inquadrati nella visione unitaria delle 

esigenz e globali dell 'intero territorio nazionale. 

Rinunciare alla unità di direttive su base naz ionale e suddividere 

o, lneglio, spezzettare l 'opera dlfensiva fra le varie regioni sarebbe f onte 

di gravi pericoli e d 'inevitabile danno per il Paese". 

Le proposte e le considerazioni finali della Commissione richia

mate poc'anzi, anche per metterne in evidenza la magistrale e necessa

ria chiarezza, rappresentarono il risultato non solo di un 'acuta analisi 

sullo stato delle strutture dello Stato che avevano governato, nel secolo 

che il 1970 concludeva, la materia idraulica nelle opere di difesa e di 

utilizzazione, ma anche d 'una proiezione per definire, alla luce de i 

grandi eventi del '51 e del '66, per ricordare i massimi, i modi di gover

nare i problemi idraulici di una Comunità profondamente cambiata nel

la struttura sociale ed economica: e con l'evidente timore che le attese 

modifiche politiche ed amministrative nelle strutture dello Stato - l'ordi

namento regionale - potessero non cogliere il richiamo, chiaro e forte, 

all 'unità di governo espresso nelle proposizioni conclusive della Com

missione. Come, puntualmente, accadde: con un processo che prende 

origine con il Decreto presidenziale del 24 luglio 1977 n. 616 sul tra

sferimento alle Regioni di parte cospicua delle funzioni statali - Attua

zione della delega di cui all 'art. 1 della Legge 22 luglio 1975, n. 382 - e 

che si conclude con la Legge del 18 maggio 1989, n . 183. 

Le proposte della Commissione riguardarono essenzialmente una 

diversa classificazione dei bacini idrografici, estendendo il collaudato 

modello del Magistrato alle Acque anche agli altri bacini italiani , otto a

ree idrografica mente affini: i due esistenti Ci corsi d'acqua veneti e il 

Po); le due isole; altri quattro per i corsi distribuiti lungo l'Adriatico e il 

Tirreno . E lo Stato titolare de lle attività idrografiche: l'unità idrografica 

dei bacini , col piano di bacino, caposaldo delle riforme, con la soppres

sione della classificazione per categorie di opere, e l'Ufficio del piano 

all 'interno del Magistrato . 

La 183 adottò invece , com'è ben noto , una class ificazione com

pletamente diversa : bacini di rilievo nazionale , interregionale e regiona

le, senza rinunciare all 'interno di essi al riparto delle competenze per 

categorie, delle quali era stata chiesta la soppressione, con non pochi 

problemi di competenza, giacché le categorie riguardano le sole opere 
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fluviali. E, in aggiunta, istituendo per i bacini nazionali l'Autorità di ba

cino, organo di governo al di sopra degli esistenti Magistrati e Provvedi

torati alle opere pubbliche: un'inversione dei ruoli rispetto alle propo

ste della Commissione. 

Il quadro delineato dalla L. 183/ 1989 appare, dunque, ben lonta

no dal disegno del 1970: anzi , per i compromessi derivati da un ac

cordo fra le parti, ben più politico che idraulico; e di non agevole at

tuazione: specie per avere articolato il governo idraulico del territorio 

nazionale su basi amministrative e politiche piuttosto che idrografiche, 

come la cultura e la tradizione idraulica aveva proposto; e come sugge

riva la felice esperienza fatta, a partire dal 1907, dal Magistrato alle Ac

que di Venezia per i bacini idrografici veneti. 

Giulio De Marchi, nelle premesse di carattere generale alla Rela

zione, così concludeva con ironia e scetticismo: "Fra le varie preoccu

pazioni che hanno accompagnato la Commissione nello svolgimento del 

proprio lavoro non è compresa quella che le generazioni future siano 

destinate a restare inoperose nell'ambito degli stessi problemi". Alle qua

li generazioni, per le esperienze che l'attuazione della L. 183/ 1989 potrà 

suggerire con l'analisi critica dei risultati , è dunque affidato il compito 

di un 'eventuale e meditata revisione della legge. La mia generazione, la 

nostra forse, non c'è riuscita l 

6. Ho annotato, in una precedente riflessione, il dubbio che i ri

lievi critici, mossi da qualche parte e in certe occasioni, alle attività ge

nericamente definite ingegneristiche possano avere qualche fondamen

to. Col sospetto che essi, riguardando in generale il modo d 'essere in

gegneri , si possano appuntare più che altro sulla formazione scolastica: 

ingegneri così perché così è la Scuola. 

Il sospetto porta, naturalmente, a considerare all 'interno dei piani 

di studio, nella Ricerca e in aula quali siano e come siano oggi distri

buiti gli insegnamenti e quale rilievo sia dato al calcolo e ai numeri nel 

rapporto con la Fisica o Meccanica dei fenomeni: se di primato, come 

accadeva nell 'Università del mio tempo, o se di solo servizio. 

Il confronto col passato, posto in questi termini temporali, mette 

in evidenza trasformazioni e modalità di trasformazione di notevole 

portata , con alcuni passaggi, ben noti, che possono forse classificarsi ri

voluzionari: la liberazione degli accessi all 'Università e la diffusione 

territoriale dell 'istituto universitario, ad esempio; con problemi im

ponenti per corrispondere, con le strutture e gli insegnamenti, al nuovo 

corso imposto da questi provvedimenti. I quali paiono, proprio in que

sti tempi, essere oggetto di non poche ed anche severe valutazioni criti

che: nella prospettiva di dare forse un diverso, anche se improbabile, 

assetto all 'insegnamento universita rio (qualità e popolazione) nel diffici

le rapporto col mondo del Lavoro e con le attese giovanili. 

Ma in un oiù limitato ambito, qual 'è quello indicato poc'anzi , alla 
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ricerca d'una risposta al dubbio e alle domande che ci siamo rivolti in

torno alla qualità e al modo d 'essere Ingegnere, si può fo rse avere 

qualche maggiore lume risalendo alla fonte: alla Ricerca, fondamento e 

alimentazione dell 'insegnamento. 

Seguendo questa impostazione , una non difficile indagine mostra 

come il calcolo e i numeri - passaggio necessario del prodotto ingegne

ristico - svolgano e debbano ancora svolgere una funzione notevole, 

ma, specie coi procedimenti automatici, essenzialmente di servizio; sen

za de l tutto escludere, naturalmen te , la p ossibilità che una sorta di 

innamoramento da computer possa, almeno in una certa stagione, veri

ficarsi. Ma, con pari facilità, può anche notarsi, per le indicazioni che si 

traggono da riviste e da convegni, come gli interessi nel campo della ri

cerca idraulica si siano in maggior misura orientati verso i fenomeni p iù 

propriamente idraulici o idrografici o ambientali che verso, semplifican

do molto, i "recipienti" deputati al loro controllo : le costruzioni idrauli

che, per usare una definizione che m 'è cara . 

Questa impostazione è probabilmente accettabile (forse accettabi

le più che giusta) se si pensa al manufatto come tale, il calcolo del qua

le non riserva più, in generale almeno, grosse emozioni o avventure: 

imbrigliato com'è dai procedimenti au tomatici o, più nobilmente, dai 

modelli matematici. Anche se il suo disegno , la sua invenzione, la sua 

forma e il suo raccordo con la Terra sono cose e fatti diversi dal calcolo 

e mantengono il carattere che si riassume nel definire, da questo punto 

di vista, ancora un'arte la nostra. Oltre tutto in uno stato, qual'è l'attua

le, nel quale il confine tra le nostre discipline e le altre - dalla Geomec

canica alla Biologia - non è, né deve essere, netto come in passato, ma 

integrando con esse l'Ingegneria si può dare agli o biettivi un assetto 

compiuto e rispettoso. 

In questa p rospettiva, dunque, è da vedersi con interesse l';;uric

chimento culturale che alle Scuole per Ingegneri può derivare sia dalla 

più ampia impostazione concettuale nel rapporto con la progettazione, 

sia dalla introduzione nel piano degli studi di discip line "naturalistiche" 

- se il termine m 'è concesso - con l'obiettivo di potere valutare, con lin

guaggio scientifico - posizione irrinunciabile - quali trasformazioni sia

no da attendersi dalle opere alle varie scadenze: in una parola il cosid

detto imp atto am bientale , usando la definizione, vagamente pugilistica, 

della moda e della Legge. 

Fra le varie scadenze che un 'opera pone è da vedersi, certamen

te, l'esito finale e la gestione proiettata nel tempo, ma anche, e spesso 

generalmente , il singolare "transitorio" rappresentato dalla costruzione 

dell 'opera: per la successione nel tempo dei lavori da eseguire e i mez

zi da impiegare nel rapporto con quel campo "chirurgico" ch'è il cantie

re, ma con la differenza che all 'ambiente che partecipa con le sue strut

ture all 'esecuzione non può praticarsi l'anestesia. Un esempio fra i pos

sibili, sicuramente singolare ma di straordinaria evidenza: come potrà 
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vivere la Laguna veneta la sua attività idraulica durante i lO anni neces

sari per la costruzione delle porte alle bocche di porto; problema, que

sto, di rilievo comparabile con quelli propri della progettazione con

venzionale, certamente con notevoli implicazio ni scientifiche Ce di ricer

ca) , e tecnici. 

Il breve cenno al tema che riguarda propriamente la costruzione 

e il significativo esempio definiscono un insieme di problemi di grande 

interesse: relativi alla costru zione, ai modi e ai tempi d 'e.secuzione , ma 

anche al "transitorio" cui l'opera dà luogo, specie nei lavori fluviali , du

rante l'esecuzione , s ia per l 'aspetto propriamente ambie ntale che, 

talvolta, per quello legato alle normali attività che si svolgono nella zo

na interessata o alle sue funzioni , quale il deflusso d 'una piena. 

I problemi di questo tipo meritano, specie per grandi opere , una 

cura non diversa per impegno da quella da dedicare al progetto: sono, 

anzi, da intendersi un fondamentale elemento del progetto; da affidare, 

cioè, al progettista piuttosto che al Costruttore, con ben minori prospet

tive di contenzioso di quanto accada o sia accaduto . 

La progettazione del cantie re , dunque, un elemento centrale del 

progetto e, naturalmente, della formazione scolastica degli ingegneri, 

con piani di studio appropriati e discipline affidate a ingegneri esperti, 

quali forse solo il mondo del Lavoro può offri re . E, quasi certamente , 

col risultato di potere definire temi di ricerca di grande interesse scienti

fico e tecnico: come accadde alla ripresa , nel dopoguerra , dei lavori i

droelettrici. 

La posizione delineata or ora deve necessariamente raccordarsi 

con quella richiamata all 'inizio intorno all 'allargamento degli interessi 

che va affermandosi nelle Scuole degli Ingegneri: un indubbio e neces

sa rio arricchimento cultura le . Questo processo - un modo integrato 

d 'intendere le opere - non può però svolgersi da una sola parte. Esso 

deve produrre, per simmetria , nelle altre Scuole un processo in qualche 

modo complementare. 

E' difficile, infatti , immaginare che le varie Discipline o Culture 

che concorrono, o devono concorrere, alla definizione di un 'opera i

draulica o di un piano di difesa o d 'utilizzazione possano partecipare 

all 'elaborazione del progetto muovendo da posizioni o usando linguag

gi molto diversi, se non addirittura , come a un tempo , solo naturalistici. 

Come può invece notarsi, e com'è frequentemente accaduto dopo qual

che evento, spesso con affermazioni e distribuzione di colpe scarsa

mente sorvegliate: proposizioni , a scarso fondamento scientifico se si 

vuole - spesso errori -, ma diffuse ad alta voce, da autorevol i fonti; con 

l'incertezza della destinazione: se rivolte all 'opinione pubblica o al Par

lamento . 

L'impostazione che nasce da un progetto d 'integrazione culturale 

nel senso indicato deve necessariamente condurre a una revisione dei 

p iani di studio in quel gruppo di discipline che si riassumono nelle 
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Scienze della Terra e in quelle ingegneristiche, a contenuto più propria

mente operativo: Geologia, Scienze ambie ntali e Biologia, le prime; 

Ingegneria, Architettura (per la Pianificazione e l'Urbanistica) e Agraria, 

le seconde . Discipline da coordinarsi tra loro, come le voci di un coro: 

con un linguaggio comune, dunque , lungo il percorso che conduce 

dalla proposizione di un'opera alla sua realizzazione e esercizio. 

Credo che questo sia lo stimolante tema che oggi si pone . Con un 

solo richiamo: i "recipienti", quale che sia il percorso da attuarsi per 

progettarli , devono essere costruiti. Ed è un lavoro da Ingegneri. 
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Giuseppe C. Frega 

Presidente della Sezione Calabria 

Sul contributo della poesia alla descrizione 
poliedrica della fenomenologia idrologica 

Le descrizioni letterarie di eventi idraulici di grande intensità si 

mostrano eterogenee ed afferenti a culture ed ere distanti sia temporal

mente che spazialmente. Tra i brani differenti fra loro, peraltro, sembra 

possa essere stabilito un legame che oltrepassa le stagioni ed i tempi 

perché si rifa al comune sentire di esasperata attenzione dell 'uomo di 

ogni epoca. In questo senso si può ritenere che la letteratura , pur attra

versando secoli e civiltà molto diversi ed essendo, inevitabilmente, sot

toposta ad una progressiva evoluzione, porta con sé un valore univer

sale che, nonostante lo scorrere del tempo, non ha perso la sua 

validità l
. 

Nell'ambito di studi generali e comparati della letteratura viene 

dato particolare rilievo al termine, coniato da Goethe, di Weltliterature, 

ossia della visione di un incipiente e progressivo riunirsi di tutte le let

terature di tutti i popoli del mondo in una comunicazione universale 

basata sul principio che la poesia è proprietà comune di tutta l'umanità 

e di tutti i tempi. 

Dall 'incontro e dall 'allineamento transdisciplinare dello studio let

terario con le altre scienze umane e con quelle della natura può nasce

re addirittura una scienza generale della comunicazione come sintesi e 

superamento delle separatezze specialistiche e delle contrapposizioni i

deologiche. Fare riferimento alla letteratura allora significa ritenere che 

per suo mezzo si possa leggere nel cuore dei problemi , anche oltre la 

prospettiva più immediata offerta dalla nuda osservazione dei dati di 

fatto , arrivando a focalizzare immagini che altrimenti sarebbero ine

spresse. 

Nel quadro generale della letteratura certamente la poesia più che 

la prosa si presta a mettere a fuoco, con vivida chiarezza , le grandi ma

nifestazioni della natura fra le quali , da sempre, spiccano quelle affe

renti all 'ira dei fiumi ed ai guasti da essa provocati , ma anche quelle 

proprie di una visione bucolica di serenità presente nella descrizione di 

"acque tranquille" o di "chiare, fresche e dolci acque". 

Certamente non rasserenante è il tentativo di cogliere le più brevi 

ma più intense emozioni legate alle tempeste che , partendo dalle nubi, 

si trasmettono alla terra ad ai fiumi, i quali ultimi , nella loro violenza , 

1 Mele v., Giardilla S., "Per ulla visiolle teocelltrica della bioetica dell'ambie1lte" iII DIO E 

LA NATURA (a cm'a di R. Martillez eJJ. Sallguilleti) Arma1ldo Editore, Roma, 2002. 
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impattano brutalmente con le opere dell 'uomo, specialmente quando 

tali opere trascurano ogni riferimento all 'antica saggezza che fu applica

ta alle costruzioni idrauliche capaci di superare la prova del temp o . 

Da questa antica saggezza è pervasa le seguente prima citazione, 

dovuta ad Ovidio (43 a.c. - 18 d .c.): 

Non si può far risalire l'acqua che passò, 

né richiamar l'acqua che è trascorsa . 

Andando ora alle immagini di poesia più significative sulla furia 

delle acque, Lucano nel libro VI Cvv . 272-278) di Pharsa lia ci dà, nella 

bella traduzione di C. Salemme2
, una visione assai suggestiva delle pie

ne del Po: 

Così il Po, gonfio per la p iena, 

si riversa al di sopra delle rive 

protette dall 'argine e sconvolge 

tutta la campagna; se qualche terra frana e, 

non sopportando la furia delle onde 

crescenti, crolla , allora con tu tta 

la corrente vi irrompe e si apre 

col gorgo terreni ignoti: qui le te rre 

sfuggono ai pad roni, lì campagne 

si aggiungono ai contad ini , regalo del Po . 

Ma Dante Alighieri è forse il poeta che p iù di frequente è riuscito 

a descrivere con forza gli eventi più difficili delle acque agitate sia sul 

mare che sui fiumi. Nel Canto XV dell 'Inferno Cv. 4-12), accanto alla 

pennellata da Maestro sulla furia del ma re nel Canale de lla Manica, 

un'altra immagine legata alle p iene del Brenta è confrontata con la vi

sione dei dannati: 

Q uali Fiamminghi tra Guizzante e Bruggia, 

temenclo 'l fiotto che 'nver lor s'avventa , 

fanno lo schermo perché 'l mar si fuggia; 

e qua li Padoan lungo la Brenta, 

per difende r lor ville e lor castelli , 

anzi che Carentana il caldo senta: 

a tale imagine e ran fatti q uelli, 

tutto che né sì alti né sì grossi, 

qual che si fosse, lo maestro fe lli . 

E nel Canto V del Purgatorio Cv. 115-123) è rappresentata in versi 

addirittura la genesi di una piena, partendo dalle condizio ni meteorolo

giche per arrivare alla inondazione tumultuosa contro cui è addirittura 

vano lottare: 

2 Salemme c., "Lucano: la stor ia verso la rovina", Loffr edo Ed., N apoli, 2002. 
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Indi la va lle, come 'I dì fu spento, 

eia Pratomagno al gran giogo coperse 

di nebbia; e 'I ciel di sopra fece intento , 

sì che 'I pregno aere in acqua si converse; 

la pioggia cadele e a' fossati venne 

di lei ciò che la terra non sofferse ; 

e come ai ri vi grandi si convenne, 

ver' lo fiume rea l tanto veloce 

si ruinò , che nulla la ritenne, 

Le precedenti espressive citazioni sono dovute alle spigolature 

fatte , in apertura di loro scritti tecnici , da alcuni colleghi idraulici della 

Scuo la padovana, 

Per trovare qualche altra efficace descrizione di una tempesta bi

sogna arrivare alla poesia pre romantica di James Thomson (1700-1748) 

che nella sua elegiaca "Tempesta sui raccolti" dipinge a fosche tinte un 

uragano apportatore di distruzione per i poveri contadini, Eccone il te

sto, nella traduzione di Emilio Mariano: 

Nella gleba dei solchi il buon villano 

ha Fatica to per i mesi lunghi: 

ma il turbine che soffoca , dal Sud 

porta violente raffiche, dissolve 

ogni lavoro, 

Comincia un tremore, 

e le cime più fragili dei bronchi 

rabbri vidiscono lievi, serpeggia 

come l'ombra d'un sibilo nei ca lici 

delle spighe ri verse dolcemente, 

Ma quando l'uragano, che s'addensa 

nell'alto, gonfia più grande furore 

e l'aria tutta si sommuove intorno 

a quell 'unico fl usso prod igioso 

invisibi le immenso e a precipizio 

rotola su lla terra che rintrona 

stracciata alle radici; - la foresta 

incline sfrangia folate di foglie 

e stormiscono tutte ancora verdi, 

L'uragano s'allarga e fra la cerchia 

delle montagne batte alla muraglia, 

e involtandosi a turbine diroccia 

torrenzialmente giù nella l'a llea, 

Senza riparo da ll 'a troce sdegno 

nuda la p iana il limite mareggia 

lungo la schiena clei campi di grano 

che ondulano rapidi a ghirlanda: 

piegano invano davanti alla Furia, 

non c'è scampo dall'agile presura, 

Ed a volte si scorge un turb inìo 

da terra, a volte s'alza una rapina 

di cartocci di paglia, 

E a volte ancora 

dense nubi sca rpate agli orizzonti 

fanno scoppio in un rigolo di piova 

che sgronda in ogni fronda un lungo fiume, 

E la tempesta immobile nell'aria 

intelaia una trama di ca ligine 

e senza mutamento s'approfonda , 

Ecco, maggesi nell'aperta zona 

giacciono sotto l 'acqua che dilaga, 

in fanghiglia e panta no: 

all 'improvviso ogni roggia si gonfia : 

e le pasture nuotano a mezzo l'acqua, 

Rugginosi mille torrenti strosciano in tumulto 

giù dai fi anchi del colle, Su le sponde 

straripano le agevoli fiumane: 

e greggi o armenti e fecondate glebe 

e casolari e giovan i bifolchi , 

tutti sono travolti nella frana 

della marea precipite, Se il nembo 

non aveva spiantato qualche zolla, 

ora si sfascia nell' istante crudo, 

Addio l Speranze del raccolto, grama 

fatica lungo le stagioni, addiol 

Il bifolco s' inerpica fuggente 

sul declivio , ed in lagrime contempla 

il misero naufragio che si volge 

lontano: ed ecco vede il suo giovenco, 

a rifascio, che annega : e biade e messi 

d'ogni parte si versano da l ca rro, 

E nell 'a ttimo l 'ombra dell 'inverno 

gli balza orrenda; senza cibo, senza 

fuoco, e il gemere delle sue creature, 
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Figura l 

La fotografia in fig. 1 rende bene l'immagine di una tempesta im

minente. 

E in piena età romantica , nell 'ambito della lirica del nuovo equ ili

brio classico, il grande Goethe fa un ardito paragone fra l'anima del

l'uomo e l'acqua, con la descrizione della varietà delle forme di movi

mento di quest'ultima. 

La lirica in parola ha il titolo di "Canto degli spiriti sopra le ac

que" ed è qui trascritta nella traduzione di Vincenzo Errante. 

Somiglia all 'acqua, l'anima de ll 'uomo. 

Scencle da l cielo, 

risa le al cielo : 

r o i, nuovamente , è fo rza che ricada 

sovra I a terra , 

in susseguirsi di vicencla ete rna. 

Sgorga dall 'alto ripido strapiombo 

di rocciosa parete , 

lo zampillo purissimo: e d issolto 

amabilmente in rolve rio d i stille, 

come ondeggiar di nuvola, cl igrada 

g i ù rer la ru re I iscia che gl i rende 

un tocco lieve: e con fruscio sommesso 

f1uenclo avanza in volita r di veli 

verso il profondo. 
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Ma s'impennan d i contro alla cacluta 

erti cingh i ci i roccia. 

Srumeggia a llo ra furibondo 

ci i ba lzo in ba lzo 

giù ne l\'abisso . 

Poi, dentro il pianeggiante alveo percorre 

placido fiume la va lle prativa; 

s'apre in un lago: e ne l tranquillo specchio, 

bagnano il volto g li astri tutti quanti . 

Ora, corteggia il vento 

graziosamente l'onda ; 

ora , agitanclo i più profondi gorghi, 

ne trae schiumar d i f1utti. 

Come all'acqua somigli, anima umana' 

E tu sorte cieli 'uomo, come somigli al vento' 



Nell 'età moderna una grande voce poetica come è quella di Emily 

Dickinson (1830-1886) si è cimentata nella descrizione di una tempesta 

("Tempesta") con una lirica che è piaciuto a Eugenio Montale tradurre: 

Con un suono di corno 

il vento arrivò, scosse l'erba; 

un verde bri vido diaccio 

così sinistro passò nel ca ldo, 

che sbarrammo le porte e le finestre 

quasi entrasse uno spettro di smeraldo: 

e fu certo l 'elettrico 

segnale del Giudizio. 

Una bizza rra turba di ansimanti 

alberi , siepi alla deriva 

e case in fuga nei fiumi 

è ciò che v idero i vivi. 

Tocchi ciel ca mpanile desolato 

mulinavano le ultime nuove, 

Quanto può giungere, 

quanto può anelarsen e, 

in un mondo che non si muove! 

In questa ideale carrellata storica delle poesie dedicate all'acqua 

nelle sue manifestazioni più spettacolari trova posto anche una ballata 

di Andrè Gide (1869-1951) che, in età decisamente contemporanea, nel 

quadro de lla lirica del conscio e del subconscio, erompe nella "Ballata 

delle fiumane", tradotta in italiano da Elisa Michel: 

Quando inca lzò, sa liente, la fiumana , 

talun su l 'a lpe si cercò una tana , 

altri: "buon fimo", 

dissero, "sui campi nostri il limai ", 

tal'altro gemette: "ruinal ": 

ma v 'ebbe gente che non trovò a elir niente, 

E quando il fiotto inoltrò la rapina , 

v'ebbero alture onde diramava 

ancor dei pioppi , bla va la cima; 

spiazzi da cui brillava n d 'ultimi tetti le scaglie. 

campanili e muraglie; 

lungi. la collina brulla: 

ma v'eran luoghi donde non si scorgea piC! nulla. 

Spinser sui i colli le mandrie i bifolchi, 
la gente i figli ca ricò nei burchielli, 

altri fuggì coi gioielli, 

e chi abbrancava cibi per il ventre, 

e chi ghermiva fogli manoscritti. 

e chi ciò che nei solchi del frangente 

galleggiare potea pesantemente: 

ma v i fu gente che non portò v ia niente. 

Chi transitò su scafi alla deriva 

si trovò desto in sconosciuto approdo. 

a chi apparve l'America vic ina. 

altri si ris\'egliarono in Cina , 

e raluno al PerC!: 

ma v i fu chi non si destò mai piC!. 
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Nel secolo XX è dato d i trovare un singolare passaggio sul tema 

che qui stiamo trattando: è Giovanni Pascoli che, nella poesia "La Buo

na ovella. II In Occidente"" dà una pregnante immagine della fu ria del 

Tevere: 
.. . e il Tevere sonoro 

fio ria d i spume percotendo ai ponti. 

Continuando l'excursus storico nel Novecento un posto particola

re va attribuito a Thomas S. Eliot che, nel terzo dei "Quattro Quartetti", 

propone il tema del tempo tramite i d ue simboli contrapposti del fi ume 

e del mare, come fl usso storico ed eternità. Ecco ora questa magistrale 

intuizione poetica (vv. 1-25) che è tanto aderente alla indagine scientifi

ca più avanzata, nella traduzione di Filippo Doninf': 

lo non so gran che degli dei; ma penso che il fi ume 

sia un fo rte dio bruno, - scontroso, indomito e intrattabile, 

paziente fino a un certo punto, dapprima riconosciuto come una frontiera ; 

utile, senza fidarsene troppo, come veicolo d i commerci; 

e poi solo un problema pe r il costrutto re d i ponti. 

Una volta risolto il problema, il d io bruno è quasi di menticato 

dagli abitanti delle ci ttà, - ma sempre, tuttav ia impacabile , 

fedele alle sue stagioni e alle sue furi e, d istruttore, ricorda 

agli uomini ciò ch'essi prefe riscono d imentica re. 

on l'onorano no n lo propizia no 

gli adorato ri della macchina, ma lui aspetta, veglia ed aspetta. 

I! suo ritmo era p resente ne lla stanza dei bambini , 

nell 'a ilanto na useabondo del cortiletto d 'aprile , 

ne ll 'odore de ll 'uva su lla tavola d 'autunno, 

e ne lla veglia d 'inverno sotto la luce a gas. 

Il fiume è dentro d i noi, il mare tu tto intorno ; 

il mare è anche l'orlo de lla terra, il granito 

entro il quale si addentra, le spiagge dove scaglia 

le sue testi monianze d 'una creazione d iversa p iù antica: 

stelle di mare , granchi a ferro d i cavallo, ossi di ba lena; 

le pozze dove offre alla nostra cu riosità 

le alghe pi ù delicate e gli anemo ni d i mare . 

Scaglia ciò che noi perd iamo, la rete lacerata, 

la trappola pe r le aragoste fracassata , il remo spezzato, 

gli arnesi d i stranieri morti. Il mare ha molte voci, 

molti dei e molte voci . 

e lla fig . 2 una immagine da satellite ci fa vedere da vicino l'in

contro fra un fiume in piena ed il mare in cu i sbocca. 

Fra le ultime citazioni poetiche del XX secolo , mi p iace rip rende

re due composizioni dialettali molto espressive relative al fiume e alla 

pioggia. La p rima è in dialetto ca labrese, la seconda in dialetto barese . 

3 Pascoli G., "Ce1lto Poesie" Zanichelli, Bologna, 1928. 

4 Eliot T. S., "QIU/Uro quarteUi", Garza1lti, Milallo, 1959 . 
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Quella in dialetto calabrese, opera di Achille Curcio) , si intitola 

"Hjumara" (fiumara, fiume) e non ha bisogno di essere tradotta tranne 

che per il termine "vuddhu" che significa vortice. Eccola qui trascritta: 

De tutti li jochi chi fici guagliuna 

non resta cchili nenta nte chista sirata ; 

eppur usti strati , stu vecchiu portuna 

mi furu compagni nte chclclha jornata , 

chi tuttu era jocu, chi tuttu era cantu 

si u celu mustrava cl'azzurru nu mantu, 

De tutti i spcranzi cuvafi nt'o cora 

non resta na scagghia cà tuttu spariu; 

chisr'anima frema viclendu ca fora 

na negghia passando stu cclu tingiu 

e furru compara de niru velatu 

stu mara. sfu su la, sfll muncli cangiafll, 

Nfe chisfa sirafa domandu a lu venfu 

duva icldhu portau la mia giovinezza ; 

e duva ma porta sfu canI lamentll 

de st'anillla nira, cchili nira 'e na pezza, 

Lu venfu rcspuncla CI furru scumpara. 

cì resta la vifa na vera hjul1lara, 

Hjul11ara chi porfa lunranu l'affanni 

D'o riccu signora, el'o e peju sciancafu. 

li belli jornafi, Llll1uri e li inganni , 

speranzi, suspiri, nu sonnu spezzatu, 

Hjul11ara malign:1 chi tLlrtLl trascina 

e poi CLi nu vuclclhLl fi scriva la fina, 

5 Cu,.do A., "Hjll1llara", Ed. FudllaJo1lica, Catanza,.o, 1983. 
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La seconda, molto recente, è inedita ed è dovuta ad un Autore 

che è anche docente di materie idrauliche, Giuseppe Gioia , Egli , essen

do consapevole della difficoltà di le ttura del dialetto barese, l'ha anche 

tradotta in italiano, La poesia descrive una p ioggia di una certa intensità 

e la quiete p iena di speranza che la segue, 

Ho preferito, in questo caso, di presentare il testo con traduzione 

a fronte , 

Chiove Piove 

]\Ile pigghie u'aggigghie , me sendeche regreate Mi prende la gioia, mi sel1/o ricrea/o 

ce dret'alla fenèste , chiove sop 'alla stra te se dietro alla jìnes/ra, Piove s1llla s/rada 

Vonne fescènne alle perrùne, tutte le crestijàne, Corrono nei por/oni, /ulle le pe/~ml1e, 

u ciele gnore gnore, skemmove le 'ndr3me l i/ cielo nero ne1'O, induce panico/ 

Scatescèscene le trònere, parene cannune Schiattano i tuoni, paiono cannoni 

s'appicc'u cielc, se trevagghije agne june si accende tutto il cielo, si preoccupa ognullo 

Pare C'lI Padretè rne, se vale devertì Pare che il Padretemo, si voglia dive/1ire 

ce sa ce avà seccète, non se pore fescì l chi sa cosa succederà, non si puòji./p,gire1 

F. l'acqua va fescè nne, c1 'ò ciele o' marciappite E l'acqua scorre, dal cielo al marciapiede 

pare ca te sfotte, fu sce mmènz'a ll e p ite pare iils1lltarti, correFa i piedi 

ncsciune l'affèrme, ,tl lasse tutte pelzàte nessu170 l'arresta, tutto lascia pulito 

pare Illi specch ie u terrazze e la strate! pare 11 no specchio il terrazzo e la stradal 

F. abbuène abbuène, fe rnèsce u velène E d'improvviso, termina lagitazione 

come 'na lIuminarie, ijèsse l'arcobalène come luminaria, esce l'arcohaleno 

c annuisce 'na fèsta, ca m'allasse schengert,ìte, e pOl1a 1Inafesta, che desta meraviglia, 

cusse mcraghele, nÙl ijère scherdàte! questo miracolo, l'aueuo dimenticatol 

Jnde all'arrie se sènde 'nnalde sapòre Nell 'aria si sente 1/11 altro sapore 

ca ij ègne le pell1lune, jè bèlle u adclòre che riemPie i polmoni, è bello l'odore 

so' lI endàne le [ronere, sò spa resciLlte, san lontani i tlIoni, sono spariti, 

me p igghi'u priesce , u casi ne jè fern ùte l miPremle la gioia, il casino èjìnito! 

.lune a june mo' jèssene, come cazzavùne, Pian piallO ora escono, come lumache, 

muzze de crestij,ì ne da ll e pertùne gl'llppi di pl!rsone dai {la ri p0l1cJ/li 

zzombcnc ddò e dà , sap'ò marciappij te, saltellano qua e là, sU/li/arciapiedi, 

u l'adretèrnc l'acchiamènde '" e se la ritel il Padretl!l'i1o li guarda", l! SI! la ridel 
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A conclusione di questa scorribanda nel mondo della poesia de

dicata all 'acqua mi sembra particolarmente interessante riportare dei 

versi di Giovanni Paolo II, di recente pubblicazione", facenti parte della 

più ampia composizione intitolata "Torrente": 

Seno di bosco discencle 

Al ritmo di montuose fiumare .. 

Se vuoi trovare la sorgente , 

devi proseguire in su , controcorrente. 

Penetra , cerca, non cedere, 

tu lo sai, clovrebbe essere qui, cla qualche parte. 

Sorgente , c10ve sei? .. Dove sei, sorgente?! 

Un silenzio .. 

Torrente cii bosco, torrente, 

svelami il mistero 

clelia tua origine! 

La fig. 3 mostra proprio una fresca istantanea di un torrente di 

bosco che si fa strada tra il verde. 

Dal complessivo esame delle immagini suscitate dalla poesia S1 fl

cava che l'insieme delle sfaccettature della realtà non può essere com

pleto senza la presenza di altre forme di conoscenza che, per loro natu

ra , non hanno lo stesso carattere di conoscenza oggettiva e incontrover

tibile proprio delle scienze della Natura. E queste conoscenze toccano 

6 Giovanili Paolo Il, "Trittico Roma1lo", Libreria Editrice Vaticalla, 2003. 
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aspetti importanti per l'uomo quali il linguaggio naturale e la somma 

delle esperienze soggettive su cui esso si fonda 7 

Si tratta di un approccio alla realtà da un pa rticolare angolo visua

le, quello cioè delle varie forme di espressione artistica che p iù d iretta

mente si ricollegano, evocandola , all 'irriducibile esperienza del vissuto 

degli uomini di ogni tempo. 

In questo quadro un posto non secondario penso possa essere at

tribuito alla ricchezza di esperienza di vita che p uò essere colta con le 

arti figurative e, soprattutto, all 'analisi della sensibili tà umana che p uò L 

essere attuata attraverso la letteratura. Quest'ul tima, con un buo n lib ro, 

può essere sempre vicina a noi e prontamente disponibile perché rie-

merga, dalla ricchezza del linguaggio poetico , una sintesi genera le e 

d 'insieme delle nostre conoscenze. 

7 Pr osperi G. M. , "Il ling u aggio d e lla scienz a della natura e il linguaggio naturale" i1l 
"I quaderni del"J.P.E., 11. 12", Napoli, seUe1l1bre 2001. 
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Maurizio Giugni 

Segretario Sezione Camparla 

L'Acqua "in più" e l 'acqua "in n'leno": quali 
problemi agli albori del terzo millennio? 

L'acqua in meno 

Negli anni de l boom economico l'energia idroelettrica veniva de

finita, in modo senza dubbio suggestivo , il carbone bianco italiano. Og

gi, a scala mondia le, l'acqua viene considerata l'oro blu del terzo mil

lennio , così come il petrolio è stato l'oro nero del secolo scorso. Il qua- Maurizio Giugni 

dro generale de lle risorse idri che attualmente è tutt'a ltro che incorag-

giante , come qualche da to (de ll' UNESCO , de ll a FAO e de lla Banca 

Mondiale) è sufficiente a chiarire : i consumi idrici glo bali nel mo ndo 

sono andati aumentando enormemente negli ultimi decenni , con un in-

cremento annuo dell 'o rdine del 47 8%, dovuto da un lato all 'incremento 

demografico , dall 'altro all a crescita economica ed allo sviluppo dell 'ur-

banizzazione, dell 'industria e dell 'agricoltura. Di consegue nza , le dota-

zioni idriche sono oggi decisamente insufficienti , almeno in talune parti 

de l mondo : ad esempio , la dotazione idrica media è dell 'o rdine di 20 

l/ab/ g in Africa , di 250 l/ab/ g in Europa e di 350 l/ab/ g negli Stati Uniti , 

dati che mi sembra non abbiano bisogno di commenti. La gravità dell 'e-

mergenza idrica a livello l170ndiale è sottolinea ta , a ltresì, da ll 'allarme 

lanciato nel 1995 dalla Banca Mondiale , rilevando che 80 nazioni , all 'in-

circa equivalenti al 40% della popolazione del globo, hanno gravi pro-

blemi di penuria d 'acqua , mentre il 50% della popolazione non dispone 

di sistemi di depurazione adeguati. La mortalità , frutto di epidemie e 

contagi provocati soprattutto sia dalla carenza d 'acqua che dall'inquina-

mento idrico, ammonta , secondo l'OMS, a circa trenta milio ni di perso-

ne l'anno : dati che suonano incredibili per un mondo civile , ma, pur-

troppo , non contestabili . L'acq ua , quindi , va considerata oggi un vero e 

proprio o biettivo strategico, possibile causa di conflitti tra stati: si pensi , 

ad esempio, al contenzioso tra Turchia , Siria ed Iraq per lo sfruttamento 

del Tigri e dell'Eufrate (Shatt-el Arab) o alle continue scaramucce tra E-

gitto e Sudan per le acq ue de l Nilo. Le gue rre del futuro , con ogni pro-

ba bilità, si combatte ranno non per motivi politici o ideologici o pe r il 

petro lio - o almeno no n solo per quelli - ma pe r il controllo de lle risor-

se id riche. 

Tali problemi sono stati analizza ti ne lla Confe renza Inte rnazionale 

sull 'Acqua e lo Sviluppo Sostenibile (Parigi , 19-21 marzo 1998), nella 

cui d ichiarazione concl usiva è sta to messo in evidenza che la mancata 

disponib ilità di risorse iclriche ed il de pauperame nto pe r qu alità e 

quantità di quelle esistenti potrebbero risultare fa tto ri limitanti pe r lo 
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sviluppo sostenibile in tutto il mondo. Nessuna po litica per l'emergenza 

idrica, d 'altronde, potrà aver successo senza affro nta re tre nodi fonda

mentali: 

la form az io n e n e ll a società c ivil e di un a nu ova cu ltu l'a 

dell 'acqua, con l'obiettivo d i l..ln uso soste nibile de lle risorse idri

che; 

a livello po litico, un'opportuna pianificazione degli usi ; 

a livello tecnico, un 'adegua ta gestio ne del servizio . 

Allo stato i consumi idrici a sca la mond iale sono ripartiti global

mente all 'incirca nel modo seguente : il 65% de lle risorse per l'agricoltu 

ra , il 26% per l'industria ed il settore energetico, soltanto il 9% pe r l'a li

mentazione e l'igie ne umana l
. I paesi in via di sviluppo risultano, però , 

fortemente penalizza ti rispetto a quelli industrializzati, per carenza sia 

d 'impianti che di maestranze tecniche adeguate : ad esempio, il 60% 

de lla q uantità d 'acqu a utilizzata nel settore agricolo viene dispersa a 

causa dell 'ineflicienza delle tecniche irrigue, del cattivo stato delle re ti 

di distribuzione, del non riutilizzo delle acque reflu e . Occorre, a llo ra, 

progettare gli interventi nei paesi in via d i sviluppo con una filosofia 

del tutto particolare , che potremmo definire di a id, involuement and 

training: 

assistenza tecnica per gli studi preliminari , per la progettazione e 

l'esecuzione delle opere , per la loro gestione nella fase in iziale ; 

coinvolgimento in tutte le fasi precedentemente citate di elementi 

tecn ici locali; 

finanziamento (almeno parziale) dei costi . 

Gli interventi dovrebbero essere il più possibile semplici da l pun

to di vista tecnico e di facile gestione: si consideri, ad esempio, l'inte r

vento realizzato nel Mali su un'area di oltre 30.000 km" abitata da circa 

350.000 persone d isperse in oltre 100 villaggi2
. Il progetto , realizzato ne l 

periodo 1985-1990 con una spesa di 35 miliardi , ha consentito: 

la messa in marcia e l'esercizio di tre unità di perforazione; 

il training di manodopera locale per la gestio ne delle suddette u

nità; 

l'esecuzione di 730 pozzi equipaggiati con pompe a mano. 

Interventi d i questo tipo, quindi, non possono considerarsi con-

clusi con la costruzione delle ope re , ma solo verificando che gli staff 

tecnici loca li siano in grado di effettuarne un 'adeguata gestione e ma

nutenzione : ne i paes i in via di sviluppo (ma non solo in qu elli!) gestio

ne e conservazio ne hanno il medesimo valore della costruzione. 

Nei paesi industri alizzati , come il nostro, le condizioni al contor

no sono completamente diverse: esiste un vero e proprio mercato del-

I Dati tratti da Ghinassi G., Water Sa villg ill Agriculture , Water resources man agem en t in a 
vu ln e rable environment fo r sustainable deve lopment, Ed itor K. Andah , UNESCO, CNR
GNDCI, Grifo Publishers, 2000. 
2 Lotti c., Acqua: ista1lza ir riso lta nel sud d el m ondo, L'Acqua, 5/ 2001-
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l 'acqua, con operato ri pubblici e privati. L'acqu a, pur rivestendo da 

sempre un ruolo cultura le e sociale - la gestione de lle risorse idriche di

pende in modo rilevante anche dal modello di sviluppo sociale - è oggi 

un bene economico, che deve assicurare, attraverso un 'opportuna tarif

fa , un 'adeguata remunerazio ne e per il quale , quindi , è essenziale defi

nire de i crite ri di produttività. 

L'analisi dei problemi d i pianificazio ne e di gestione de lle risorse 

idriche , pertanto , deve necessariamente portare in conlo una serie di 

condizioni al contorno : 

l'incremento dei fabbisogni idrici; 

l'esistenza di un de ficit tra fabbisogni e disponibilità; 

la necessità di contro llo de i parametri di qua lità della risorsa idri

ca in rapporto all a destinazione d 'uso; 

la necessità di manute nzio ne ed ammodernamento degli impianti , 

a l fine di aumenta rne l'efficienza e di ridurne le pe rdite , oggi di 

notevole entità; 

la necessità di una gestio ne integrata della risorsa idrica , mirata 

ad un uso sostenibile . 

In particolare , il te ma de lla sostenibilità deve essere preso in esa

me cla cliversi punti di vista: 

a) ambientale: obiettivo prio ritario cle llo sviluppo sostenibile è la 

conservazione o il ripristino di un regime idrico compatibile con la tute

la degli ecosistemi, con l'assetto ciel territorio e con gli usi ricreativi. Pe r 

i bacini italiani , spesso caratte ri zza ti da un eccess ivo sfruttamento de lle 

risorse, il raggiung imento di tale o biettivo è lega to ad una riduzione 

de lle portate sottratte alla circolazione naturale e, quindi , ad interventi 

finalizza ti al risparmio, al riuso ed al riciclo. Va, ino ltre , tenuto presente 

che, accanto alla domanda pe r g li usi '·classici" (c iv il e, irriguo, industria 

le, energetico, navigazione), si avverte oggi in Ita lia una domanda cre

scente per usi ambienta li , q uali il mantenime nto della q ualità dell 'ac

q ua, la salvaguardia e la va lo rizzazione de l paesaggio , la conservazione 

di ecosistemi e biodiversità, la ricreazione; 

b) economico-finanzia rio : l'utilizzazione de lla risorsa idrica impli

ca la realizzazione di infrastrutture . Un indica to re fo nd amentale per la 

sostcnibilità è costituito dall e modalità di copertura de l costo operativo 

e cii capitale , che dovrebbe essere interamente a ca rico della generazio

ne che fruisce de i re lativi benefici. Un ulteriore indica to re è rappresen

tato dalla cap acità de lle tariffe di sostenere i costi: ogni aumento del 

grado di infrastrutturazione del sistema idrico pone un 'ipoteca sul futu

ro, face ndo gravare sulle gene razioni successive i re lativi costi ; 

c) e tico-sociale : I"acqua è un bene essenzia le per la vita e per i 

processi produttivi oltre che per l'ecosistema. La soddisfazione della ri

chiesta id rica , almeno entro certi limiti , dovrebbe essere garantita a tut

ti, a condizioni economiche che non rendano l'acqua un bene di lusso. 

L'a llocazione delle risorse idriche, quindi , dovrebbe essere effettuata i-
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spirandosi a criteri di solidarietà fra individui, settori di impiego, aree 

geografiche. E' necessario, d 'altronde , trovare un equilib rio fra la neces

sità da un lato di soddisfare la domanda e dall'altro di non incoraggiare 

modelli insediativi e produttivi eccessivamente d issipativi nei consumi: 

uno strumento indispensabile per raggiungere questo equilibrio è rap

presentato dalla disponibilità a pagare il costo del servizio. In linea di 

principio, un indicatore significativo di sostenibilità dovrebbe essere la 

possibilità di soddisfare la domanda di chi è disposto a pagare per inte

ro il costo del servizio. 

In questa ottica, va segnalata l'attualmente ancora insufficiente at

tenzione al bene economico acqua e, di conseguenza, i sistemi di tarif

fazione non d i rado inadeguati : in fig. lO, a titolo d'esempio, sono stati 

riportati, con riferimento al 2000, i consumi idrici per alcune città italia

ne ed europee e le corrispondenti tariffe d i ciclo. 

r--------- Consumo idrico 
r--------- litrifabit. giorno 

Appare evidente , ad esempio, che, a fronte 

di consumi p raticamente uguali (dell'ordine 

di 150 l/ab/ g) , la tariffa idrica d i Vienna è 

7.000 
6000U-------------------~ 

circa 2.5 volte maggiore di quella di Napoli. 

Va ribadito, inoltre, che se la fornitura del 

servizio idrico a prezzi artificialmente bassi 

consente di far fronte a problemi sociali , in

coraggia, però, u n uso della risorsa non 

sempre razionale ed efficiente. E' opportu

no, a tal proposito, prendere in esame i da

ti sintetizzati nella tabella I, tratti dalla "Re

lazione annuale al Parlamento sullo stato 

dei servizi idrici per l'anno 2000" del Comi-
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tato per la Vigilanza sull 'uso delle riso rse i

Figura I driche. l'ur essendo il dato relativo al triennio 1998-2000 largamente in-

Tabella I. Dati del Comitato per la 

Vigilanza sull'uso delle risorse 

idriche 

completo e frammentato sul territorio, non può che registrarsi, in un ar

co d i tempo molto breve, a fronte di una riduzione dei consumi medi 

Almo 1996 
Consumo medio pro capite lordo 286 l/ab/g 

Costo medio 720 lire/m'erogato 
Consumo annuo per una famiglia tipo 180 m' 

(3.5 persone) (dotazione pari a circa 140 l/ab/g) 
Spesa annua per una famiglia tipo 130.000 lire (67 euro) 

,', > "",·,,"'i"'.< ""> .. ,.' 
Almi 1998-2000 - Dati parziali, relativi a 18 ATO 

(circa il 19% della popolazione italiana) 
Consumo medio pro capite lordo 24l1/ab/g 
Consumo medio pro capite netto 1611/ab/g 

Coste medio 975 lire/m'erogato 
Consumo annuo per una fanliglia tipo 180 m' 

(3.5 persone) (dotazione pari a circa 140 1/ab/g) 
Spesa annua per una famiglia tipo 175.000 lire (90 euro) 

3 Tratta da Drusiani R., Consumi idrici e politiche di governo della domanda: fra buoni 
propositi e palesi con/l'addizioni, L'Acqua, 4/2001. 
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dell 'ordine del 15%, un incremento del costo medio del 35%. E' eviden

te, quindi , che un'accorta po litica di gestione de lle risorse idriche deve 

tendere oggi: 

ad un efficiente mo ni toraggio e controllo de i consumi idrici; 

al contenimento dei consumi, sia mediante adeguati interventi di 

risanamento de i s istemi idrici obsoleti che attraverso un'idonea 

politica tariffaria , p untando , inoltre , a stimo la re processi di ri~par

m io idrico (water sauingJ, di riuso e di n'ciclo delle acque rejlue 

(water reusing and recyclingJ; 

allo sviluppo degli investimenti nei setto ri dell a sperimentazione 

e de ll 'innovazione tecno logica . 

In Italia una rivolu zione del mercato de ll 'acqua è iniziata con la L. 

36/ 94 "Disposizioni in mate ria di risorse idriche" , che ha istituito il Ser

vizio Idrico Integrato , comprendente l'intero ciclo tecnologico dell'ac

q ua in ambito urba no: la prod uzione della risorsa e l'eventuale adegua

mento ad idone i standards di qualità, il trasporto e la distribuzione al

l'utenza (s istema acq uedottistico) , il collettamento dei re flui mediante il 

sistema fognario, la depu razione, lo smaltimento ne l reca pito finale, l'e

ventuale affiname nto dei reflui depurati per consentirne il riutilizzo nel

l'agricoltura , ne ll 'industria o pe r altri usi. La suddetta legge rappresenta 

una svolta ne l panorama della gestione delle risorse id riche: essa, infa t

ti , come è ben noto , prevede la delimitazione del territo rio in "ambiti 

territo riali o ttimali" (ATO) , in troduce criteri industriali d i gestione - me

diante la separazione , tram ite affid amento in concessio ne , tra il sogget

to titolare dei servizi (l 'insieme dei comuni associati ne ll 'ATO) ed il sog

getto gestore - e prevede il conseguimento di un equilibrio economico

fin anziario di gestio ne . 

La legge Galli - approvata dopo ben otto anni di passaggi tra Ca

mera e Senato - ha rappresentato in effetti il punto d i a rrivo di un lun

go percorso normativo del sistema di governo delle risorse idriche, che 

si è andato evolvendo, s ia pure in maniera disorga nica , verso un qua

dro coerente con i principi dello sviluppo sostenibile . Postulati o rmai 

acq uis iti sono (o almeno dovrebbero essere!) la necessità di ga rantire 

l'integrità ambientale dei corpi idrici e l'approccio sistemico alla gestio

ne delle acque attraverso un idoneo processo di p ianificazione, mirato : 

all 'a llocazione ottima le delle risorse tra le diverse utenze; 

alla definizione degli schemi idrici necessari per i diversi usi e. di 

conseguenza , de lle ope re da comple tare o da rea lizza re ex novo; 

al conseguimento di prefissati obiettivi di q ua lità; 

al controllo degli sversamenti puntua li ; 

alla prevenzione e mitigazione dell 'inquinamento diffuso sul terri

torio. 

Siamo, però, ancora lontani da un sodd isfacente livell o di effi 

cienza del servizio id rico in Ita lia: le ca renze più ev identi attualmente 

riguardano sia la disponibil ità (qualitativa e quantita tiva) della risorsa. 

265 



sia la programmazio ne, l'organizzazione e la gestione del servizio . In al

cune regioni, in pa rticolare del Meridione , centri abitati anche di note

voli d imensioni vengono fo rniti in modo discontinuo, spesso per pochi 

giorni alla settimana e per poche ore al giorno . Ca use p rincipali d i q ue

ste situazioni sono: 

la frammentazione dei diritti e dei poteri in materia di risorse idri

che tra vari settori a ll 'interno della pubblica amministrazione (a

gricoltura , industria , energia idroele ttrica , lavori p ubblici, sviluppo 

u rbano, p rotezione ambientale e conservazio ne del patrimonio 

naturale, turismo); 

l'elevato numero di enti gestori e la pluralità di enti (aziende mu

nicipalizza te , consorzi, comuni , ecc.) cui è affidata la gestione 

(spesso separata) delle varie fa si de l ciclo dell 'acqua; 

la mancanza di adeguate opere di regolazione ed accumulo e/ o 

la loro scarsa fun zionalità; 

i difetti funzionali dei sistemi idrici, conseguenti a livelli di pro

gettazione no n sempre soddisfacenti; 

l'assenza gene ralizzata di manu tenzione de lle reti di adduzio ne e 

distribuzione, con conseguenti perdite; 

gli sprechi , sia a livello domestico (fru tto d i una tariffazione ina

deguata , che ha dato luogo ad una ormai consolidata scarsa at

tenzione pe r il consumo idrico da parte dell 'utente , al contrario d i 

quello che avviene, ad esempio , pe r l'energia elettrica) sia per e f

fetto di una gestione non sempre attenta (si pensi, ad esempio , a

gli sfiori non controllati di riso rsa preziosa) sia a causa di una 

scarsa attenzione della pubblica amministrazione, che si risveglia 

soltanto ne i periodi di crisi (come que llo attuale!) . 

Sp iacevoli ma logiche conseguenze di q uesto quadro sono la fre 

q uente inefficienza del servizio e l'enorme spreco di risorsa: siamo ben 

lontani , almeno in molti casi, dalla gestione a 3 E (efficacia , efficienza , 

economicità) che sarebbe necessaria. I dati d ispo nibi li , inoltre, consen

tono di valutare attualmente le perdite (reali ed apparenti) complessiva

mente pari ad oltre un terzo de i volumi idrici immessi nelle reti di ad

d uzione e distribuzio ne (da to fornito dal Comitato per la Vigilanza su l

l'uso delle risorse idriche , 2002). In pa rticolare , i valori rileva ti variano 

da un minimo del 22% (ATO 3 Piemonte-Torinese) ad un massimo del 

72% (ATO 4 Lazio Meridionale e ATO 2 Abruzzo-Marsicano). Il va lore 

medio delle perdite per il campione esaminato dal Comitato è risultato 

pari al 42% del volume idrico approvvigionato . 

In conclusione, a q uas i dieci anni da ll 'emanazione della legge 

Galli l'Italia sta fina lmente avviandosi, sia pu re ancora con lentezza, 

verso la concreta realizzazione di un programma d i razionalizzazione 

dei servizi idrici: ad oggi sull 'intero territorio nazio nale sono stati indivi

duati dalle regioni 91 Ambiti , dei quali 74 sono sta ti insediati. Va, però, 

con onestà riconosciuto che il nuovo sistema di governo delle acq ue 
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per ora esiste in larga misura soltanto sulla carta e continua oggi a sof

frire di mali endemici: frammentazione, scarsa funzionalità , ridotta effi

cienza. 

Dal quadro complessivamente delineato, quindi , risultano eviden

ti i notevoli problemi di attuazione e gestione del servi zio idrico inte

grato in Italia , ovviamente diversamente caratterizzati nelle realtà terri

toriali locali. A scala più ampia , però, nel nostro paese come nel resto 

del mondo va affrontato il problema dell'acqua in menu, ossia della ca

renza di risorsa idrica a livello sia quantitativo cbe qualitativo: l'attuale 

fase di emergenza, con i livelli idrici dei grandi corsi d 'acqua del Nord 

Italia vicini ai minimi storici, è emblematica di una situazione di estre

ma gravità. Il mondo della ricerca scientifica e de lla tecnica è chiamato 

oggi a dare su tale problema contributi che potranno risultare di fonda

mentale importanza anche per le prossime generazioni: ri cordo breve

mente, per ovvi motivi di spazio, solo alcuni dei filoni di ricerca più im

po rtanti: 

la pianificazione dell'uso delle risorse idriche nell'ambito di siste

mi complessi ad usi multipli e conflittuali e la gestione in situa

zioni di emergenza (in particolare in presenza di siccità): si tratta 

di una tematica di grande complessità , che richiede un approccio 

integrato basato sull 'idrologia (per la valutazione della risorsa idri

ca e della sua disponibilità nel tempo), sull 'idraulica e le costru

zioni idrauliche (per il dimensionamento del sistema idrico e del

le singole opere) e sulla ricerca operativa, cbe può contribuire in 

misura rilevante alla definizione di modelli di simulazione e di ot

timizzazione. Non sfuggono certamente i benefici conseguibili 

per la collettività dalla rea li zzazione di serbatoi artificiali per un 'a

deguata regolazione de i deflussi e dall 'inte rconnessione dei siste

mi idrici per una pil1 flessibile ed efficiente utilizzazione della ri

sorsa: si tratta di solu zioni, peraltro ben note dal punto di vista 

tecnico, cbe potrebbero consentire di fronteggiare i periodi di 

"acqua in meno" o, almeno, di ridurne le attuali drammaticbe 

conseguenze. Agli interventi strutturali sarebbe, inoltre, opportu

no affiancare interventi riguardanti l'esercizio , mirati alla riduzio

ne della domanda (campagne pubblicitarie , strette tariffarie, razio

namento delle e rogazio ni) , alla definizione di più razionali regole 

d 'esercizio, alla rice rca di fonti (l'alimentazione addizionali. Oc

corre , però, sviluppare analisi idrologiche ad ampia scala spaziale 

e temporale e soprattutto modelli di ottimizzazione che non siano 

un puro ancorcbé rigoroso esercizio matematico ma tengano con

to in modo realistico delle caratteristiche e dei vincoli dei sistemi 

idrici e delle problematicbe sociali, politicbe ed economiche con

nesse all'allocazione delle risorse ; 

la qualità delle acque: la protezione, la riqualificazione ed il risa

namento delle acque superficiali , sotterranee e costiere rappre-
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Stato ambientale 
Elevato 
Buono 

Sufficiente 
Scadente 
Pessimo 

sentano un 'esigenza primaria ai fini della prevenzione e della mi

tiga zione dei fenomeni di inquinamento, de l miglioramento delle 

caratteristiche dei corpi idrici, della garanzia di un uso sostenibile 

delle risorse, obiettivi posti in primo piano in Italia dalla recente 

emanazio ne del D.L. 152/ 99 e del D.L. 258/ 00. Il conseguimento 

delle suddette final ità viene perseguito dal legislatore mediante 

diversi strumenti, tra i quali assumono particolare rilievo i Piani 

di Tutela delle Acque (PTA), mirati alla valutazione dello stato di 

qualità ambientale dei corpi idrici ed alla messa a punto di ade

guate strategie di tutela e di risanamento. Le problematiche da af

frontare sono complesse, ad esempio, con particolare riguardo ai 

corsi d 'acqua , occorre utilizzare un approccio metodologico mul

tidiscip linare , basato su indagini conoscitive delle p rincipali carat

teristiche del bacino idrografico (geologiche , geomorfologiche , 

cl imatiche, idro logiche , pedologiche e socio-economiche) e sul 

monitoraggio ad ampio spettro del sistema fluv iale: indagini chi

mico-fisiche, microbiologiche e tossicologiche, finalizzate alla va

lutazione del Livello d'Inq uinamento dai Macrodescrittori (LIM), 

Colore di riferimento 
indagini idrologiche, ma ppatura biologica mirata all a 

va lutazione dell 'Indice Biotico Esteso (IBE), definizio

ne dello Stato Ambientale del Corso d 'Acqua (SA CA) e 

redazione della carta di qualità ambientale , caratteriz

zando il reticolo idrografico con colori corrispondenti 

allo stato ambientale (tabella II) . 

Azzurro 
Verde 
Giallo 

Arancione 
Rosso 

Tabella II. Stato ambientale A titolo d 'esempio, in fig. 2 è stato riportato il bacino imbrife ro ed 

dei corsi d'acqua il reticolo idrografico del fiume Tusciano - un corso d 'acqua della Cam

pania caratterizzato da un'asta f1uviale della lunghezza di circa 37 km e 

Figura 2 
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da un bacino imbrifero de lla superficie di circa 238 km2 
- ed in fig. 3 la 

carta di qualità ambientale preliminare definita dall 'Autorità di Bacino 

in Destra Sele (con l'indicazione delle stazioni di misura attiva te ne lla 

fase di monitoraggio). 

Agli indicatori specificamente previsti dal quadro norma tivo (LIM, 

IBE, SACA) può essere , inoltre , affiancato l'Indice di Funzionalità Flu

viale (IFF) , recentemente codificato dall 'ANPA, che rappresenta, a pare

re dello scrivente , un ulte riore impo rtante elemento per la ca ratterizza

zione dello stato di qualità ambientale di un corso d 'acqua. L'Indice di 

Funzionalità Fluviale , infatti , fornisce un'informazione particolare rispet

to ai consolidati metodi di valutazione basati su indicatori di tipo chimi

co, microbiologico o biologico, in quanto conside ra l"ecos istema flu via

le nella sua globalità, comprese le relazioni funzionali tra il fiume ed il 

territorio limitrofo, tenendo conto di un più ampio ventaglio di elemen

ti dell 'ecosistema e consentendo di indagare sull 'insieme dei processi 

coinvolti nelle dinamiche fluviali fisiche e biologiche. La valutazione 

della funzionalità flu viale mediante un indice globa le, quindi, può tro

vare efficace applicazione nell 'ambito delle indagini conoscitive sugli e

cosistemi acquatici , avendo per obiettivo il rilevamento dello "stato di 

salute" di un corso d'acqua , l'individuazione di ambienti o tratti flu viali 

ad alta valenza ecologica per me tte re a punto adeguati strumenti di sal

vaguardia o , viceversa , di tratti degradati per predisporre opportuni in

terventi di ripristino e riqualificazione, la definizione dei singoli ele

menti eia recuperare (ad esempio , la vegetazione riparia) e , infine, la 

valutazio ne dell"impatto de lle opere previste e dell"efficacia degli inter

venti di risanamento . 
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U G'liOltalfluanm e 'Assoct(l'l.i lm e J'llf(ffi!cllrca a Elma ~ 

Nel complesso , q ui ndi , si ritiene che la valutazione degli indicato

ri considerati, oltre che del det1usso min imo vitale - che rappresenta un 

pa rametro fondamentale ai fini della p ianificazione dei p relievi e, p iù in 

genera le , dell 'uso delle risorse idriche a scala di bacino - possa consen

tire di emettere un giudizio preliminare sullo stato d i q ualità ambientale 

del corpo idrico, d i adottare, ove necessario, secondo la normativa vi

gente, opportune misure d i salvaguardia , di contribuire - attraverso la 

tute la quali-quantitativa della risorsa idrica - alla p ian ificazione dell 'uti

lizzazione delle acque , mira ta a tute larne la qualità ed a consentirne un 

uso sostenibile . Le indagini e ffe ttuate, infine, dovrebbero condurre, sul

la scorta di uno studio pedologico esteso all 'intero bacino idrografi co e 

della disponibilità di un aggiornato ca tasto de i prelievi idrici e degl i 

sca richi, ad una sia pur preliminare definizione delle aree di salvaguar

d ia dei corpi id rici ed alla emanazione d i linee guida d 'azione per la ri

qual~fìcazione amhientale. Il Piano di Tutela, q uindi, rappresenta una 

pa rtita che la collettività non può permettersi di perdere; 

il riuso mediante sistemi idrici duali: il riuso di acque non con

venziona li - in particolare re t1 ui d i impianti d i depurazione - a 

scopo irriguo, ind ustriale o am bientale costitu isce, in fase di pia

n ificazione , uno strumento per rid urre i consumi di acqua pregia

ta, utilizzando risorse di minore q ualità. Occorre, ovviamente, a

nalizzarne p reventiva mente l'impatto ambientale : le principa li a

zioni impattanti nel caso di riuso agricolo Cii più frequente) sono 

costituite da ll 'ap porto al terreno di sostanze organ iche, macroele

menti nutritivi (azoto, fosforo e potassio) e non n utritivi (sodio , 

calcio, magnesio, clo ruri e fosfatO, microelementi (boro e meta lli 

pesanti). Da l punto di vista agronomico, l'im patto di maggior ef

fetto a lungo termine è costituito da ll 'incremento di fosforo e po

tassio nei suoli , d i cui va tenuto conto ne lla pianificazione de ll e 

pratiche agricole, mentre per q uanto concerne la salute umana i 

rischi d i contaminazione batterica dei p rodotti sembrano molto ri

dotti , in particolare se il consumo avviene dopo un interva llo di 

tempo adeguato. E', comunq ue, essenziale che i ret1ui siano sot

toposti, prima del riuso, ad opportuni tra ttamenti di affinazione, 

in funzione del livello di q ualità da assicura re per gli usi previsti. 

E· necessa rio, inoltre, procedere ad un'a nalisi tecnico-economica 

complessiva del progetto di riuso e del connesso sistema dua le 

da realizzare, che tenga conto dei costi d' impianto, d 'esercizio e 

di manutenzione, dei costi socia li collegati alle eventuali misure 

di sicurezza da mettere in essere - con particolare riferimento a ll a 

valutazio ne dei rischi igienico-sanitari connessi al riuso in aree ur

bane (i nfez ioni da germi patogeni, q uali il Rotavirus e lo Giardia) 

- de lle ta riffe e dei benefici socia li (limitazione del consumo d i ri

sorsa id rica di q ualità superiore, riduzione in ta luni casi dei ret1ui 

da trattare) . E' interessante, al proposito, riassumere i risultati d i 
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uno studio di fattibilità per il riutilizzo agricolo (a servizio dei 

comprensori irrigui del Consorzio Inferiore del Volturno) ed indu

striale (a servizio di 12 agglomerati appartenenti ai Consorzi ASI 

di Napoli e Caserta) dei reflui degli impianti di trattamento di A

cerra, Area Casertana, Cuma, Foce Regi Lagni e Napoli Nord della 

Regione Campania (cfr. la planimetria d'inquadramento territoria

le di fig. 4"), considerando diverse alternative progettuali (scena

ri) , per ciascuna delle quali è stato sviluppato uno studio econo

mico-finanziario, con riferimento ad una durata ventennale della 

concessione e ad una distribuzione degli investimenti nell 'a rco di 

_~ ... D.I~nc .. v"n ,~o.u:_ 
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tre anni. L'analisi effettuata ha messo in evidenza un'insufficiente 

redditività del progetto per tutti gli scenari presi in esame: esso 

non è in grado di generare flussi di cassa tali da consentire di re

cuperare in 20 anni i costi d 'investimento, per cui l'investimento 

stesso dovrebbe essere finanziato con l'inte rvento di terzi o con 

mezzi propri. Il ricorso a terzi (indebitamento bancario a lungo 

termine) , però, darebbe luogo ad un ulteriore peggioramento del 

risultato d'esercizio, a ca usa dell 'elevata incidenza degli oneri fi

nanziari , mentre l'intervento con mezzi propri (apporto di capita

le sociale ovvero ricorso al debito subordinato) non risulterebbe 

compensato da un'adeguata remunerazione mediante dividendi. 

Il caso proposto può essere in realtà considerato emblematico: i 

sistemi idrici duali , pur rappresentando uno strumento decisa-

4 Tratta da Giugni M. , Gabriele G., De Paola F., Fontana N., l sistemi idrici duali, Giornata 
di Studio in onore di Lucio Tagliatatela, Napoli, Facoltà di Ingegneria, 24/05/2002. 
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mente positivo sotto l'aspetto ambientale e nell 'ottica di un uso 

sosten ibile de lle risorse idriche, presentano, però, attua lmente 

vincoli d i ca ratte re finanziario che li rendono economicamente 

non remunerativi . Appare, q uindi, necessa ria da parte della pub

blica amminist razione una politica d'incentivazione del riuso , 

mentre un 'ulteriore spinta positiva potrà derivare dalla p rogress i

va rideterminazione delle tariffe di cessione dell 'acqua; 

la protezione delle riserve e dei sistemi idrici da l rischio d i conta

minazione intenzionale : un rischio sinora trascurato ma che po

trebbe , invece, diventare purtroppo di scottante attu alità nei pros

simi anni. La minaccia rappresen tata dalle armi chimiche, bio logi

che, microbiologiche e radiologiche va analizzata con attenzione , 

risultando tra l'altro aggravata dal fatto che, dal punto di vista tec

nico, sono facilmente realizzabili e costano relativamente poco, 

soprattutto se confrontate con armi di tipo convenzionale o nu

cleare. Il controllo costante della contaminazione dell 'acqua pota

bile e la previs ione di adeguati p iani di decontaminazione, al fine 

di preven ire possibili catastrofi , assumo no, qu ind i, oggi fonda

mentale importanza per la salute della popo lazione . E' interessan

te richiamare, a tal proposito, la legge emanata recentemen te ne

gli Stati Uniti (Public Law 107-88, 2002) che, tra le altre indica

zioni , al Title IV (Drinking water security and safety) prescrive un 

emendamento al Safe Drinking Water Act (title XIV del Puhlic 

Health Service Act) così articolato: 

Sec. 1433. Terrorist and other Intentional Acts 

a) VULNERABILlTY ASSESSMENTS 

Each communiZv water system serving a population greater thclIl 

3,300 persons shall conducI an assessment C!! the vulnerahili()! C!l its .'\y

stem to a terrorist attack or other intel1tional acts intended to substan

tia/~y disrupt the abilily q! the .'\ystem to provide a sale and reliable SI/p

P~)! C!ldrinking water. The vulnerabili()! assessment shal! include, bI/t not 

he limited to, a review q!PiPes and constructed conveyances, physical 

harriers, water collection, pre-treatment, treatment, storage and distri

bution f acilities, electronic, comp uter or other autOinated systems which 

are utilized hy the public water system, the use, storage or handling ql 

various che111 icals, and the operation and l1'lainrenance of sll ch S)l

stem .... 

h) EMH?G~NCY RESPONSE PLAN 

Each c0111muniZv water system serving a popltlation greater than 

3,300 persons shall prepare or revise, where necessal~y, an emergenC)l 

re.'\ponse pian that inc01porates the results ql vulnerabili(v assessments 

that have heen completed. . .. ... . ... Tbe emergency re.\ponse pian shall 

include, but not he limited to, plans, procedures, and ident1/ìcatiol7 qfe

quipment tha! can he implemented or l/tilized in the event C!f a terrorisl 

or other intentional attack on the public water .'\ystem. Tbe emergency 
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response pian shall also inchlde actions, procedures and identijìcation 

ql equipment which ca11 obviate or signilicantly lessen the impact of ter

roris/ attacks or other intentional actions 011 the public health and the 

scifety and supp~y qf drinking water provided to COI11 lnunities and indi

vidua/s. 

E' indispensabile , quindi , anzitutto individuare procedure certe 

d 'identificazione del rischio di contaminazione (chimica, biologica e mi

crobiologica, racliologica), clefinendo idone i protocolli. La q uantificazio

ne ciel rischio e la determinazione di opportune strategie di mitigazione 

rappresenteranno i passi successivi per un 'adeguata protezione delle ri

sorse idriche dagli attacchi terroristici. 

L'acqua in Più 

La protezione idraulica del territorio (l'acqua in Più!): l'Italia, pur

troppo, è caratterizzata da un livello di vulnerabilità molto e levato, per u

na serie di ragioni ben note: caratteristiche geologiche e geotecniche dei 

suoli non sempre favorevoli , precipitazioni meteoriche di notevole entità 

spesso concentrate in tempi brevi, abbandono delle campagne e processi 

di antropizzazione intensiva del territorio, non di rado accompagnati da 

occupazione di spazi per loro natura connessi all 'interazione con i corsi 

d 'acq ua e da estesi fenomeni di abusivismo edilizio, assenza o almeno 

carenza di misure organiche di manutenzione e di protezione civile. 

Le tematiche del rischio idrogeologico hanno coinvolto sin dagli 

anni '50 i Governi , la struttura tecnica ed amministrativa dello stato, il 

mondo della ricerca sc ie ntifi ca . La grande pie na del Po (novembre 

1951) e successivamente l'alluvione di Venezia e di Firenze (novembre 

1966) focalizzarono l'attenzione sui problemi della cosiddetta d(lesa de/ 

SIiO/O: ne l 1956 ve nne ist itui to il Magistrato per il Po (L. 73 5 d e l 

12.07.1956), mentre con la L. 632 de l 27.07.1967 venne costituita la 

"Commissione inte rministeriale per lo studio della sistemazione idrauli

ca e della difesa de l suolo" (ben più nota come Commissione De Mar

chi), che elaborò, nel 1970, una magistrale rela zione conclusiva , deli

nea ndo un approccio nuovo nell 'esame dei problemi della difesa idrau

lica, basato sul concetto di indivisibilità (fisica ed amministrativa) de l 

bacino idrografico, sull 'ana lisi dei vincoli Wl rete idrografica e territorio, 

sull a necessità di una visio ne unitaria de i criteri di sistemazione idrauli

ca. Tali indicazioni sono state successivamente riprese dalla legge qua

dro sulla difesa del suolo 183/ 89, che ha individuato finalmente nel ba

cino idrografico l'unità territoriale di riferimento per la pianificazione 

s ia del l'uso delle risorse idriche che degli inte rventi d i difesa idrogeolo

giGI, demandando i suddetti compiti di pianificazione alle Autorità di 

Bacino, di livello nazionale, interregionale e regionale , istituite dalla 

Legge medesima. La successiva faticosa evoluzione del quadro normati

vo ha consentito di precisare le competenze specifiche delle Autorità di 

Bacino e di garantirne l'operatività al fine di definire le opportune stra-
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tegie per la protezione del territorio, in merito alla valutazione del ri

schio idraulico ed idrogeologico ed alla minimizzazione (o almeno miti

gazione) del rischio, da perseguire mediante l'integrazione di interventi 

stru tturali di difesa id raulica e di pianificazione urbanistica e territoriale, 

in modo da assicurare condizioni di sicurezza e di compatibi lità con le 

attività antropiche . 

Purtroppo l'e leva ta frequenza dei disastri idrogeologici in Italia 

negli ultimi anni - le allu vioni del Po del 1994 e del 2000, quella della 

Versilia e della Garfagnana del 1996, il disastro di Sarno (998) e q uello 

di Soverato (2000), solo per citare gli eventi di maggiore impatto sull 'o

pinione pubblica - ha sinora impedito il passaggio, certamente auspica

bile, da una "politica emergenziale" ad una politica ordinaria , basata su 

un piano organico ed integrato di intelventi d i prevenzione e mitiga zio

ne del rischio . E' mancata , sopra ttutto , una razionale pianificazione ed 

un'oculata gestione dell 'ambiente fisico: in Campania, ad esempio, nel 

secolo scorso sono stati registra ti ben 1100 eventi franosi ed alluviona li, 

q uasi sempre affronta ti e gestiti con interventi improvvisati, privi di un 

organico disegno di programmazione . Lo stato di degrado del territo rio 

italiano, inoltre, è diventato negli ultimi decenni sempre più marcato e 

la manutenzione quas i sempre straord inaria : ciò ha condotto d i fre

quente all 'a ttuazio ne di interventi di somma urgenza che hanno prodot

to - si pensi, ad esempio, agli innumerevoli alvei cementati - evidenti 

effetti di denaturalizzazione del territo rio . 

In questo contesto certamente non molto incoraggiante , l'attività 

Figura 5 delle Autorità di Bacino ha prodotto comunque risultati d i notevole in

teresse : tra questi vanno annoverati i Piani Stral

cio sulla Difesa dalle Alluvioni (redatti a norma 

( 
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de lla L. 267/ 1998 "Misu re urgenti per la preven

zione del rischio idrogeologico ed a favore del

le zone colpite da disastri franosi nella regione 

Campania") ed i Piani per l'Assetto Idrogeologi

co (PA!) , previsti dal D.L. 132/ 1999, mirati all 'in-
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divid uazione ed alla perimetrazione delle aree a 

rischio ed alla defini zione degli intelventi tecni

ci e normativi necessa ri per la riduzione dell'at

tuale livello di risch io a va lori compatibili con 

le attività antropiche. Di grande importanza ap

pare, a questo riguardo, l'isti tuzione delle fasce 

fluvia li (fig. 5) , che consentono una norma zio

ne della destinazio ne d 'uso dei territori limitrofi 

ai corsi d 'acqua, con l'obiettivo da un lato di e

vita re l'aggravamento delle situazioni di rischio 

esistenti e, da ll 'altro, di rid urre il va lore esposto , 

alle cui indicazioni devono, quindi , adeguarsi i 

piani regola tori urbanistici: in fig. 6, a titolo d 'e-



FASCIA A 

~ 
FASCIA B 

FASCIA C 

FASCIA A* 

sempio, è stata riportata la delimitazione delle fasce fluviali per il comu

ne di Airole, un piccolo centro abitato dell 'entroterra ligure non lontano 

da Ventimiglia , per metterne in evidenza !"incidenza su l piano territoria

le ed urbanistico, Sarebbe, a ltresì, opportuno, atteso lo sviluppo irrego

lare e sempre meno sostenibile delle aree costiere, con trasformazioni 

antropiche che spesso producono dissesti idrogeologici, modificazioni 

dei litorali e fenomeni d 'inquinamento, introdurre le fasce costiere, qua

le efficace strumento di mitigazione degli squilibri te rritoria li e di conte

nimento della pressione antropica, 

Va, altresì, sottolineata, l'efficace azione del GNDCI sia nell'orien

tamento della comunità scientifica sulle tematiche della protezione i

draulica - concretizzato in particolare nei Progetti VAPI, AVI e MARI -

sia nel sensibilizzare la classe politica ai problemi dell 'ambiente e del 

territorio, sia nel supplire in taluni casi alle carenze dell'organizzazione 

pubblica , assumendo un ruolo propositivo nell'é1ttuazione di interventi 

legislativi Cad esempio, per le linee guida dei Piani Stralcio e dei Pro

grammi di previsione e prevenzione) , 

Per la difesa della collettività dall"'acqua in più ", quindi , concreti 

passi avanti sono stati compiuti negli ultimi anni , ma molto resta ancora 
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da fare . Ricordo brevemente soltanto alcune delle tematiche di maggio

re complessità da sv il uppare ed approfondire: 

la previsione in tempo reale de lle precipitazioni a diverse sca le 

spaziali e temporali: le moderne tecno logie (radar meteorologico, 

sa telliti geostazionari, telepluviometrO consentono oggi il mo nito

raggio in tempo reale di molti parametri del risch io idrologico ed 

inoltre negli ultimi anni le capacità di previsione meteorologica 

sono andate via via affinandosi. Ciò appare di particolare interes

se considerate le modificazioni climatiche in atto, minacciosamen

te rapide e difficilmente reversibili (Meditel'raneo, eg-etto Tropici. 

In un convegno su clima ed ambiente l 'allarme: le temperatll re 

vanno oltre la media dal 'Jirreno all 'Adriatico, titolo da "La Re

pubblica" del 2 luglio 2003). Questo settore della ricerca per fo r

tuna è in continuo progresso, il che autorizza a nutrire la spe ran

za che possa, a breve termine, costitu ire uno strumento fonda

mentale pe r la gestione del rischio idraul ico; 

l'analisi dell'infl uenza de l cl ima e della geologia sulla distri buzio

ne di probabilità de lle piene: il clima gioca ovviamente un ruolo 

di rilievo nell 'ambito dei fenomeni di assorbimento ed infil trazio

ne e della loro d istribuzione nel tempo ne l corso degli eventi me

teorici , influenza ndo le caratteristiche dominanti dei process i di 

generazione de l deflusso superficiale . Risultano marcatamente di

pendenti dal clima anche le distribuzio ni di probabilità delle aree 

contribuenti al ruscellamento, il cui va lore atteso risu lta, altresì, 

condizionato dalle caratte ristiche di permeabilità di larga scala de i 

suoli e delle unità lito logiche affioranti; 

l'analisi dei meccanismi d 'innesco e del rischio d i colate di de triti 

e di fango: le colate di fango del 5 e 6 maggio 1998 hanno deva

stato i te rrito ri d i Sarno , Quindici, Siano, Bracigliano, S. Felice a 

Cancello, uccidendo 160 persone e distruggendo oltre 150 edifici, 

trovando drammaticamente imprepara ti gli enti addetti alla gestio

ne del te rrito rio. L'impatto sul territorio di una colata è illustrato 

drammaticamente in fig. 7 con tre esempi: il primo rappresenta 

l'impatto su alcune strutture di una colata caratterizzata da conte

nuti energetici molto elevati; il secondo ed il terzo sono, invece, 

caratte rizzati sia dalla mobilizzazione d i notevoli volumi che, pur 

non presentando elevata capacità distruttiva, hanno condotto alla 

sommersione delle aree colpite, sia dalle modifiche imposte dalla 

colata al reticol o idrografico , con conseguenti stravolgimenti delle 

normali vie di deflusso delle portate meteoriche. Quali le cause 

della catastrofe di Sarno? Anzitutto la particolare successione stra

tigrafica tip ica della regione Campania, caratterizzata da formazio

ni lapidee, spesso di natura calcarea , su lle q uali poggiano coltri 

piroclastiche accumulatesi nei secoli a ca usa dell 'attività esplosiva 

del Vesu vio (dall 'eru zione del 79 d. C. sino a quella del marzo 
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1944). Altre cause sono, invece, 

legate allo sviluppo socio-econo

mico della regio ne : la vasta e di

sordinata espansione ed ilizia, con 

la crescente e continua espansio

ne degli insediame nti residenziali 

a ridosso de lle fasce pedemonta

ne maggio rmente es poste ad e

ve nti pe ricolos i, il p rogre ssivo 

abbandono delle pratiche agrico

le, il massi cc io di s bosca me nto 

(spesso conseguente ad incendi), 

la sca rsa manutenzione degli al

vei (soprattutto ne i tratti montani , 

di frequente abbandonati) , 

La reazione delle istituzioni e de l 

mondo de lla ricerca alla ca tastrofe ha 

consentito di pre dispo rre ed attu a re 

con rapidità interventi di somma urgen

za pe r eliminare le fonti di maggior pe

ricolo, di organizzare un a struttura tec

nica per il contro llo de l te rritorio e la 

messa a punto di un piano d 'inte rventi 

d i sistemazione idrogeologica de lle a

ree colpite, di avviare ulte rio ri studi ed 

indagini pe r analizza re i fe no meni di 

colata, de te rminarne le ca use d 'inne

sco, interpretarne i meccanismi di pro

pagazione, I problemi con i quali oc

corre confronta rsi sono, però , numerosi 

e complessi ed allo stato si è ancora 

be n lo nta ni da ri spos te di ca ratte re 

conclusivo sulle dinamiche de i fenome

ni cii colata e sulle opere da rea lizzare 

per il loro controllo , 

La comunità scienti fica si trova di 

fronte anzitutto alle seguenti domande: 

dove, come e quando? Ad esse occorre 

da re un 'attendibile risposta onde con

sentire agli enti gestori del te rri torio di predisporre in terventi adeguati Figura 7 

per la mitigazione del rischio , Sforzi notevoli sono sta ti indirizza ti all 'in

dividuazione delle condizioni critiche d 'innesco dei fe nomeni di colata 

- d ipendenti da numerosi fa tto ri , q uali le precip itaz ion i cumulate ne i 

period i p recedenti , le ca ratte ristiche loca li de ll 'even to meteorico , la 

geomorfo logia e l'assetto s tratigrafico del versante , le ca ratte ristiche 
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meccaniche ed id rauliche de i terreni , il volume di sedimento mobilita

bile - ed alla definizione de lle soglie pluviometriche d i preallarme e di 

allarme, che rappresentano un e lemento cardine del sistema di monito

raggio delle aree a risch io. Sono stati , altresì, sv il uppati modelli di pro

pagazione anche mo lto articolati delle colate di detriti e di fango, che 

però si rivelano d i non semplice uso nella fase di progettazione delle o

pere, soprattutto a ca usa de lle incertezze sui dati d 'ingresso . Non esisto

no, quindi , almeno allo stato attuale, criteri consolidati di progettazione 

degli interventi di m itigazione de l rischio d i colata . In linea generale, 

viene ausp icato il ricorso ad interventi non stru tturali : interventi d i ca

rattere amministrativo, volti a definire le destinazioni d 'uso e le possibi

lità di sviluppo socio-economico delle aree ad e levato rischio di colata , 

unitamente ad una capillare e sistematica attività d 'informazione ed e

d ucazione a favore degli abitanti rappresentano senza dubbio un sup

porto di fondamentale importanza per la protezione de l te rritorio. Per 

gli interventi struttura li d i mitigazione del rischio di colata, sia atti vi (fi

nalizzati alla prevenzione dei fenomeni di mobilitazione delle masse o 

alla riduzione dell 'e ntità de i volumi mobilitati e trasportati a valle) che 

passivi (finalizzati alla protezione delle aree insid iate dalle colate , con

tenendo i volumi solidi mobil itati ed assicurando un efficiente drenag

gio delle portate di acqua chiara che ad essi si accompagnano), è ne

cessario effettuare , in via preliminare , una stima per quanto possibile 

accurata delle grandezze caratteristiche de ll 'evento di progetto, con il 

conforto di competenze multidisciplinari (geologia e geotecnica , idrauli 

ca, pedologia, topografia). Verifiche sperimentali su modello fisico sono 

risultate di frequente preziose per valutare l'effe ttiva efficacia degli in

terventi previsti . Un valido esempio di programmazione degli interventi 

di mitigazione del ri schio di colate è rappresentato dalle attività predi

sposte dal Commissa riato per l'Emergenza Idrogeologica nella Regione 

Campania: la fig. 8 riporta , a titolo d 'esempio , un quad ro sinte tico dei 

p rincipali interventi p revisti per la protezione de ll 'area di Q uindici. So

no sta te previste opere destinate sia alla regimazione dei deflussi super

ficiali che alla mitigazio ne del ri schio di colate fangose, queste ul time 

costituite essenzialmente da quattro vasche di contenimento ubicate a 

monte delle aree urbanizzate (pe r le q ua li sono state etTettuate prove 

su modello fisico). 

Ma occorre ancora - e questa è la sfida per il futuro - chiarire ed 

approfondire i processi meccanici dei fenomeni di colata: solo per que

sta via sarà possibile p rocedere alla definizione di razionali intelventi 

per la mitigazione del rischio, evitando la reali zzazione delle opere im

ponenti, costose Ce non sempre efficaci) che proprio la mancanza d i 

strumenti interp retativi chiari ha reso talvolta necessarie . Occorre, cioè, 

mirare alla defin izione di proced ure che, sulla scorta di aggiornate carte 

della pericolosità e del rischio, consentano d i defi nire un 'appropriata 

programmazione d i opere attive di consolidamento e di opere di prote-
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zio ne passiva per la mitigazione del rischio, senza dimenticare la neces

si tà di una diffusa manutenzione ordinaria e strao rdinaria del territorio . 

Da quanto discusso in precedenza, risulta evidente l'esigenza di 

un 'intera zione/ integrazione dell 'ingegneria idraulica con altre discipline, 

quali la geologia e la geotecnica, la meteorologia , le scienze forestali, 

l'ecologia , l'ingegneria naturalistica e l'architettura del paesaggio. E' ne

cessa rio , pe rò, un approccio basato sulla coopera zio ne e non sulla 

competizione, come invece talvolta accade oggi : in particolare, è spesso 

conflittuale il rapporto tra l'ingegneria idraulica da un lato e ["ingegneria 

naturalistica e ["architettura del paesaggio dall 'altro, con la prima che 

guarda alle seconde come ad una sorta di "parenti povere" che cercano 

di occupare spazi in settori tradizionalmente di competenza dell 'inge

gne ria e le seconde a volte in preda a "furori ambientalistici" non sem

pre condivisibili . 

L'ingegneria natura listica consente di realizza re opere di riassetto 

idrogeologico e di stabili zzazione dei versanti rispettose delle esigenze 

territoriali ed ambientali e ne l contempo atte a costituire un vero e pro

prio veicolo di "rinatura lizzazione": essa propo ne , cioè , di utilizza re 

piante vive o parti di esse in abbinamento con materiali inerti , pe r in

terventi che diano luogo a processi natura li mirati alla creazione di 

nuove unità ecosistemiche in grado di autosostenersi. Ai materiali "tra

dizionali" (inerti , griglie , re ti , tessuti sintetici, ecc.) vengono , quindi , af

fiancati materiali organici naturali , vegetali vivi (sementi, talee, rizomi, 

radici , ecc,) ed organici inerti (legnami, bioreti, biostuoie, ecc.) che gra-
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zie allo sviluppo delle componenti vegetali consentono, sia pu re con 

tempi di reazione più lunghi rispetto alle opere tradizionali , d i assicura

re nel tempo efficaci risulta ti in termini di consolidamento e di riqua lifi 

cazione ambientale . Gli ambiti d 'intervento ovviamente sono molteplici 

con tecniche applica tive notevolmente diversifica te e riguardano inte r

venti di difesa del suo lo , di versante e di sponda, opere di sistemazio ne 

idrau lica , interventi d i sistemazione ambientale . 

L'utilizzo delle tecniche d 'ingegneria naturalistica consente, q uin

di, di rispondere ad esigenze differenti , non solo di tipo strettamente 

tecnico , ma anche ecologico ed estetico-p aesaggistico. Va precisa to , 

però, che, almeno allo sta to attuale, tali tecniche in linea di mass ima 

non sono da conside rarsi adatte per la rea lizzazione d i interventi urgen

ti ed in ambiti terri toriali ca ratterizza ti da notevo li sollecitazion i di Glrat

tere fisico . Va segna lata , infine , la rileva nte attenzione della pubblica 

amministrazione ne i riguardi della bioingegneria, nell 'ambito di una po

litica di tutela del paesaggio e dell 'ambiente . La regione Campania, ad 

esempio , nel "Regolamento per l'attuazione degli interventi in Campa

nia", all 'art. 2 prescrive" ... Quando l'intervento prevede la costruz ione 

di opere, è necessario adottare metodi di realizzazione tali da non com

promettere in modo irreversihile le fu nzioni biologiche dell 'ecosistema in 

cui vengono inserite e da arrecare il minim.o danno possibile alle comu

nità vegetali ed animali presenti, rispettando contestualmente i valori 

paesaggistici del! 'am biente fluvia le, val/ivo e litoraneo". 

All 'ingegneria naturalistica si affianca l'architettura de l paesaggio , 

con l'obiettivo di contro llare e tutelare non soltanto luoghi caratterizzati 

da pa rticolari singola rità e be llezza ma anche inte ri sistemi ambientali 

(fiumi, laghi , territori mo ntani e costierO, da considerarsi risorse dalle 

moltep lici va lenze storico-cu lturali , socio-economiche e produttive . Tra 

gli obiettivi principali de ll 'architettura del paesaggio - certamente cond i

visib il i da un ingegnere idraulico - vanno annoverati: 

la protezione de i corrido i ecologici ed il controllo de lle fasce d i 

vegetazione ripa riale; 

l'incremento della massa vegetazionale e della varietà di bio tip i; 

la protezio ne dell'ambiente fluviale e spondale; 

il miglioramento della qualità dell 'aria e del suolo; 

la regolazione delle acque mete ori che con opere di ingegneria 

natu ralistica; 

la spinta alla "deimpermeabilizzazione" de l suolo, favorendo la ri 

naturalizzazione con vegetazione autoctona e la realizzazione (o

vunque possibile) di aree verdi . 

Un u lteriore elemento di riflessione (e d 'incontro ') di grande inte

resse è costituito dalla possibilità di valorizzare in chiave ambientale e 

paesaggistica le opere di difesa idraulica. Un esempio di notevole ril ie

vo in questo senso è costituito dalle casse d i espansione del fiume Sec

chia , u ltimate ne l 1980, interessanti una superfic ie d i circa 200 ettari per 
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un volume complessivo di circa 15 

milioni di m3 (fig. 9) . Le casse di e

spansione , come è noto , permetto

no di invasa re temporaneamente 

un 'opportuna aliquota de l volume 

di piena per restituirla successiva

mente , ottenendo così un 'attenua

zio ne ed un rita rd o de l valore di 

co lmo e consente ndo , quindi , di 

mitigare sensibilmente il rischio i

clI'a ulico a vall e - a l co ntrario di 

quanto, invece , può verificarsi per 

g li interve nti strutturali passivi - a 

fronte di un impatto ambientale e 

socio-econo mico in genere minore 

rispetto a quello prodotto da altri 

interventi di tipo strutturale. Ne l 

1989 le province cii Modena e Reg

gio Emilia ed i comuni cii Campo

ga lliano, Ca rpi , Modena e Rubie ra 

hanno dato vita ad un consorzio 

per la riq ualificaz ione de l territo rio 

occupato dalle casse, con l'obietti

vo di rea li zzare un parco fluviale e 

ne l 1996 è sta ta istituita la Riserva 

Naturale Orientata "Casse di espan

sione del fi ume Seccll ia ", inserita in 

una più ampia Area di Riequilibrio 

Ecologico (di circa 1500 ettari), fi

nalizzata alla tute la delle aree umi

de e de lle fasce golenali del corso 

d'acqua (fig. lO). Alla metà del ter

ritorio de lla Riserva si prevede di 

assegnare una funzione essenzial

mente natu ralistica , mentre l'area 

restante è destinata a servizi ed atti

vità ricreative e sportive a modesto 

impatt o a mbie nta le ( trek king , 

birdwatching, ca n oa e nu o to , e

scursionismo in bicicletta ed a ca

va llo) . 

L'esempio proposto - ma non 

è il solo! - dimostra con ch iarezza 

la possibilità di con iugare corretta

mente le esigen ze della difesa i-
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draulica de l te rritorio con quelle de ll 'ecosistema; d i p iù , la possibilità , 

in fase di pianificazione e progettazione , di prevede re la realizzazio

ne d i opere idrau liche che consentano la creazio ne d i aree protette 

ad e levata connotazione naturalistica ed am b ientale . 

La manutenzione delle opere 

Il nostro p aese è caratterizzato pu rtroppo, come già messo in 

evidenza, da una diffu sa carenza di manute nzio ne , non so ltanto ne l 

se ttore de lle o pe re e delle sistemaz io ni idra uliche ma anche , p iù in 

gene rale , in quello dell 'edilizia e de lle opere p ubbliche . Tale stato d i 

cose è dovuto a d ive rse conca use : la concentrazione nelle aree u r

bane , con il conseguente abbando no delle a ree inte rne mon tane e 

collina ri, l'edificazio ne e , a scala più ampia, l'uso de l territorio disor

dinato e spesso abusivo , il progressivo affievolimento del p resid io 

tecn ico del territorio, l' incapacità de i soggetti pre posti a svolgere le 

o pp o rtune funzion i, per carenza di strutture e/ o d i risorse finanzia

rie , la d iffu sa convinzio ne che i problemi de lla p rotezio ne idraulica 

del te rritorio si risol va no soltanto con le opere , da cui una scarsa at

tenzio ne de lla p ubblica amministrazione ne ll 'assicura re un efficace 

siste ma o pe ra tivo d i m anu te nzio ne (chi controlla i con trollo ri?) , la 

conseguen te mancan za di regole tecnich e p e r gli in terven ti ed uno 

spesso malinteso ambienta lismo (e se pe r la manutenzio ne occorre 

tagliare qua lcosa?) . 

Le consegue nze sono sotto g li occh i d i tutt i: o pe re costrui te 

con il contrib uto di tutto il paese sono state spesso abbandonate al 

proprio destino, co n danni non indiffe renti per la colle ttività . A ti tolo 

d 'esem pio , in fig . Il a è raffig urata una vasca di lami nazio ne rea lizza

ta in derivazione dal Lagno di Quindici: parti cola rmen te sign ifica tivo 

è il confron to con la fo to di fig . ll b , scattata a qu alche mese di di

stanza. E' apprezzabile il livello d 'ine rbimen to ne lla vasca che , in as

senza di ma n utenzione adeguata , po tre bbe in futu ro compromette re 

il funzionamento de ll 'ope ra, così come l'incip ien te occlusione de lla 

luce p reposta allo svuotamento della vasca (fig. l l c) . 

Appare, quindi, necessario ed urgente un deciso in tervento del

la p ubb lica amministrazio ne: la manutenzione deve to rnare a concre

tizzarsi in un vero e proprio presidio del suo lo, l'accordandosi stretta

me nte con la gestio ne de l territorio . Da ciò possono de rivare anche 

consistenti vantaggi economici ed ambientali : ad esempio, assicura re 

l'officiosità de lle foc i di fiu mi e canali (sp esso soggette a fe nomeni 

d 'insa bbiamento) è un im pegno senza dubbio oneroso; d 'altra parte , 

l'utilizzazio ne (ove possibile) del tratto terminale de l corso d 'acqua 

come porto e stazione di rimessaggio per i natanti - attività la cui ge

stione concorre necessariamente alla manu tenzio ne de lla foce - può 

assicurare un ritorno economico . In altri casi una manu tenzione orga

nizza ta ed efficiente può contribui re alla trasformazione ed alla ri-
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qualificazio ne di un ambiente al

trim enti degradato: s i pensi, ad 

esem pio , a lle fasce ripa rali dei 

corsi d 'acqua, la cui manutenzio

ne di v ie n e in pratica gestione 

del territorio, da integrare even

tua lmente con interventi che ne 

mig li o rino la qualità e la fruibi

lità, 

Al te rmin e di questa di

sc ussione, forzatamente sintet ica 

ed incompleta, sull e te mati che 

dell 'acqua in più ed in meno, va 

rivendicato il contributo de ll 'As

soc iaz ione Idrotecni ca Ita li a na 

sia ne l sensibilizzare l' inte resse 

de l mondo tecnico ed impre ndi

toria le verso le "nostre" te mati

che, s ia ne llo stimola re un con

fronto con altri setto ri : ad esem

pio, nelle Giornate di Studio sul 

tema "Soluzioni innovative nella 

manuten zione de i corsi d 'acqua 

con fo rte trasporto solido" (Ca

pri , 1999) l'a tte nzione è stata fo

ca li zza ta s ulla bioingegneria e 

sull 'a rchitettura del paesaggio e 

sui loro rap porti con l'ingegneria 

idraulica , mentre in numeros i in

contri e tavole ro tonde si è di

scusso in mod o approfondito 

dei problemi di attivazione e di 

gestione de l servizio idrico inte

grato, 

E' arrivat o, p e rò, a mio 

moclo di vede re, il mo me nto cii 

affiancare a ta li ini zia tiv e una 

più efficace azio ne di sensibiliz

zaz io ne ciel m o ncl o politico e 

dell'opinione pubblica a lle pro

blematiche te rritori a li ed am

bientali: l'Associa zione cleve far 

sentire con più forza la sua vo

ce, proponendosi come qualifi- Figure lla , llb , llc 
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ca ta rappresentante de lle istanze dell 'ingegneria idraulica ed ambien

tale , da non prendere in esa me - come purtrop po accade ora - sol

tanto nelle situazioni d 'emergenza del paese. E' troppo sperare che 

in un pross imo futuro la nostra Associazione possa, con le sue com

petenze , il suo entusiasmo, le sue capacità orga ni zzative , diventare 

consulente a tempo pieno della classe politica sui p roblemi dell 'ac

qua (in più e in meno) e dell 'ambie nte? Rimbocchiamoci le maniche 

ed affront iamo questa sfida . 
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Gli ottanta anni dell'Associazione Iiliiitecllica Italialla 

ANNO l- N. t PUBBLICAZIONE MENSILE GENNAIO 1923 

LE 

ACQUE PUBBLICHE 
D' ITALIA 

ORGANO UFFICIALE 

del/' ASSOCIAZIONE PER LE A CQUE PUBBLICHE D'ITALIA 
MILANO (2.5) - Corso Vercelli, 2.7 

Regoliamo ed utilizziamo le nostre acque, per la prosperità d'Italia! 

CONSIGL IO DIRE T TIVO 
eletto nell' Assernblea Costituente del giorno II gennaio 1923 

Presidente: sen·. gen. Carlo Porro, membro del Comitato glaciologico; Vice-presidenti: ing. 
Raimondo Ravà, presidente del Magistrat o delle acque e prof. in!;. Angelo Forti; Diret
tore: ing. Giovanni Bellincioni; Segretario: avv. Azio Samara111 ; Tes01' iere: rag. Fer
ruroo Bollini. 

Consig lieri: prof. in g. Giuseppe Belluzzo; dett. Mario Beretta , segretario generale dell'As
sociazione dei Congressi di tIlavigazione interna; ing. Leopoldo Candiani, del Censiglio 
della Federazione « Pro Montibus »; avv. Alessandro Cagnoli, pres-idente della Lega 
Indust riale ~i ;'\lessa~dri~.; Beniami.n<? D~)!lzelli; 'prof. rag . G~us~ppe Gug-lielmetti; ing. 
Carlo Longhi; lllg. VIttono Maraghml, VIce-preSIdente ASSOCIaZIOne NaZ1-on.. Ingegnen; 
Salmoiraghi ing. Angelo, senatore, presidente Camera Commercio di Milàno, ing. Eva
risto Stefini, deputato; illg. Carlo Toniolo; ing. Alessandro Taccani; ing Italo Vandone, 
presidente A&'lociaz . Ingegneri; ing. Carlo Vanzet.ti , consigliere Camera Commercio 
Milano; Camillo Valle, p residente della F ederaz . Nazion . delle Bonifiche. 

Revisori effettivi: ing. Fran.cesco Bortolotti; rag. Antonio ComolJ i e rag. Virgilio Bellasio. 
Revisori supplenti: ing. Giorgio Bernard e dott. Emilio Lanzi. 

Ai nos tri Soci 

U
N saluto sincero ai nost ri Soci, a tutti 

coloro che hanno compresa l'impor
tanza del nos t ro appello e vi hanno 
rispos to con sollecitudine e con fi

ducia . Ma l'opera, è alppena a ll'inizio : i nostr i 
Soci dovranho essere migl iaia, osiamo affer
mare che ogni cittadino di mente e di cuore, 
ogni ltaHano che ami' veramente il, ·suo Pae
se, dovrà aderire al nostro ptogran1ma, clò- ·· 
vrà pre:starci la stIa coJ.laborazione ed il suo 

. aiuto . Per que..~to oggi' la nostra parol a vuo
le, per mezzo dei nostr'i Soçi che Sbno i pio
nieri della nostra fede, ri volgersi a tutti Cci 

loro che dovranno entrare nene nostre file 
e formare la falange poderosa, che nel sereno 
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çampo intellettuale, guidata da uomini di 
~ci enza e da t ecnici valorosi, dovrà combat
tere per la prosperità e la grandezza d'Italia, 
pe rchè p1'Osperi tà e g randezza sono indisso
lubilmente legate alla regolazione ed alla uti
l izzazione delle nostre ·acque. 

La nostra Associazione farà conoscere agli 
Italiani la vera situazione del Ilostro Pa ese, 
che due so.1é ricchezze possiede: le acque 
e la razza . 

Ma se insegneremo ad apprezzare le .ric
chezze' delle acque che scendono giù dagli 
scintillanti ghiacciai delle Aostre meravig110-
se Alpi e che ci dànl10 la copiosa energia che 
s' irradia per mezza Ital ia , f8rem~ anche co-



2 PUBBLICAZIONE MENSILE 

noscere i malefici delle acque, i terreni im
paludati ed incolti perchè s terili, i m onti in 
rovina nel nostro Appennino, le valli minac
ciate dalle piene. 

Il problema della regolazione delle aeque 
e della difesa del suolo è spaventoso per due 
terzi d'Italia. Ogni Italiano deve sapere ciò 
che si è fatto, ciò che resta da fa re; gli er
rori commessi, le direttive t ecniche secondo 
le qua.!i i g ra ndi problemi naziona li delle 
acque debbono risolversi. 

Il problema della regolazione dei nostri fiu
mi è fondamentale per la mig liore uti1,izza
zione della forza motrice, per la irrigazione 
dei nostri terreni, per la navilgazione dei no
stri fiumi maggiori . Ma pel- risolvere questi 
problemi occorre conoscere il regime dei fiu
mi e le caratteristiche dei loro bacini. Lo 
Stato in Italia da pochi a nnJ si è convinto 
di questa verità ed ha iniziata una seria or
ganizzazione del servizio idrografico che ha 
già fatto un lavoro grandioso, dato il tempo 
ed i mezzi, per virtù soprattutto degli nomi
ni di valore che lo dirigono; ma il problema 
per noi Italiani è imponente e 10 Stato stesso 
ha bisog no di essere aiutato. dall'iniziativa 
privata . Ciò <è s tato già inteso da tempo a l
l'Estero pa rti colarmente in Francia ed in 
Svizzera, ciò intende di ottenere tra noi. la 
nostra Associazione. 

L'azione nostra gioverà a ll 'agricoltura fa
vorendo la irrigazione; ali 'industria promuo
vendo ogni utiliz7-<1zione per forza mot6ce; 
all'igiene ed a.l1a incolumità delle popola
zioni con la difesa.' del suolo ed i1 riforni
mento di acque potabili. 

Favoriremo tutti i Comuni riv,iemschi in
teressa,ndoci alla regolazione dei nostri fiumi 
e da.remo al Governo ed a i suoi Uffici tutta 
la coHaborazione che la nostra organizza
zione ci permetterà, in quanto che dalle alte 
Valli Alpine ed Appenniniche a lla foce in 
mare di ogni fium e, l'Associazione avrà uo
mini yolonterosi e competenti che ne vigile
ranno i 1 corso e le vicende. 

Collaboreremo coi nostri uom ini compe
tenti a lla mig liore soluz,ione dei grandi pro
blemi idraulici nazionali e tali solu zioni il
lustreremo all'opinione pubblica e sosterre
mo dinanzi al Governo e farem o sentire chiara 
la nostra ,"ace, quando meschina politica od 
interess i di g ruppi tenteranno fuorviare il 
Governo da ll a via segnata dalla scienza e 
(l alla t ecnica. 

Tutti coloro che s ulle nve di uno stesso 
fi ume ne vor,ranno cOl1segui re la mig liore uti
li zzazione, troveranno' nella nostra Associa
zione nn fattore di concordia e eli concilia
zione per i:nqua<1nue l'interesse elei si ngc li 
nel più vasto interesse nazionale. 

Indiremo riun ioni ed escursioni allo scopo 
eli far conoscere le meraviglie della nostra in
gegneria idra ulica. e dell a nostra industria, 
le opere compiute per l-i conqui stare a l lavO'
ro umano le terre pa ludose e malaricbe, af
finchè elalla constatazione dei resultati otte
lluti si tragga la fidu cia Iper affrontare l'ese
cuzione di opere anche più ardite. 

È l'ora che gl'Italia ni imparino a conoscere 
oltre i monumenti e le g lorie dell'antichità 
anche i trionfi e le cO'nquiste della moderna 
tecnica ita liana. 

Indiremo infine congressi regiO'nali nei quali 
i problemivari a ttinenti all O' stesso bacino idro
grafico potranno es.sere esamina ti e discussi. 

Mediante questo Bollettino, O'ltre illalltene
re coi nostri Soci il più efficace con ta tto per 
metterE in condizioni di seguire la vita e 10 
s\· iluppo della Associazione, l 'a ttività del 
GovernO' e dei suoi Uffici, l'incremento delle 
nostre utilizzazioni idrauliche, fa remo a nche 
cono.scere agl'Italiani le hellezze e le carat
teris tiche elei nO's tri fiumi perchè la vita di 
dLle terzi della no.s tra Italia . è tutta sulle 
sponde dei fiumi, lungo le mille valli che 
s ' insinl1a no nella grande catena appenninica . 
Illus treremO'. a nche i laghi naturali ed arti
fici a li che regolano i nostri fiumi; i ghiacciai 
che a limentanO' quelli alpini, le terre ricon
quistate a lle acque e que lle che restano tut
t'ora sommerse ed improduttive; le opere 
meravig liose che già abbiamo compiuto per 
utilizzare le nostre acqne e quell e che s i a l1-
dranno compie ndo. 

Ql!est o il programma del nostrO' lavO'ro, 
programma vasto ed affascinante che richie
de larga collaborazione di uomini e di mez
zi per essere svolto in modo adeguato. Ma 
il fa vore che l'iniziativa ha g ià iJICO'ntrato 
da lle Alpi a lla Sicilia in ogni categoria di 
cittadini, tra g li Enti pubblici e le Società 
industria li, ci dà a ffidam ento di pienO' s uc
cesso, percbè siamo certi che ogni nostro 
Socio CQn pari fede e costanza riuscirà a con
quistare "i propri amici alla nostra causa per 
la maggior prosperità di un'Ita.1ia sempre 
più grande! 

LA DIREZIONE. 
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Gli ottanta anni dell'Associazione Iarotecnica Italiana 

LE ACQUE PUBBLIC H E D'ITALI A 3 

PER LA ILLUSTRAZIONE DEI FIUMI 
D' ITALIA 

Se i fiumi hanno quasi sempre rappresen
tato le grandi vie llatura li lungo le quali i 
popoli sino dal la più remota antichità si sono 
propagati ed accresciuti, per l ' I ta lia nostra ad 
ogni fiume è in parti colare legato il sorgere 
e lo svilupparsi delle sue pi ù g lor:iose civiltà . 
Basta pensare al Tevere , che ha v isto sorgere 
e fiorire la civiltà latina forse la p iù nlera
vigliosa; all'Arno che ha v isto le g lonie delle 
Repubbliche di F irenze e el i Pisa e che ha 
udito i primi accenti dell a. ling ua italana; al 
Po che da Torino a Ferrara. rispecchia le p iù 
èelebri e antiche città de Il' Ita lia settentrio
nale; al Mincio, a l Ticino, a ll'Adige , a l Ta-

g lial11ento legat i all a s tori a llel nostro riscat 
t o, all'Isonzo consacrato dal sangue dei no
stri soldati, al Piave su l quale si è conseguita 
la nostra g rande vittori a , per ri conoscere che 
illustrare i nostri fiumi v1101 dire rivivere la 
nost ra s tori a , vuoI di re fa r conoscere il sacro 
suolo cl eli a Patria . 

L a nost ra R iv ista vuole poter p resto intra
pfendere la illus trazione m ètod ica dei nost ii 
cento fiu mi e per questo fa appello a tutti i 
SI/ai lettori a ffinchè vogliallo contribui rvi con 
l 'invio d i fotografi e le qua li va lgano ad ilIu 
strare le bellezze e le ca.ratteris tiche dei no
sùi fi umi maggiori . 

Quando tu m etti insiem e la scien za idel 
mettere di sotto a ciascuna proposizion e' li 
scienza non sia inutile. 

m oto dell' acqua , ricordati d ì. 
sua g iovamenti a ciò che tale 

L E ONARDO DA VI NCI. 

PER LA STORIA DELLA NOSTRA ASSOCIAZIONE 
Il Comitato P romotore d ell 'Associazione per 

le acque pubblic he d'Italia formatosi in .Mi
lano ebbe per aderenti i sig'nori : 

Mila no - gr. uff . ing . A. Salmoiraghi, se
natore del Regno, president e della Camera 
di Commercio; g r. uff. ing. E. Conti, sena 
tore del Regno; g r. uff . (; . B. Pirell i, sena
tore del Regno; COtll111 . d ott. S ilvio Crespi, 
sena tore elel Hegno; ten. gen . conte Carl o 
Porro, senat ore del Regno; cav. ing. V. Ma
raghini, vice presidente dell a sezione Asso
ciazione Nazion a le Ingegneri Ita liani ; Cc11l1-

111endatore ing . Belluzzo, professore del Re
gio Politecnico; C0111111 . ing. Ra imondo Ta r
getti, pres idente della ConI. Gen. dell' Indu
stria Ita liana ; comm. ing. E . Piazzoli, diret 
tore genera.le dell 'Azienda E lettr. Comuna
le ; ing . Carlo Long hi , g ià dii-eUore della So
cietà Gen . Edison di E letU'icità; ing. G . Ca
nassini; camITI . illg . Ca.rloVall zetti; ing- . F . 
Rossi, Con5. d eJ,eg. clella Soc. Gen. Ital. ·Ac
cumulator.i E lettrici ; ca,v:. ing. G. Bellillcio
ni ; ing . D . Martirri; ing. C . Bernard; inge
~nere Car lo ,,!-,oniolo;. avv . Azio Sa.maran!; 
11l~. L. Bose.J11 ; cav. tl1g. E .. Cal'da.l11·, conSi
glle re comun. ; cav. uff . ing. ltalo Valldone , 
presidente sezione Ass . Naz . Ing . Ital. ; gL 
uff. ing . Gùidol Semenza , presiden.t e del la 
Soc. Ital. p~r la T razione E leU rica Ferrovi a 
ria; ing . Franco Briosch i, cons . delego ddla 
Soc. Brioschi per Inlprese E lett r. ;ing. N . 
Sacercloti,direttore del Jlo[Ol~itore Te cnico ; 
~òc. ,All . Ca r tiere Binda.; Soc . . Impr . E lettri-
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cile Conti; Soc. Anon . F orze Idrauliche di 
T j-ezzo d'Add a Beni g no Crespi ; avv . Gian 
Luca Zanetti. B ergamo - comm. ing. Cesare 
Pesenti , p residente Soc . Fahbr. Riunite Ce
mento e Calce. Como - ing . Gio vanni Rodio. 
1'o1'i-no - comm. avv. conte Toesca di Cast.el
lazzo, prof. nella R . Un iversità ; on . C0111 11L 
ing. G . M azzi,n i , deputat o a l Parl amento, 
presidente d ella Lega Industri ale ; cav. ing. 
G . Tommasina, p rof. n el Regio P-olitecni co; 
cav . ing . A. Bibolin i, p rof. nel R. Politec ni
cO:; g r. l1 ff. ing. Emilio De Benedetti, plè, i
dente de lla Soc. Promotr. dell'Ind us tri a 1\a
zion ale . Gi'11 0Va - ing . Alberto l\1agnani . Fi
rç,nze - coml11 . prof. A . Garbasso, sindaco di 
F irenze; Camera di Commercio; comm. ing. 
L . Poggi, p residente della sezione Ass . Na
zionale degli Ingegneri Ita liani; comlll . p rof. 
R . Dall a Vol ta., p residente dell a R. Acca!le
mia dei Georgofi li; comm. pro-f. A . Serpieri , 
di rettore della R. Scuola Superiore F ore,' ta
I ~ ; cOlll m. pro~ . A. Martel li

j 
prof. nell.a Regia 

Scuola S upen o-re Foresta e ; cav. ll1g . E . 
Pelleschi, capo sezione de ll'Ufficio TecnICO 
Cç>mllna le ; ca.v. Olinto Ma.ri ne ll i , p rof. nel' 
R.Istituto di Studi Superiori; cav. ing . Re
na i, capo sezione dell 'Uffi cio Tecnico Comu
na le ; cav. ing . Giuseppe Mam cchi; ing. COI1-
t rano Ga lluzzi ; ing . Giorgi o Santarelli; com
mendatore ing. Vittorio ~Tognetti, dirclt vre 
dell'Uffi cio Tecnico Comuna le. R oma - ono 
avv. R . Fra.nceschi, deputa to a l Parlamento~ 
ing. G . Macola ; comm . ing. Soccorsi; illg _ 
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Ferdinando Giorgi; ing. G. Soldati. Triesi.~ • 
~ng, Ma.rco De Par~nte, 'pr~sid~nte sez~one 
Ass . Naz. Ingegnen Itahan1. 7 rento - 111g. 
dott. E. Mode!. Ancona - ing. Gino Tomma
si. Livorno · Università del Popolo G. Car
ducci; prof. dott. ing. A. Boccara . SOl1drio -
cav. in<Y. F. Orsatti; dott. Audrea Ponte. Ve-
1'Òl1ll . 'Ing. U. Fasanotto. Cllg/,iari -. in~. R. 
Simonetti. In tm - ing. Alfredo PanaI.l1. PIl
do"ùa - prof. ing. Fra.ncesco Marzo lo, hb. dC?
cente d'idraulica pressQ la.R. Scuola cl'Appl~
cazione. Sllronno - cav. 111 g . F. Bertolottl. 

La prima riunione del Co.mit.,:to ~bbe l~o
"'0 a ll a Camera di CommercIO dI lVhlano l 11 

~o\'embre 1922. 
L'Assemblea degli aderenti, eletto. a su.o 

vresidente il ~r. uft. ing. A. Salmolraglll, 
presidente della Camera stessa e senatore 
del Re <Yno; udita la relazione dell 'ing. G . 
Bellillc~'l1i; dopo ave.r riconfermato ed ap
provate le ~irettive dell' ~ssociazione p:oce
d è alla eleZIOne delle canche del ComItato 
stesso nelle persone del senatore ing . A. Sal
moiraghi, presidente; de~ senat~re , gen. con: 
te Carlo Porro egr . uft. 111g. Ralmon~o ~av.a 
a vice presidenti; dell'ing. G. l,3elhnclolll, 
segretario generale e dell'av,,: AZlo Sa~ra. 
n,i tesoriere economo e delego a ll a PresIden
za' la nomina di un Comitato Esecutivo per 
redigere un progetto di Stat~t~ e provvedere 
alla costituzione dell'Alssocla7,lOne. 

Il Comitato Esecutivo nominat o dalla Pre-
sidenza risultò cosÌ composto: . 

Pres idente - gr. uft . ing. A. SaJmoiraghl, 
sen.atore del Regno; Vice -Presidenti - conte 
gen . Ca rlo Porro, sen.a.tore del R~gno egr. 
uff . ing. R. Ravà, presIdente ITLaglstr?to del 
le acque; Segretllrio Gel1emlc - cav . 111g. G. 
Bellinc1oni' T esoriere Econ omo - cav. avv. 
Azio Sanm~ani; Consiglie r ! - comm. in.~. pro
fessere G. Belluzzo; prof. Illg. A. Forti; cav. 
iu<Y . E . Cardani; dott. lVI. BereUa; ing. Car
lo bLonghi; cav. uff. ing. Italo Va.ndGne,. pr~
sidente Ass. Naz. Ing. Ha l. , . s~Z1(:l11e dI MI· 
lano; cav. ing. ':/. lVIarangh1l11; . mg. Carlo 
Toniolo; comm. !11g. G. Vallzettl; pr?f. rag. 
G. Gu~·l ielmetti ; ing. N. S~cerdotJ; I11g. A. 
Tacca.111; comm . B. Donzelli; dotto cav. uff. 
E. Lanzi' in.g. L. Candiani. 

Adullat~si il 9 dicembre il Comitato Ese
cuti"o, sotto la presidel~za del sen?tore Sa!
moiraghi alla Camera dI CommercIo ed udI
ta la relazione dell'a vv. Samarani sul pro
<Ye tto di Statuto, passò a ll a sua approvazio· 
~e, votò quindi all'unanimità i seguenti Or
dini del Giorno: 

« Il Comitato Esecuti vo de 11 'Assoc iazione per 
le Acque Pubbliche d'Italia con sede in ~1i
lano nella sua adunanza del 9 dicembre 1922 

V is to che col 3 I dicembre p. V. scadono 
i tennini prescritti dal R . Decreto Legge 24 
novembre 1921 N. 1736 per la, presentazione 
delle d01TLande di riconoscimento del diritto 
a ll'uso delle acque pubbliche comprese nègli 
elenchi approvati e per la denU11cia delle 
utenze delle acque stesse; . 

Riten'lfto che la enornie maggioranza de· 
gli Utenti Gli . acque pubbliche non ha potuto 

nè può pron·eùere in tempo a lla presellta
zione delle domande ai competenti Uffici ,leI 
Genio Cidle è ciò in dipendenza del h com
plessa documentazione e dell e difficoltà ine
renti alla ricerca e a lla formazione delle pro
I·e richieste; 

Co nsiderllto che il Decreto Legge 9 ot
tobre 1919 N. 2161 non è s ta to ancora appro
vato dal Parhmento e che la mancanza del 
requisito dell'urgel17~'l rende discutibile la 
sua costituziona lità; 

R itenuto che la scade117~'l dei termini 
suaccennati porterebbe a decadenze fatali per 
estesissimi e rilevanti interessi; 

Ritell1/to che ragioni di evidente equità 
ed opportnnità consiglierebbero di prorogare 
di un altro anno il termine per la presenta
zione delle domande di riconoscimento dei 
diritti all'uso delle acque pubbliche e per la 
denuncia dell'utenza delle acque stesse 

fa voti 
che il termine ,di cui sopra sia prorogato al 
3 I dicembre 1923; 

visto che parecchi uffici del Genio Civile in 
aggiunta a quanto prescrive l'a rt . 4 del Re
golamento 14 agosto 1920 N. 1285 esigono 
dagli Utenti documenti e disegni e dati nè 
dalla Legge nè dal Regolamento richiesti; 

chiede 
voglia l'Eccell en tissimo Ministro dei lL. 
PP. indtare g li Uffici stessi a non rendere 
le pratiche di riconoscimento più gravose e 
più co~tose di q~lello che la Legge e il Rego
lamento non eSIgono ». 

« 11 Comitato Esecuti vo dell'Associazione 
per le Acque Pubbliche d'Italia con sed" in 
Milano nell a sua seduta del 19 dicembre 1922 . 
Riconosciuta la opportunità di coordinare e 
migliorare le vigenti Leggi sull e Acque plIb
bliche ed i re la tivi org'Jni esecutivi, mentre 
fa plauso al GOI'erno per l 'intenzione mani
festata di ascol tare in ogni contingenza la 
,parola del Paese, pone fin da ora a dispc)si
zione del Governo stesso l'opera dell'As30-
ci'3Zione la qual e raccoglie a utorevoli com
petenze specifiche , importanti Enti Pubbli
ci Associazioni e Società Industriali, uniti 
al' solo fine della tutela deg li interessi gene
rali e fa voti perchè essa sia chiamata a c',n
tribuire alla soluzione di ogni problema in
teress'111te le acque pubbl iche e particolar
mente di quel'li ,legis lativi». 

Data c01l1u nicazioue a l Ministero degli or
dini del giorno approvati, ci pervennero le 
risposte seguenti: 

COP I A 

IL MINISTRO DEI LAVORI PUBBLICI 
Roma, 12 gennaio H)23 

Or1. P.,-esidellt e 
dell'Associazione per le Acqu e Pubbliche d'Italia 

MILANO 

Corso Vercelli, 27 

Ringra:l:Ìo sentitamente la S. V. On. per il 
cortese invio del programm.a di codesta As
sociazione per le Acque Pubhliche cl 'Italia, 
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dal quale mi è dato rilevare gli alti scopi 
che essa si propone per il buon governo delle 
acque pubbliche, per l'incremento delle rela
tive utilizzazioni e per la diffusione delle co~ 
noscenze delle nostre risorse i,dranliche e dei 
connessi problemi interessanti l'economia na
zionale. 

Ho 'preso anche visione dell 'ordine del 
giorno 9 dicembre u. s. di codesto Comitato 
Esecutivo, e nel mentre mi compiaccio per 
le lodevoli iniziative cui si accinge codesta 
Associazione, assicuro la S. V. On. che mi 
sarà molto grato seguirne l'opera e valer
mene, ove occorra, per il raggiungimento di 
scopi di pubblico interesse. 

Con perfetta osserv,3nza. 

COPIA 

IL MINISTRO 

f.to CARNAZZA. 

MC>'ISTERO DEI LAVORI punnUCI 
Ufficio sPeciale delle Acque Pubblici," 

Div. N. I 52 12-I~:2J3-15286 
RisPosta alla nota 13 dicc1Jtbrc I<) 22 

R01JtQ, 29 dicembre 1<)22 

OGGETTO: Termine pi'r la P-resentaz;ollc di domande 
di riconoscimento c per le di.chiarazi (lIli d Jutcllza. 

Prcg.m o Sig. Pres ident e 
dl:ll'Associazioll e pC'r le Acque Pl/blllich c d'!t.alia 

MILANO 

Corso Vercelli, 27 

In relazione al voto emesso dal Comitato 
Esecutivo di codesta On. Associazione per le 
Acque Pubbliche d'Italia e trasmesso dalla 
S. V. con la nota cui si risponde, si comu
nica che con decreto 17 corrente è stato pro
rogato di un anno e cioè fino al ~I dicem
bre 1923 il tennine per la presentazìone delle 
domande di riconoscimenrto e di 6 mesi e cioè 
fino al 30 giugno 1923 il termine per le di
chiarazioni d'utenze di acque pubbliche. 

P. IL MINISTRO 

f.to SACCHI. 

Esaurito da parte del Comitato Esecutivo 
il compito che dall'Assemblea. del Comitato 
Promotore gli era stato ',affidato, 'il giorno 
II gennaio furono convocati alla Camera di 
Commercio tutti gli aderenti all'Associazione. 

In detta Assemblea, procedutosi alla di
scussione ed approvazione (lello Statuto So
ciale fn dichiarata costituita l'Associazione 
per le acque pubbliche d'Italia e fu eletto 
il Consiglio Direttivo. 

In principio di sedut.'l il benemerito pre
sidente del Comitato Promotore, seno Sal
moiraghi, conosciuto il proposito ·dell' As
semblea di portarlo presidente dell' Associa
zione, declinò cortesemente ma recisamente 
l'incarico per la impossibilità da parte sua 
di accudirvi con assiduità come l'importan
za dell'iniziativa meritava c qnesto a causa 
delle sue molteplici cariche. Aderì in"ece a 
rimanere nel Consiglio della nuova istitu
zione che egli riteneva destinata a portare 
grandi vantaggi al Paese e designava invece 
alla presidenza il senatore gen. Carlo l'ono 
già vice presidente del Comitato Promotore 
e del Comitato Es,ecutivo. Il Consiglio Di
rettivo risultò così composto: 

Presidente - generale Carlo Porro, 'sena
to·re del Regno; Vice Presidenti - ingegnere 
Raimondo Ra.và; ing. prof. Angelo Forti; 
DirettoTe - Ing. Giovanni Bellincioni:; SegTc
fario - .avv. Azio Samarani; TesoTiere - rag. 
Fermccio Bolli.ni; Consiglieri - prof. ing. 
Giuseppe Belluzzo; dotto Mario Beretta; ing. 
Leopolo Candi ani ; avv. Alessandro Cagnoli; 
J1eniamino Donzelli; prof. rag. Giuseppe Gu
glielmetti; ing. Carlo Longhi; ing. Vittorio 
Maraghini; ing. Angelo Salmoiraghi, sena
tore del Regno; ing. Evaristo Stefini , depu
tato; ing. Carlo Tomolo; ing. Alessandro Tac
cani; Camillo Valle; ing. Italo Vandone; ing. 
Carlo VanzeUi. 

Il Consiglio Direttivo adunatosi nei o-ior
ni 20 e 26 gennaio ha proceduto alla dis"cus
siol1e ecl approvazione del Regolamento in
terno. 

In questo modo l'Associazione ha tracciato 
in modo completo la sua strada. e la sua azio
ne e può iniziare il suo la"oro con piena fi
duda di successo. 

PAGAMENTO DELLE QUOTE SOCIALI 

Si raccomanda "~i,'Vamente a tutti .i nostTi Soci di "ùolere affrettare l'invio della propria 
quota per rendere pw· faC1le lo s'Volgl1ncnto del programma al quale ci siamo accinti e 
(he richiede all'inizio una sollecita collaborazione da parte di tutti . 

. Il presente R.0lfet~ino,. che è dato gr~tis ~ tutti i nostri Soci, potrà raggiungere quello 
S'Viluppo che no~ des~derzatno, solo se ~ San 'Vorranno darci spontaneo il loro aiuto e lo 
loro collaborazione, 

LA DIREZIONE. 

Se ti addiviene di trattare delle acque consulta prima la esperienza e 
pot la/'agionè. LEONARDO DA VINCI. 
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ASSOCIAZIONE PER LE ACQUE PUBBLICHE D'ITALIA 

STATUTO SOCIALE 
APPROVATO NELL'ASSEMBLEA COSTITUENTE DELL' 11 GENNAIO 1923 

I. - Norme e scopo dell'Associazione. 
Art. r. - È costituita in :Mil ano, con de· 

corre lna dal l ° gennaio 1923 e senza limita
zione di durata, un' AS60ciazione denominata 
Associazione per le Acque PU'bbliche d'Italia, 
·la quale avrà per iscopo: 

Q) cl i fa "orire l'uso e i l buon gOI'erl10 
delle acque pubbliche COli partico lare riguar
do alla l111g1iore , rpiù sicura e più eco nomica 
utilizzazione di esse per forza m otrice, per 
-irrigazione, -per la navigazione interna e per 
il rifornimento alle popolazioni; 

b) di 1Jromuonre lo s tudio di problemi 
ed argomenti d'idraulica pratica interessanti 
l'industria, l'agricoltura e l'igiene; 
. c) di fa cilitare ai Soò la con03cenza del
le nostre riso:-se idri che e dei problemi delle 
acque che lnte:-essano la economi a l1:3Zionale; 

d) di assumere ogni inizia tiva vantag
giosa agli ute nti d'acque pubbliche e tute
larne i legittimi interess i, purchè nOl1 con
tras tanti con gli interessi nazionali. 

Art. 2. - L' az ione socia le s i syolgerà: 
istituendo presso h Sede Centrale un Uf

:ficio per lo svolgimento di tutta l'attività tec
nica, legale ed a mminis trativa dell'Associa
zlOne' 

rac~ogliendo, coordinando e fornendo ai 
propri Soci dati, notizie e informazioni che 
possano giovare allo studio ed a lla utilizza
zione delle n ostre r~sorse idriche, 'promoven
do. in 'partkolare l'impianto di apparecchi 
nllsuratori (plul'ionivometri, i-drometri, stra
mazzi, ecc .) in località che ne siano tutt'ora 
sprovl'Ìste e sempre in coJ1abo.razione con gli 
speciali servizi statali; . 

invocando d allo Stato tutti quei pronedi
menti e qu-elle opere che si dimostrassero 
utili alla sistemazione dei bacini imbriferi 
e al buon regime dei nostri corsi d'acqua, 
aUa difesa del suolo e degli abit.3ti e all'in
cremento dell'e nergia idrica, dell'irrigazio
ne e della navigazione interna; 

pubblicando. carte,profi li e dati idrologici 
utili ~lla conoscenza dei nostri corsi d" acqua 
e deJ1e nos tre risen'e idriche ed un boHet
.tino per i Soci; 

isti·tuendo esperienze atte a ri 'so.lI'ere que
stioni interessanti le -più importanti appli-
,cazioni idrauliche. • 

. promuovendo riunioni, congressi ed escur
sioni nelle varie regioni italiane per discu
tere e studiare i più importanti problemi del
le acque che interessino ·la nostra economi a 
nazionale; 

stabilendo rapporti di collaborazione con 
'gli speciali Uffici statali e toule più impor
tflnti Associazioni aventi scopi affini tanto 
itaHane che estere. 

Art. 3. - La Sede dell' Associazione è in 
Milano e quindi presso i suoi Uffici in Mila
no è stabilito il domicilio legale dell'Asso
ciazione stessa . 

IL - Dei Soci. 
Art. 4. L'Associazione si compone di 

soc i di\'Ìsi in 4 categorie: la o tegoria: SO
ci indi'vidI/ali; 2" categoria: Soci coll ett ivi ; 
3" categoria: Soci u.te Il ti; 4" categoria: S oc i 
benemeriti e Soci vi talizi. 

Art. 5. - Possono essere Soci individuali 
tutti i cittadini italiani che si interessano 
dei problemi delle acque e che vogliono con
tribuire ad un' azione d'interesse generale . 
ESlsi 'pagano \1na quota annua di L. 15 (q uin 
di ci) . 

Possono iscrÌl'ersi come Soci collettivi tut
te le Società, le Impre~e Industriali, i Con
sorzi, le Associazioni Tecni ch~ e Scientifiche 
e le Pubbliche Amministrazioni: esse paghe
ranl10 una quo.ta an nua di L. 50 (cinquanta). 

Possono iscrivers i come Soci utel/ti tutti 
coloro che essendo concessionari di acque 
pubbliche o volendo diventarlo pagheranno 
l~ quote segncnti: 

Ditte, Società e Imprese Industri a li : 
Con capitale non 6uperiore a 500.000 L. 50 

da' 500.000 a I m i li one 100 
I a 5 milioni . 120 

II 5 a 20 ll. 150 
superiore à 20 milioni 200 

Pubbliche Amministrazioni (Collluni, 
Provincie, ecc .) : 

COl: popolaz. non SUlp. a 50.000 abit. L. IDO 
tra 50.000 e IDO .OOO II 120 
II 100.000 II 500.000 II 150 

II s uper. a 500.000 abito II 200 
O\'e il capitale nOI1 sia -dichiarato, sarà fissa
to (agli effetti della quota), dal Consiglio in 
modo insindacabile. 

Potranno diventare SOci il/div iduali v italiz i 
coloro ch e pagheranno una yolta tanto li
re 200. 

Saranno So'Ci co Il e iti'vi v italizi coloro che 
'pagheranno una yolta tant9 L. 700. 

Saranno inscritti dal Consiglio come Soci 
benem·e riti tutti coloro, che. ananno in modo 
speciale henemeritato . dell'Associazione. 

Art . 6.- L'iscrizione è impegl13tiva ner 
tre a nni. Se essa '1\'dene nel secondo seme
stre dell 'anno il triennio com incerà a decor
rere dal l ° gennaio successivo. La quob pa
gata "arrà fino a tutto il 31 dicembre del
l'anno \Successi ,'0. 

Art. 7. - Chiunque desideri far parte del
l'Associaz ione per le A cq ue Pubbliche d'Ita
lia 'deve 'Ìndirizzare alla IDire?:iol1e una do
manda d'ammissione redatta sugli appositi 
moduli e controfirmata da altro Socio. 
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La domanda dovrà essere aocompagnata 
-dalla relativa quota e Ja richiesb d'associa
zione varrà q uale dichiarazione di a{:cetta
zione da parte del richiedente del presen~ 
Statuto e del Regolamento, e di elezione di 
dOlAicilio in Milano presso la sede centrale 
dell) Associazione. 

Art. 8. -- Ove il Candidato non fosse am
messo il Consiglio gli ritornerà franca di 
-ogni spesa la . q.uota ricevuta con la domanda. 

. Art. 9. - Il Socio ha obbligo di inviare, 
prima del 15 novembre di ogn i ,anno, lo. sua 
.quota per l'anno successivo. 

A tutti coloro che non avranno provveduto 
nel termine ' prescritto al p3gamento ddla 
quota sarà inda.to assegno postale gravato 
-delle spese relative. .. 

Art. IO .- La qualità di Socio si pende: 
a) per le dimissioni inviate per lettera 

raccomandata alla Direzione dell' Associazio
ne non è1tre il 30 ottobre dell 'ultimo anno del 
triennio, trascorso il quale termine il Socio 
sarà obbligato per tutta l 'annuali tà succes
siva. 

b) per la radiazione .pronunzk1ta dal Con
siglio per insolyenza del S()cio o per gravi 
motid . 

_La radiazione o le dimissioni importano 
l'imm"diah decadenza di di ritto g ià acq ui
·stato dal Socio. 

Art. II. - I Soci Individuali , Colletti vi, 
Vitalizi e Benemeriti che siano in regola con 
l 'Associazione avranl10 diri tto: 

a) di ricevere una tessera sociale u nica 
1ìrmata d 31 Direttore Generale dell 'Associa
zione; 

b) di ricevere gratuitamente a domicilio 
il Bollettino Le Acque pu.bbliche d'Italia. che 
.sarà pubblicato dall' Associazione; 

c) d'intervenire a lle Assemblee e Con
gres~i e prendere parte a lle votazion i; 

d) di ricevere dall'ufficio dell'Asscciazio
ne dati, notizie , informazion i che possano 
g iovare 0lla conoscenza delle nostre r is'lrse 
idriche e delle energie disponibi li; 

c) di ottenere chiarimenti, informazion i 
d'indole generale su questioni tecni che e le
gali relative alle acque; 

I) di consultare i periodici e libri ,del
-,' Associazione senza asporbrli dalla loro 
sede; 

g ) di sot tomettere aU "esame dell ' Asso
ciazione studi, invenzioni ed esperienze. 

I Soci Utenti hanno diritto di ricorrere al
l'opera de ll'Ufficio per tutto quanto interes
sa le loro derivazioni d'acqua, alle condi
:zioni che saranno fissate da l Regolamento. 

JII. - Direzione ed amministrazione. 

Art. 12. - L'Associazione è retta ed am
'ministrata da un COl1siglio eletto dal1'As
-semblea Generale dei Soci e composto dLu n 
'Presidente, due Vice President i, un Dirèt
-torè General e, un Segretario, un T~sor;ere 
:e quindici Consiglieri. . 

Art. 13. - Il Consiglio si riunisce, per le 
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necessarie deliberazioni in seguito a convo
cazione del Presidente o, in sua vece, d el Di
rettore Generale. 

Le convocazioni avranno luogo d' uffi cio 
ogni qnalvolta saranno domandate per iscrit
to da tre membri del Consi'g lio odai Revi
sori. Per la validità delle sedute si rich: ede 
la presenza di a lmeno sette membri . 

Le decisioni del Consiglio sono prese a 
maggioranza di voti. 

In caso di mancanza del numero legale la 
seduta di seconda convocazione sarà va:ida 
qualunque sia il numero dei presenti, e ver
rà fissata in modo che l'avviso pervenga fig li 
interessati almeno tre g iorni prima d"lla 
nuova data di convocazione. 

Art. 14. - I membri del Consiglio dura no 
in carica tre ,anni e si rinnovano. per un tel'
zo ogni anno. Per i p rimi due anni la sca
àenza è determinata mediante estrazione a 
sorte, per g li anni successivi dall'anzianità. 

Art. 15. - I mem bri del Consiglio sono 
r ieleggibi li. In caso di assenzl a tre sedute 
consecut ive senza g iust ifica ti motivi, il Con
siglio 'pro\'''ederà 11lcaricanclo altro Socio di 
sosti tn ire l ' as~ente sino alla prossima as
semblea. 

Art. 16. - Il Direttore Generale presiede 
alla di rezione ed lamminist r,azione dell 'A3S0-
ciazione seguendo le direttive generali ap
pro\-ate da l Cons'igJio. 

Ha la firma per tutte le operazion i sociali 
ed ha la mppresentanza legale dell' Asslx'ia
ziol1e. 

Dir ige in particolare l'Ufficio dell'Associa
zione curando che sien o soddisfatte le richie
ste dei Soci, che siano mantenuti i più fadli 
rapporti coi Mi nisteri e coll e pubbliche Am
m inistrazioni ed in particolare con il Gen io 
Ci vi le e con tutti quegli Istituti ed Asso
cia:doni 'che possano col!10bor àre a l raggi un
gimento dei fi ni sociali. 

Raccoglie e provvede al Consiglio ed al
le Commissioui speciali materiali di studio 
e tutti g li elementi occorrenti allo svo!gi
men to del program ma d'azione sociale e pre
siede a ll e p ubblicazioni sociali. 

Art. 17. - Il controllo dell 'Ammi nistrazio
ne è fatto da tre l'evi sor i effettivi e due sup
plenti nominati dall' Assemblea dei Soci di 
anno in anno. 

Art. 18. - Essi esaminano gli inventari, i 
bilanci, i rendiconti ann uali e presentano la 
loro re lazione in proposito a ll'Assemblea Ge
nerale. I registri, la contabilità e in generale 
tutti gl i a tt i rela tivi all' Associaz.ione debbo
n o essere presentati a ,qualunque richir:sta 
dei revisori ed essi in qualsiasi epoca pos
sono \"erificare lo stat o ~i cassa. 

IV. - Assemblea . generale. 

Art. 19. - L'Assemblea. Generale Ordina
ria dei Soci sarà convocata non più tardi del 
mese di maggio di ogni a.nno. 

Le Assembl~e Generali straordinarie sa
rann o convocate tutte le volte che il Consi
g lio lo ritenga opportuno e che glie ne sia 
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fatta richiesta da tre I·evisori o da un vente
simo dei Soci, mediante avviso pubblicato 
nel Bollettino. Le Assemblee avvengono per 
vo.tazione ad referendu.m indetto tra tutti i 
Soci .('on le modalità di cui in appres'so . 
. Art. 20. - AJ1 'Assemblea Generale ordi
naria dovranno essere sottoposti: 

a) la relazione della Direzione Generale 
sull'andamento tecnico. economico generale 
dell 'Associazione; 

b) il bilancio dal l° gennaio al 31 dicem-
bre dell 'a.nno precedente; 

c) la relazione dei revisori sul bilancio; 
d ) la nomina delle cariche sociali; 
e) gli altri argo.menti che fossero propo

sti sia dal Consiglio sia dai Soci a norma 
degli articoli 21 e 25. 

Art. 21. - Alla Assemblea Straordinaria 
verranno sottoposti quegli argomenti 'pei qua
li furono con voca.ti. 

Art. 22. - Tra il giorno. in cui sarà pub
bl1cato l'avviso di convocazione e quello di 
chiusura della votazione do.vranno correre 
non meno di 25 giorni. In caso di urgenza il tennine di chiusura 
potrà venire abbreviato dal Consiglio di 15 
gi<:rni e la sanatoria del provvedimento :;arà 
chIesta alla stessa Assemblea cosi convocata. 

L'avviso di convocazione dovrà indicare 
l'elenco degli argomenti s u cui l'Assemblea 
deve 'votare ed i termini in cu i donà com
piersi ia '·otazione. 

Art. 23. - Le proposte d'inizilativa dei So
ci che questi volessero far portare ali 'ordine 
del giorno dell' Assemblea Generale Onlina
ria debbono essere sottoposte alla Direzione 
entro il mese di marzo accompagnate da una 
relaùone. Dovranno essere poste ali 'ordine 
del gio.rno se presentate da tre revisori o da 
un ventesimo dei Soci o se sono d'inizia
tiva del Consi'glio il qual e le abbia regolar
mente approvate. 

Art. 24. ~ I Soci che non interverranno. al
l'Assemblea potranno votare s ulle questioni 
poste all 'ordll1e del giorno valendosi delle 
schede di votazione che saranno loro inviate .. 

Le schede non debitamente affrancate sa
r~l.lllIO respinte. 

Art. 25. - Il Comitato dei revisori a ga
ranzia deUe votazioni potrà sempre organiz
zare le operazioni relative nel modo che cre
derà migliore. 
. Art. 26. - Le proposte che otterranno la 

approvazione della lnaggiorahza dei votanti 
s'intenderanno approvate salvo quei casi in 
cui s'i fosse disposto diversamente. 

Il risultato delle votazioni è impegnativo 
per tutti i Soci; esso è·constatato dal verbale 
firmato dagli scrutaton e ptibblicato nel Bol
lettino dell' Associazione. 

Art. 27. - Nei casi nei quali il Socio non 
potesse esplicare la sua volontà a mezzo del 
-referendum può farsi rappresentare e sosti
tuire al1 'Assemblea mediante delega. 

Le deleghe potranno essere fatte dai Soci 
individuali ad un altro Socio e dagli Enti 
pubblici ad uno dei componenti la relativa 
Amministrazione o ad un funzionario e dalle 

Ditte e Società industriali ad uno dei diri
genti cd impiegati dena Ditta stessa. NOli 
sono ammesise più di tre deleghe. 

V. - Patrimonio. 

Art. 28. - Il patrimonio dell 'Associazione 
per le acque pubbliche d'Italia comprende il 
capitale ed il fondo eli riserva. Il capitale è 
costituito: 

a) delle <quote dei Soci Yitalizi; 
b) delle somme donate al1' Associazio::Je 

senza speciale destinazione. 
Il fendo di riser"a è costituito delle quote 

di eccedenza. attiva della gestione annuale 
che su proposta del Consiglio furono devo
lute dall'Assemblea. 

Art. 29. - L'Assemblea ordinaria su pro
posta del Consiglio può disporre ogni anno 
del fondo di riserva, ma per un ammolltare 
non maj superiore ad un quinto. 

Art. 30. - Le rendite annuali compren.clo
no gli interessi dei fondi patrimoniali, le 
donazioni da erogarsli nell'anno, le quote an
nuali dei Soci e tutti i profitti diversi. 

. Art. 31. - I fondi occorrenti per l'ordina-
1:ia gestione dell' Associazione verranno de
positati in conto corrente presso un Istituto 
di Credito scelto dal Consiglio d'accordo coi 
revisori . Tale deposito verrà .intestato al no
me del1' Associazione e non potrà essere ri
tirato che con la firma collettiva delle per
sone delegate dal Consiglio. 

Art. 32. - Il capitale dell'Associazione ver
rà in"estito in titoli garantiti daJlo Stato i 
quali saranno depositati presso l'Istituto di 
Credito pretlssato, e questi non potranno es
sere ritirati che colla firma collettiva delle 
persone che saranno delegate dal Consiglio. 

Il Consiglio potrà anche im-estire parte del 
patrimonio sociale nell 'acquiste;. di uno sta
bile per sede dell'Associazione attuando tale 
acquisto con le modalità e coi mezzi fissati 
dal Consigl:io Direttivo. 

VI. - Corpo dei Delegati. 

Art. 33. - I Delegati sono scelti tra i So
ci e nominati e riconfennati dalla Direzione 
ogni biennio. 

Essi rappresentano il Consiglio dell' Asso
ciazione nella località cui sono ,preposti. Sono 
incaricati del1a esecuzione delle relative de
liberazioni e debhono cooperare al migliore 
interesse e sviluppo della Associazione se
o-uendo quelle direttive fondamentali che sa
~anno dettate dalla Direzione Generale. 

Art. 34. - Per lo svolgimento dell 'attività 
dell'Associazione presso le Autorità ccntràli 
è in facoltà del Consiglio di nominare una 
speciale Delegaiione in Roma, la quale re
sterà in carica un biennio e verrà composta 
e scelta con le norme che il Consiglio stesso 
approverà. I membri deJ1a presidenza della 
Delegazione faranno parte di diritto del Con
siglio non avendo però diritt6 a voto nel1e 
deliberazioni che riguardassero la costituzio
ne ed il funzionament<l della Delegazione 
stessa . 
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VII. - Regolamento. 

Art. 35. - Un Regolamento redatto dal 
COllSiglio fissa le condizioni atte ad assicu
rare l'esecuzione del presente Statuto, spe
cialmente per quanto riguarda la nomina e 
le attribuzioni dei Delegati dell' Associazio
ne, dei Consulenti tecnici e legali ed in ge
nerale di tutti coloro che dovran ll o svolgere 
l'opera dell'Associazione stessa . 

VIII. - Tessera di riconoscimento e distintivo. 

Art. 36. - La tessera di riconosci mento ed 
il distintivo dell'Associazione per le acque 
pubbliche d'Italia sono quelli determinati 
dal Consiglio. 

IX. - Modificazioni allo Statuto e scioglimento 
dell' Associazione. 

Art. 37. - Per le m odi.ficazioni d ello Sta
tuto dell'Associazione è necessario i l vot o 
dell'Assemblea appositamente convocata a 

tale scopo e , col voto fa vorevole di a.1meno 
u n ventesimo dei Soci. Per lo scioglim ento 
occorre il voto favorevole di almeno un qui n
t o dei Soci. 

Art. 38. - In caso dello scioglimento dell a 
Associazione l 'att ivo netto sarà tutto eroga
to a scopi ana loghi a quelli dell'Associ azione 
a seconda dell e deliberazion i della re lativa 
Assemblea. General e, esclusa sempre qualun
que ripartizione t ra i Soci. 

Ali. 39. - 11 ·presente Statuto, come il 
relativo Regolamento, IS0110 obbligatori per 
tutti i Soci dell'Associazione d all a data del
la loro approvazione. 

Disposizione transitoria. 

La elezione del primo Consi?"lio sarà fatta, 
in deroga alla dispos izione de l presente :O-:ta
tuto , dalla Assemblea d egli aderenti all 'As
sociazione appositamente convoca ti e con 'a 
facol tà agli assenti di farsi rap.presentare da 
alt ri aderenti delegartdo ad essi anche il 
proprio yoto. 

LA NOSTRA ORGANIZZAZIONE 
L'Associazione svolge la sua azione p ra

tica mediante g li Uffici Cen trali, il Corj)o 
dei Delegati e la Delegazio ll e in Roma. 

Il Corpo dei Delegati compren de i Dele
gati Provincia.li ed i Delegati di Zona. l pri
mi risiedono nei capoluoghi di Provincia ed 
i secondi nelle località particolarmente in
teressanti dal punto di vista idrogra.fico. 

I Delegati Tecnici provinciali e cii zona d i 
uno stesso baci no idrografico form ano il re
lativo Comita.fo Idrografico. 

Compiti dei Delegati. 

Il Delegato rappresenta. il Consiglio della 
Associazione ne i limiti deHa sua circoscri
zione e la sua azione riguarda: a) la propa
ganda; b) la collaborazione a lle iniziative 
dell'Associazione; c) l'az.ione verso le auto
rità locali . 

a) Propaganda - Il Delegato si adopera 
per fa r conoscere gli scopi dell ' Associazione 
e la sua azione ottenendo il maggior numero 
di a.c1erent i in ogni categoria sociale ma prin
cipalmente tra g li industriali e g li agricol
tori· 

'b) Collabora aUe iniziaii"ue de ll'Associa
zione . - Tale collaborazione è d i vari ordini 
ma prevalentemente tecnica; i modi più fre
quenti di collaborare saranno: I. Raccolta 
di dati idrografici ed osservazioni loca li in
teress3'1lti l'idraulica; informazioni su opere 

idrauliche iniziat.e nella località , o su quelle 
p rogettate e r ichieste dai bi sog ni locali; in 
formazioni sulla possibilità di favorire lo svi
luppo di utili zzazioni idrauliche. - 2. Colla
borazione diretta con g li lHfici competent i 
per facilitare l 'imp ia nto ne lla propria: zona 
di pl ll viometri, idrometri , stram azzi . - 3. Col
laborazione con la Direzione Generale per la 
cost ituzione d i Comitati locali o regionali e 
per l'organizzazj one di congressi, escursioni 
e convegni. . 

c) Azione veno le A utorità locali. - Il 
Delegato s~ adopera a stab ilire cordiali rap
porti con le Autorità locali ed in particola.re 
con le Autori tà tecniche (Genio Civile, Se
:doni ed Uffi ci Idrografici, ecc.) cerca di ot
tene re che taJi rapporti sieno i più intimi 
possibil i, appoggiando le richieste che l'.'\s
sociaz.ione dovrà fa re ad esse e reciproca
m.ente fa cendosi interprete presso la. Direzio
ne Generale dei bisogni che le Autori tà lo
cali gli faranno conoscere in merito ai pro
blemi idraulici locali. 

I Comitati Idrografici verranno convocati 
da lla Direzione Generale in seguito a delibe
n :zione del Consiglio ogni volta che si ren
derà necessario l 'esame collettivo d'impor
t.ant.i problemi interessanti il corrispondente 
bacino idrografico. 

La Delegazione in Roma ha il compito di 
appoggiare le richieste della Associazione 
presso le Autorità CentraJi . 

.... li monti sono disfatti dalle pioggie e dai fiumi .... 
LEONARDO DA VINCI. 
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NOTIZIE E COMMENTI 
.~ Conferel1ze di propaganda. - L'ing. 

G. Bellincioni per conto del Comitato Ese
cutivo . ha tenuto varie conferenze di propa
ganda, . sul tema: Il problema idraur/ico 11a
~ ionale . La primJ fu tenuta il 25 no\'embr'e 
u. s. alla Camera di Commercio di. Firenze 
per . iniziath'a della locale Sezione del l' A~
sociazione Nazionale Ingegneri Italiani. 

PetO iniziativa della Sezione dell' Assccia
~ioÌte Elettrotecn.ica di Bologna e con l 'aJ~
sione parimente de!la Sezione di Bo!ogna. de~
l'Associazione NaZIOnale Ingegnen Itaha11t, 
la stessa conferenza fu ripetuta la sera d~l 
22 dicembre a Bologna nel salone dell'Isti-
tuto Commerciale. ) 

Finalmente per invito della Sezione di Ro
ma dell 'Ass. Naz. Ing. HaI. la stessa confe' 
renza fu ripetuta il giorno 23 dicembre u. s. 
in Roma alla Seele dell'Associazione. ' 

L'on. ing. Finocchiaro Aprile, president'C 
dell'Associazione, nel presentare il conferen
ziere illustrò rapidamente gli scopi che la 
nostra Associazione si propone ed assicu~ò 
che la Sezione Romana de ìl' Ass. ),' al.. Ing. 
ltaI. avrebbe seguito col maggior interesse 
l'opera che la nuova Associazione si ripro
mette di svo·lgere per il bene del Paese. 

l 

-La GazzettCIJ di Vdi:ne nel suo numero d~l 
3I genn.aio pubblicava quanto segne: « Nel
l'Assemblea del Collegio degli Ingegneri cii 
Udine sotto la presidenza del comm. illge
gner Cantarutti fu portato a conoscenza dei 
Soci la costituzione dell'Associazione per le 
acque pubbliche d'Italia ed illustrati ne aw
piamente gli scopi e la organizzazione, l'As;
semblea aderì alla i111'porbnte 'nuo\'a Asso
ciazione ll. 

~ VI/a lettera dci servizio idrografico IIbi.

niste'riale al Comitato Pronl·otore d.ella. nò
stra Associazione. - In data 27 ottobre 19J2 
l'ufficio Superiore comp:trtimenble per il 
senizio idrografico scri\'e\'a : 

011. Comitato Pro1Jlo tore 
dcll~Associazio·lle Utcuti Acque Pubbliche 

l\IILANO 

Questo Ufficio Superiore ha preso "isione 
con vivo compiacimento del programma tra .. 
smesso da codesto Ono Comitato per la costi-

tuzione di una Associaziol/c Vlcllti Acque
!'lIlbbliche· e confida che tal e utilissimrt ini
ziatil'a valga a richiamJre l'attenzione dei" 
tecn ici e del pubblico sugli importanti~simi 
problemi, che costitniscono lo scopo essen-" 
ziale dell'attività del Servizio· Idrografi co . 

Aggiungo che il Sen'izio Idrografico "arà 
pa,ticobrmente lieto di poter riusci,e utile 
alla costituenda" Associazione, alla qualC non 
mancherà di trasmetterre a suo tempo i: ric
co materiale di osservazioni e notizie che. 
gli Uffici e Sezioni Idrografiche dipend enti 
vengono da anni raccogliendo nelle di l'erse 
regioni Italiane. Assicuro poi èhe da questo
Ufficio "erranno prese in speciale considera
zione le ques tioni che l'Associazione al'esse 
eventualI mentE' a sottoporre, e i problemi di 
cui "enisse proposto lo studio. 

Con i 'sensi della maggiore coilsiderazicme" 

L' rSPJ;TrolfE SUPERIORE 

f.to C07,ZA. 

- Soci Y·italizi. - Ci sono già pen'enule 
alcune adesioni di Soci indil"icluali vitali::;i. 
Tali adesioni h 311no 'Per la nostra Associa
zione un dop,pio \'alore morale e materiale: 
morale perchè indicano la piena fiducia nel
la vitalità della l1o<5tra istituzione, matetia
.]e perchè ci porgono un aiuto economico Ché 
specie sull'inizio della nostra organizzazione 
è della massima efficacia. 

Ricordiamo che i Soci individuali possono
diventare Soci "ùitalizi largendo un volta tan
to L. 200, mentre i Soci collettivi possuno 
diventare vitalizi pagando L. iOO una l'olta 
tanto. 

Prossimamente pubblicheremo i nomi d ei 
nostri Soci "vitalizi. 

- il dmlO imporlm/te della Soc. An. Car
tiera Binda. - Il comm. Beniamino Donzel
li nostro Consigliere a nome della Società 
Anonim1 Cartiere Binda, di cui è Consiglie
re D elegato, ha fatto dono d ella carta oc
corrente per la pubblicazione dei primi sei 
numeri del nostro Bollettino. Nel rendere 
pubbliche grazie alla Società Binda del do
no cospicuo ci piace rico,'dare che la Societ.ì 
Binda fu la prim3' chc aderì al Comitato Pro
motme della nostra Associazione . 

f fatti dell'idraulica fluviale hanno in realtà delle grandi proporzioni 
nello spazio e nel tempo: le loro t dinwnsìoni si contano a chilometri e le: 
loro fasi abbracciano lunghi periodi di. anni. Essi sono dunque difficili a 
conoscersi ed a compararsi. Di più, le forze che li regolano sono numerose 
e per separare l'azione di ciascuna~ di esse occorre ricorrere a delle sempli
ficazioni che p0ssono r.iuscire · più' o meno difficili. 

L. FARGL'E. 
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LEGGI E DECRETI 
Domande. 

. Ln Ditta Fratelli dotto Antonio e Vitto N obili L or en-
20ni fu Lorenzo da Piove di Sacco ha r ichiesto in da ta 
J.I ottobre 1921 la concessione di deriv;ar e acqu a dal fi u
me Novissimo in località Fogolaria subito a valle d el 
sifone Seirocchetto sottopassante il detto fi ume, n.elLa 
misura di litri 300 al l'' a llo scopo di irrig azioni della 
VaUe $alsa Millecampi; di a bbeveraggio 'an im a li e per 
usi alimentari. 

Con istanza 9 agosto 192 2 il Consorz io degli Utenti 
<lel B:adello ha chiesto la concessione d i costru ir e una 
diga' a paratoie mobili a ll ' inci le del fiume Bardello in 
terntorio del comun e di B::t rde llo pe r regoI'a re il d~ 
:ftusso delle acque del Lago di Va r ese del q ua le il fi u
more anzidetto .è l'emissario in servizio delle utenze in 
dUstriali esistenti sul suo corso n ei cOlUu n i d i Olgi . 
nasco, Besozzo, Dogno, Brebbia . 

In datl 28 o ttobre 1922 la Ditt a Storti )ii bris io-Basili o 
.ed Oreste di Angelo domanda la d eri wlZion e d i 2.32 

moduli d i acq ua dall' Agno in comune di R ecoa ro alla 
Contrà Zini e con resti t uzione st esso Co mun e e s t essa 
località per produrre forza m otrice. - (Genio Civile di 
Vicenza). 

In data , 6 dicembre 1922 l.a, a: Soc. per lavor i idroulici 
.e per produzion e e dis tribuzione d i e ne rg ia]) chi ~de 

di deriva re in località Serra Bandier a , comun e d i :M.flr 
siconovo, mod: 1.]0 di acq ua dal tor rente Chi nsci ulIl . .aia 
e modo 0 .35 dal P irocon ito ed in locali tà Malldra n o, 
Stesso comune , modo 0 .70 dall 'Oscu ro Gra vile con r e
stituzione al torrente piscio!o. - (G en io Civile di 
Palermo). 

La Ditta « Soc. italian a per il ca rb uro d i ca lcio:» h a 
in data I 3 d icembre I922 presel1tat n dom anda d i deri
vazione di 80 mod o d'acqu a dalla vasca d i scar ico della 
eentrale d ella Soc. degli Alti Forni, F onder ia ed Ac
daierie di T ern i in comune di Collestatte, e con r est i
tuzione n el fi u me Nera, per produr re con salto di 
m. 37.72 la pot enza con tinua di HP nornl.a,li 4 023 .5 da 
<x>nvertersi in en erg ia elettrica per uso ind ustri ale . 

In data 22 m arro I922 i l sig. Setti tnio G acci fu Pie~ 
tro, domicilia to ne l comune d i Montecat ini Valdin ievole 
chiede di pote re derivare dal torrente Cesan a n el co
.&..une di Borgo a Buggia n o una por tata di li tri 52.41 

per conseguire un a r azionale fabbr icazion e di birra e 
ghia.ccio. 

La :D1Ua I ng. Giorgio Busetto h a pr esen tato in d a t a 
$ dicembr-e l Q22 dom anda di u t ilizza re m oduli otto d i 
acqua d ella roggia detta della Sega in Com un e d i San 
Giorgio in Bosco località de t t a p arim ente d ella Sega 
a scopo 'di forza motrice con restit uzion e delle acqu e 
nella roggia stessa. - (Genio Ci vile di Pa dova). 

La Società c Impresa elet trica Parravicini e: C.:t h a 
presel\tato domanda in data 12 maggio I921 di sana
toria tle1\'effettuata derivazione della roggia consor
ziale derivata dal torrente Rencaida in local ità Caseg
gio di Sopra del com un e d i Talamina per u n a por ta ta 
di moduli 0.25 a scopo di produzione d i forza m otrice. 
_. (Genio Civile di Sondr io). 

. La S\RDOra Di Franei San ta fu Anton io in data 
29 dicembre 1920 ha ch iesta la concess ion e d i pr esa 
d'acqua dal fiume Platani per irrigar e La· sua propri età 
di ettari I,0379 in contrada Pi,ana dei San ti , Ag ro di 
'Costronovo. - (Gen io Civile di Palermo). 

_ Con istanza 8 agosto 1922 l a Ditta Manfredo Andrea 
iu Antonio chiede di util izz.are p er forza m otr ice dal 
Tanaro modo 20 co n una galleria a ttraverso l'an sa del 
nume su cu i sorgono la Borg atJa Piarso e il Cimitero 
<ii Clavesaria con imbocco 10 0 m. a monte d el ponte 
ivi presso e parallela alla direzione del ponte stesso. 

l ,a S" c. P ie mOnte Centrale di Elettrici t à chi ede in d a-
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ta 14 settembre 1922 di pote re effettuare alcu ne varia
zioni alle d erivazioni es istenti in destra del Tanaro 
tra il p on t e Sospeso d i Pollanzo e il Comun e di Roddi. 
- (Genio Civile di Cu n eo). 

Il Consorzio irriguo di l\-Iorig lioro in data 2 0 dicem
bre 1920 chiede di d eriv.a re dal fium e Tanaro in sini
s tra su confin.e di L equio e Novello modo 1.50 per IrrI
gare una zona di etto 80 ci rca, m ed iante elettro:pompa. 
- (Genio Civile d i Cllneo) . 

L a Ditta Brusio Giorg io residente in Fra bosa Sottana, 
chied e in data 23 n ovenl0re 1922 di de rivare con -diga 
d i ci rcostanza instabile dal torre n t e lVI.audagna comun e 
d i Fra bosa Sotta na m odo mass o 1. ;0 per azion'8re una 
segheria co n salto m . 3.50. - (G e~ io Civil e di Cuneo). 

L a S oc. An. per I mprese E lett riche Conti chiede in 
data I8 dicemb re 1922 di derivare modo 8 d'a cqua 
dal can a le di derivazione e Sc.a,rlco d,el lago Vannino 
in Comune di F ormazza pel suo impianto ·idroelettrico 
di Valdo per produrre en ergia elettr ica. - (Gen io Ci
vile di Novara). 

I .. a Soc. Imprese id raulich e ed elettrich e del Tirso 
ha p resentato in data 18 lThaggio I921 la domanda per 
ott enere la concession e di d e rivazione <:Lal Flumendo.sa 
e con sharram ento in località Ban JVIl1g aris la portata 
m edia annu.a di m c . 2.7 ,al secondo per u tilizzarlo con 
un salto m ed io di m. 626.50 a produ rre una potenza di 
HP. nomi n ali 22.554 con rest ituzi on e n el rio Sa Teula 
i"n t t rri torio di Vi Uagran d e; d i d eriva re poi d al rio Sa
Teula tne. 300 per prod u rre con salto di m. 120 .88 una 
po ten za normale di 4835 HP e di costruire nel Flu
mf'ndosa in r egion e T e rra bas un serbatoio della capa
cità ut ile di mc. 4 .000.00 0 per r eintegra r e la portata di 
m agra d el F lum en dosa . - (Gènio. Ci~i1e di Cagl1~·ri) ; 

L a Soc. An. Tramvia Doglian:i lVlol1ebié'ro; ,sedente ·i:n 
D ogliani con istanza I O d icembre I 9 22 chiede di, -po
t er e u tilizz are per forza mot rice il · dislivello d el fiu
m e T anaro n ella lu n at a G,n sa , s itua ta ad o vest dell'abi. 
t.ato di Farignio a ttraversata da due ponti ferroviari, 
d erivando una p"or tata lnassima d i modo 120 a metri ot~ 
tcx-ento a m onte d el primo d ei d etti ponti restitnendolo 
a m . 370 a va1\e d el secondo ponte. - (Genio Civile 
d i Cuneo) . 

I " Ditta Elia Lania di Qu a r na di Sotto (Novara) <lo
manda in da.ta II dicelnbr e 19 2 2 di d er ivare modo 0.60 
d a! r io Marin ella in Qua.rna d i Sotto a va lle d ella tor-
ner ia F acciolA Gaudcnzi con la presa sussidiaria di modo 
0 .10 dal r io d ella Mtadon ia pure n el comun e di Quarna 
d i Sotto, a valle d ell 'abita to del capoluogo del Comu ne 
per proòuzion e di fo r z,a mo tri ce. - (Genio CiviLe di 
Novara) . 

I .. a Ditta Ciro Cavaciocebi in d a ta 15 novembre :pre
s enta domanda per san a tor io di va r iazione a una seria 
sul Rusen no in località Gabolano. - (Genio CivHe di 
Firenze), 

La Di tta Cav. Gaetano Campi ena da Salerno ha · pre
sentato dOllL.:'l.nda in data 12 febbraio 1922 per derivare 
ne lle epoche d 'irrigazion e, fino ad un massimo di 
modo 0. 20 d i .acqu a d a i torren ti Aso, Ferrarelii o Cer
r a e Ri,alto o Catozza a scopo d 'i rrigazione previo sol
leva mento di buona pa pte de lle tenute Santag.ata, 
Cam po e Pogliaron e . 

Leggi e decreti. 
In d at a 4 aprile 1922 tre d ecreti che approvano gli 

e len chi dei Comuni di d ivers e Provincie gravemente 
d anneggiati dane fran e ed a ll uvion i dell'autunno 19Z2 

ai Qu a li sono applicabili l e di sposizioni del De,:"reto 
R eale 29 dicembre 19 2I N. 200g. 

I Comuni sono 57 in provincia di Catanzaro -e · 22 in 
provincia d i Reggio Calabri a ; l in p rovincia di Cnlta
nissetta e 2 in provincia di Messina. 



12 PUBBLlCAZIONE MENSILE 

La Gazzetta ufiiciale in data 29 gennaio 1922 pubblica 
il Regio Decreto 2 ottobre 1923 n. I747 che approva' il 
testo unico delle leggi sui Consorzi ed opere di irri
g~zione. 

ConcessionI. 
C.on decreto Reale N. 9390 in data 9 ottobre 1922 è 

stato concesso alla Ditta Alessandro Savio di derivare 
da torrente Vohbia in località Castello della Pietra in 
-comune di Vobbia (Provincia di Genova) una portata 
massima di IDDd. IO e media di modo 7.66 onde pro
durre tol salto di li. 67.4I la, potenz;oa media di HP 
688.50 per scoPo industriale. - (Genio Civile di Genova). 

Con decreto 8 Settembre 1922 è stato concesso: 
I. Alla Soc. An. forze rldrauliche dell'Appennino, su

bentrata alla Ditta Ing. Ricca rdo Lattes di derivare 
dal fiume Fiastrone in è~omune di ACQuacandria (Ma
cerata), nonchè dal Rio Bagno in territorio di Fiastra 
(Macerata) Ia portata media complessiva di moduli 
15.90 per produrre mediante un salto di In. 96.85 la 
forza llom:nale media di J-IP 2°53.20 da trasformare in 
energia elettrica per usi industriali effettuando la re
stituzione del volume d'acqua derivato nel serbatoio 
della derivazione Ferniano in comune .di Fiastra. 

2. Alla Soc. An . forze idrauliche dell'Appennino su
bentrato alla Ditta Ing. Vincenzo Ferniani di d erivare 
ed utilizzare in due salti successivi .a scopo industriale 
l'acqua del fiume Chiento e Fiastrone: 

a ) mediante la creazione di u~ lago artificiale in 
crunuÌ1e di Fiastra. (Macerat.a) con diga di sbarramento 
attmverso il fiume Fiastrone a circa 300 m. a Inante 
dello scoglio di S. Egidio dal quale si diparte un ca
nale derivatore convogliante una port'ata di lliOd. 34 che 
cOn un salto di m. 304.5° verrà a produrre in una cen~ 
trale sita in comn·ne di Caldarola (M-acerata) la forza 
motrice di HP. 13.804; 

b) con la creazione di un bacino giornaliero di 
compensazione in località Bagiano del Comune di 
serrap.etronia (l\'Iacerata) mediante sbarramento del fiu
me Chienti l'acqua di scarico del Fiastrone provenien
te dal salto di cui sopr.a per una portata media COID

plè.ssiva di modo 78 che con un salto di ID. 46.74 verrà 
a produrre in un' altr,a centrale idroelettrica ubicata 
sotto Belforte (Macerata) la potenza di HP. 4860.90 ed 
indi effettuando lo sca,rico delle acque nel bacino di 
C0mpensazione del Comune di Tolentino di cui alla con_ 
cessione 29 aprile 1920, N. 3263, complessivamente con 
i due salti saranno prodotti cavalli dinamici 18.664.96. 

Con d.ecreto 14 agosto 1922 è concesso al Sig. Zaccaria 
M!a·riani di derivau-e dalla Roggia dei Mulini alim,entata 
dal torrente Auz.a., in comun e di Forno di Sotto (pro
vincia di Udine) poco a monte della strada n azionale 
Carnica n. l mooulo 1.10 d'acqua per produrre con un 
salto di m. · 23 la potenza di HP. 34 . 

Con decreto 5 ottobre 22 è concesso alla Ditta l\rlau
rizio Sella di derivare dal torrente Cervo e dal rio Rhl
mosso in località Le L<1ci del comune di Quittengo 
(Novara) la pOrt.ata di modo L16 per produrre col salto 
utile di mm. 28.97 la, potenza nom,inale di ' HP 45 in 
ci·fra tonda per usi industriali. 

Con decreto 29 ottobre 1:922 è concesso alla Ditta Ignazio 
Magll'ario S. Lio di derivare dal fium,e S. Leonardo e 
dal suo alveo in località Ponte Rotto comune di Lenti· 
no (Siracusa) modo 0.105 d"dcQua pel periodo dal IO 

maggio al 3I ottobre di ogni anno per uso irriguo. 

Con decreto 14 novembre I922 si concede alla Ditta 
Antonio Castagnola di derivare dal colatore di Somma 
-I..omellina in Comune di Cav-a Manara (l rovo Pavi.a) 
modulo I d'acqua da sollevarsi mediante elettropompa 
aHa'ltezza di circa 3 metri per uso irriguo di un pro
prio terreno denom,inato Folpasti dandole nel contempo 
sanatorii per il precedente uso di quelle acque prati
cat') sirto dall'anno I915. 

Con decreto I4 nov. I922 è concesso ",[la Ditta Pietro 
LamPandi di derivare dalla Roggia dei Mulini (Torren-

.Arti ~~.fiche GUSTAVO MODIANO & C. - Milano. 

te Staffora) in Varzi provincia di Pavia, medi moduli 3 
d'acqua per produrre con un salto di m. 0,50 la potenza 
normale di HP 2 per azionare una- ruota. idraulica. 

Con decreto 5 ottobre 1922 è concessa ali" Ditta Fra
telli e BozzHlla-Lessia a titolo di rinnnciazion-e con 
varianti di deri·vare dal torrente Sessera in Comune di 
Coggiola (Novara) la portata di modzuli 4,06 per pro
durre un salto di m. 3,15 la potenza normale di HP. 17 
in servizio dell'Ufficio della Ditta Fratelli Amen e la 
portuta media di modo I4 per produrre col salto di 
m. 6 la potenza nominale di HP. IIZ in servizioz della 
Ditta Bozzalla Lessia. (Genio Civile di Novara). 

Con decreto 29 settembre 1912 si concede I8.lla Ditta 
C'irla Anacleto e figlio di derivare dal torrente Strona 
d'Omegna in Comune di Gravellona Toce (prov. cH 
Nov.ar.a) la portata massima di modo 1.5 e media di 
modo 5.25 per produrre col salto di m. 3 la potenza 
nominale media di HP. 21. 

Con decreto in data 8 settembre 1922 si concede alLa 
soc. lVlarchigi-ana di Elettricità, eli derivare dal fiume 
Fiastrone e dal rio Acqua Santa, in territorio del 
Comune di Bolognola (lVIacerata) sino a lliOd. 5.20 di 
acqu.a e dal Rio Sacro, in t e rritorio eli AC'Qua Canina 
eMacerata) sino a modo 4.80 d'acqua, complessivamente 
la quantità massima di m-od. IO (m edia modo 9) atta 
a produrre col salto utile di m. 3I~S.3S la potenz,(j nor
male complessiva di HP 2522.80 ricava bile dalla deri
vazione del F i'astrone e HP 1261.10 da quello del Rio 
Sacro da trasformare in energia elettrica per illumi
nazione ed ,altri usi industriali. 

C'On decreto 5 oUobre 1922 si concede al Geometra 
Pektta Giacomo di derivare dal torrente Scssera in co
n'lune di Postula (Nov.ara) la portata masso di modo 

'5.30 per produrre nell'esistente salto di tn. 6.06 la po

te~lza normale Inedia di H P. 43 in aumento alla forza 
già prodott~ di HP. 38 in servizio d~ stabilimenti di 
pannilana e di derivare dal Rio Carnasco in territorio 
dello stesso Comune di Postula mod.· 0.25 di acqua per 
irrigare di circa m. 2 6000 di terreno e per usi indu-' 
striali in uno stabilimento per l'apParec'::"hintura di tes
suti di lana. 

COn decreto 23 ottobre 1922 è C01;1cesso al sig. Bar
tolucci Fr.ancesco fu Basquale di derivare dal torrente 
lIIammella in località detta Fabiana del territorio di 
Nicoter.a (prov. di C'atanzaro) litri 17 di acqua al 
secondo per irigare ettari 17 di terreno nella contrada 
Baronia del Comune di Candidoni (Reggio Glabria) .• 

Con decreto 12 novembre 1922 è concesso alla S0-
cietà Italiana Ernesto De Angeli sedente in Milano 
di derivare dal Serio con presa alla vecchia derivazio
ne di «Pranzerone:D poco a ,Yalle della confiu~nza del 
torrente G<>glio la portata di mod o 47,50 per rkava);nct 
con un salto di m. 86.30 la potenza di HP. 54<Ì5.6Q~ e 
dall'Acqualina con presa in località Albaretti ·La pon
tata di modo 9.ro per pr.odurre con un salto di me
tri 256.45 la potenza di HP. 3UL60 nella stessa cen
trale e Quindi la potenza globale di medi HP. 8577.20. 

Con decreto 12 novembre 1922 è stato concesso alla 

Soc. An. Industrie Riunite di Filati con sede in Ber
gamo di utilizz.a re a scOpo di produzione di forza 
motrice da trasformarsi in energia elettrica per usi 
industriali, le 'acque del fiume Serio e del suo in
fluente torrente Coglio, nel comune di CandeUino e 
Cromo (,provincia di Bergamo), mediante due impLa.nti: 
il primo sul fium,e Serio compreso a valle della cen
trale idroelettrica della Ditta Crespi .e C. di Gandel
lino subito a monte della confluenza della valle Sedo. 
rina e i secondo sul Goglio con presa presso lo sca
rico ddla centrale idroele ttrica di Cromo, restituendQ... 
ne. le rispettive portate di medi moo. 37.50 e IO al
l'alveo del Serio, subito a monte della confluenza del 
torrente G'oglio dopo averne ricavato in un unica cen
trale, m ercè i dislivelli 46.65 e I6.50 le corrisondenti 
·potenze medie di HP 2282 . .50 e 220 e cosI 111 potenza 
globale di HP. 2502.50. 

Antonio Morandotti, gerente resPonsabilea 
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ADAMI Attilio 

ALIFRACO Gabriele 

BARATTI Sergio 

BAJETTI Fabrizio 

BENASSAI Edoardo 

BERTOLA Livio 

BOLOGNINO Bruno 

BRUNO Paolo 

CALENDA Guido 

CALOMINO Francesco 

CAVAZZA Luigi 

CERRI Mariagrazia 

CERUTTI Gian Carlo 

CESARI Giorgio 

COPERTINO Vito Antonio 

DELLA MORTE Rosario 

DI SILVIO Giampaolo 

GIUGNI Maurizio 

JAPPELLI Ruggiero 

LUNARDI Pietro 

MACCHIONE Francesco 

MANGANO Andrea 

MARCELLO Aldo 
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MARINI Pier Paolo 

MARTUCCELLI Anna Maria 

MASULLO Catello 

MAZZOLA Mario Rosario 

MISITI Aurelio 

MONTUORI Carlo 

PAOLETTI Alessandro 

PENTA Andrea 

PIOTTI Alessandro 

POLIGNANO Roberto 

PRINCIPATO Giancarlo 

PUMO Domenico 

RANIERI Matteo 

QUAGLIA Mario 

REMEDIA Gianrenzo 

ROMANO Paolo 

SALLUSTO Giovanni 

SANTINI Alessandro 

SQUILLACI Giuseppe 

TAVECCHIA Giuseppe 

UBERTINI Lucio 

VELTRI Massimo 

ZAMPAGLIONE Domenico 



Presidenti Onorari 

Costantino FASSO' 

Carlo LOTTI 

Soci Onorari 

Giorgio BUGLIARELLO 

Duilio CITRINI 

Claudio DATEI 

Michel HUGH 

Umberto MESSINA 

Erich PLATE 

Soci Emeriti nominati nel 1988 

Marcello BENEDINI 

Guglielmo BENFRATELLO 

Giuseppe BENINI 

Paolo BERTACCHI 

Vincenzo BEVILACQUA 

Costanzo BIANCHI 

Bruno BOSCO 

Antonio BOSSOLA 

Giovanni BUIZZA 

Giandomenico CAMMARATA 

Lamberto CANALI 

Franco CASARA 

Franco COFFANO 

Giuseppe CONSIGLIO 

Antonio DAMI ANI 

Giuseppe DE MARTINO 

Lodovico de VITO 

Michele DI PENTA 

Morando DOLCETTA CAPUZZO 

Giuseppe EPIFANIO 

Michele FANELLI 

Mario FEROLDI 

Giuseppe FREGA 

Tomaso GAZZOLO 
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Augusto GHETTI 

Raffaele GIURA 

Salvatore INDELICATO 

Eugenio LAZZARI 

Giulio LEONE 

Francesco LIGUORI 

Vincenzo LODIGIANI 

Ugo MAJONE 

Giorgio MANGANO 

Enrico MARCHI 

Gianmarco MARGARITORA 

Pierluigi MARTINI 

Ignazio MELISENDA GIAMBERTONI 

Gianvito MINGOLLA 

Vittorio MONGIARDINI 

Carlo NICCOLAI 

Alberto NOLI 

Carlo PANDOLFI 

Roberto PASSINO 

Carlo PAUTASSO 

Pasquale PENTA 

Riccardo PEZZINI 

Ugo RAFFA 

Pier Luigi ROMITA 

Giuseppe ROSSI 

Leonardo ROTUNDI 

Corrado RUGGIERO 

Mario SANTORO 

Domenico SANTOVITO 

Augusto SBRACCIA 

Giovanni TOURNON 

Domenico TRULLI 

Umberto UCELLI di NEMI 

Michele VIPARELLI 

Giorgio VISENTINI 

Soci Emeriti nominati nel 1993 

Luigi BUTERA 

Ottavio CIOPPA 

Roberto FORAMITTI 

Marco RUGEN 



NOMINATIVO 

Cons. Bonifica Est-Tic ino Villoresi 
Consorzio Ovest Sesia Baraggia 
Cons.Bon. Del la Romagna Occidentale 
Cons. Bonifica Pedemontano - Brenta 
Pres.Cons.Min. Uff.Idrogr.Mareogr. (Ba) 
Lotti Carlo 
Messina Umberto 
Mangano Giorgio 
Roselli Lorenzin i Ignazio 
Ass.ltaI.Tecn.Economica Del Cemento 
Citrini Duilio 
Fasso' Costantino 
Pando lfi Carlo 
Trulli Domenico 
Benini Giuseppe 
De Vito Lodovico 
Ditic - Politecnico - Biblioteca - Torino 
Galimberti Silvio 
Dip. Di Idraulica N.35 - Biblioteca - Napoli 
Beomonte Mario 
Cotecchia Vincenzo 
Ghirardini Antonio 
Penta Pasquale 
Cruciani Fabio 
Visentini Giorgio 
Datei Claudio 
Lisoni Lodovico 
Tournon Giovanni 
Zanovello Angelo 
Sbraccia Augusto 
Rotundi Leonardo 
Benfratello Guglielmo 
Damiani Antonio 
Dolcetta Capuzzo Morando 
Paratici Carlo 
Baratti Sergio 
Foramitti Roberto 
Frega Giuseppe 
Giura Raffaele 
Mingolla Gianvito 
Noli Alberto 
Benedini Marcello 
Di Silvio Giampaolo 
Mantovani Di no 
Melisenda Giambertoni Ignazio 
Selleri Salvatore Guido 
Univ.Degli Studi Ing. Terr.Sez Idr. (Ca) 
Viparelli Michele 
Aprilis Franco 
Cerutti Gian Carlo 
Costantino Francesco 

Gli otÙlnta alllli71élrA.ssociM.ione Idrotecmca liiiflllna -

ANNO DI ISCRIZIONE 
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1923 
1923 
1925 
1938 
1938 
1939 
1940 
1943 
1945 
1949 
1949 
1949 
1949 
1949 
195 1 
195 1 
1951 
1951 
1952 
1953 
1954 
1955 
1955 
1956 
1956 
1957 
1957 
1957 
1957 
1958 
1960 
1961 
1962 
1963 
1963 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1964 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1965 
1966 
1966 
1966 

SOCIO 

Collettivo 
Collettivo 
Colletti vo 
Collettivo 
Collettivo 
Presidente Onorario 
Onorario 
Emerito 
Individuale 
Collettivo 
Onorario 
Presidente Onorario 
Emeri to 
Emerito 
Emeri to 
Emerito 
Sostenitore 
Ind ividuale 
Collettivo 
Individuale 
Individuale 
Individuale 
Emerito 
Indiv iduale 
Emerito 
Onorario 
Indi viduale 
Emerito 
Individuale 
Emerito 
Emerito 
Emerito 
Emerito 
Emerito 
Indi viduale 
Indi viduale 
Emerito 
Emerito 
Emerito 
Emeri to 
Emerito 
Emerito 
Individuale 
Indi viduale 
Emerito 
Individuale 
Sostenitore 
Emerito 
Indi viduale 
Individuale 
Individuale 
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De Martino Giuseppe 1966 Emerito 

Leone Giulio 1966 Emerito 

Mineni Enrico 1966 Individuale 

Raimondo Alberto 1966 Individuale 

Balossi Restelli Achille 1967 Individuale 

Cesolini Paolo 1967 Individuale 

Fornasir Guido 1967 Individuale 

Bosco Bruno 1968 Emerito 

Cuiuli Mario 1968 Individuale 

Lazzari Eugenio 1968 Emerito 

Rossi Paradiso Giuseppe 1968 Emerito 

Cons.Bon. Parmigiana Moglia-Secchia 1969 Collettivo 

Bianchi Costanzo 1970 Emerito 

Cons. Bonif. Reggiane Bentivoglio 1970 Collettivo 

Feroldi Bruna 1970 Individuale 

Linoli Antonio 1970 Indi viduale 

Margaritora Gianmarco 1970 Emerito 

Ferrara Vincenzo 1971 Individuale 

Sarti Giuseppe 1971 Individuale 

Pau tasso Carlo 1972 Emerito 

Consorzio Dell 'oglio 1973 Collettivo 

Dip. Ing. Strutto Acque E Terreno (Aq) 1973 Collettivo 

Ucelli Di Nemi Umberto 1973 Emerito 

Antonelli Arrigo 1974 Individuale 

Cavazza Luigi 1974 Individuale 

Fattorelli Sergio 1974 Indi vi duale 

Marchi Enrico 1974 Emerito 

Mattini Pierluigi 1974 Emerito 

Niccolai Carlo 1974 Emerito 

Pedulla' Francesco 1974 Individuale 

Pezzini Riccardo 1974 Emerito 

Pirazzini Imerio 1974 Indi viduale 

San toro Mario 1974 Emerito 

Scavone Nicolo ' 1974 Individuale 

Tartaglia Gianfranco 1974 Individuale 

Technital Spa 1974 Collettivo 

Bruno Paolo - Soc. Condo D'acqua 1975 Sostenitore 

Eccher Dall'eco Lorenzo 1975 Individuale 

Gnisci Mario 1975 Individuale 

Maione Ugo 1975 Emerito 

Cusmano Gianni 1976 Individuale 

Principato Bernardo 1976 Individuale 

Remedia Gianrenzo 1976 Individuale 

Tironi Aldo 1976 Indi viduale 

Azienda Acquedotti Oltrepo' Pavese 1977 Individuale 

Bognolo Giampietro 1977 Individuale 

Cappuccio Rosario 1977 Individuale 

De Boni Alessandro 1977 Individuale 

Dolcimascolo Francesco 1977 Individuale 

Foraci Mariano 1977 Indi viduale 

Associazione Irr. Est Sesia 1978 Collettivo 

Barozzi Giorgio 1978 Individuale 

Berto1a Livio 1978 Individuale 

Bianco Gennaro 1978 Individuale 

Castorani Antonio 1978 Individuale 

Lunardi Pietro 1978 Individuale 
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Madonna Roberto 1978 Indi viduale 
Mastrobuono Alberto 1978 Individuale 
Moriconi Silvio 1978 Indiv iduale 
Principato Giancarlo 1978 Indi viduale 
Ranieri Matteo 1978 Individuale 
Sallusto Giovanni 1978 Individuale 
Santovito Domenico 1978 Emerito 
Tomasi Giancarlo 1978 Individuale 
Volpe Maurizio 1978 Individuale 
Baldi Antonio Maria 1979 Indiv iduale 
Barrocu Giovanni 1979 Indiv iduale 
Bertacchi Paolo 1979 Emerito 
Cammarata Giandomen ico 1979 Emerito 
Cion'a Giuseppe 1979 Individuale 
Consiglio Giuseppe 1979 Emerito 
Enel Spa - Roma 1979 Sostenitore 
Figus Giovanni 1979 Ind i viduale 
Hug MicheI 1979 Onorario 
Patta Francesco 1979 Individuale 
Pugliese Pasquale 1979 Individuale 
Rasulo Giacomo 1979 Individuale 
Alecci Salvatore 1980 Individuale 
Baietti Augusto 1980 Ind ividuale 
Bajetti Fabrizio 1980 Individuale 
Bernacchi Giuseppe 1980 Individuale 
Bossola Antonio 1980 Emerito 
Cons. Bon. Sardegna Meridionale 1980 Collettivo 
Guercio Roberto 1980 Ind i viduale 
Indelicato Salvatore 1980 Emerito 
Irsa - Istituto Di Ricerca Sulle Acque - Rm 1980 Collettivo 
Lazzari Fausto 1980 Indi viduale 
Lotti C. & Associati S.P.A. 1980 Col lettivo 
Pessina Egidio 1980 Individuale 
Piga Carboni Enrico 1980 Ind ividuale 
Pirritano Raffaele 1980 Individuale 
Raspagliosi Roberto 1980 Individuale 
Safab- Soc. Appalti E Forn.Acq. Spa 1980 Sostenitore 
Squill aci Giuseppe - Vianini Lavori Spa 1980 Sostenitore 
Troisi Salvatore 1980 Indi vi duale 
Universita' -Dip. Ing. Agrari a Sez. Idr. (Ct) 1980 Collettivo 
Voi th Riva Hydro Spa 1980 Sostenitore 
Alifraco Gabriele 198 1 Indi viduale 
Breschi Andrea 198 1 Indi viduale 
Bruno Enzo 198 1 Indi viduale 
Colombo Pietro 198 1 Individuale 
Fanfani Ettore 198 1 Individuale 
Jovinelli Nicola 1981 Individuale 
Mazzetti Di Pietralata Manue le 1981 Indi viduale 
Montuori Carlo 1981 Individuale 
Opere Pubbliche Spa 1981 Sostenitore 
Viparelli Giulio 1981 Indi viduale 
Agostini Romano 1982 Individuale 
Angeloro Vincenzo 1982 Ind ividuale 
Benedetti Renato 1982 Ind ividuale 
Bongiovanni Luigi 1982 Individuale 
Cons.Bon. Renana Serv.Tecn. Pianura 1982 Colletti vo 
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Ente Autonomo Del Flumendosa 1982 Sostenitore 

La Loggia Goffredo 1982 Individuale 

Manciola Piergiorgio 1982 Individuale 

Mazzola Mario Rosario 1982 Individuale 

Penta Andrea 1982 Individuale 

Pulci Doria Guelfo 1982 Individuale 

Rittmeyer Italiana SrI 1982 Collettivo 

Rossetti Giorgio 1982 Individuale 

Rugen Marco 1982 Emerito 

Sotis Giovanni Luigi 1982 Individuale 

Tagliavini Sergio 1982 Indi vi duale 

Zanuccoli Augusto 1982 Individuale 

Banella Alberto 1983 Individuale 

Bianchi Angelo 1983 Individuale 

Butera Luigi 1983 Emerito 

Calomino Francesco 1983 Individuale 

Celico Pietro Bruno 1983 Individuale 

D 'anisi Carlo 1983 Individuale 

Goretti Mario 1983 Individuale 

Politecnico Di Milano Diiar Biblio 1983 Collettivo 

Postorino Roberto 1983 Individuale 

Serra Luciano 1983 Individuale 

Trotta Ezio Maria 1983 Individuale 

Bagnini Silvio 1984 Individuale 

Federici Giorgio 1984 Individuale 

Hydrodata Spa 1984 Collettivo 

Leopardi Maurizio 1984 Indi viduale 

Mangano Andrea 1984 Individuale 

Uzzani Vittorio 1984 Individuale 

Arici Cesare 1985 Individuale 

Bellomo Gualtiero 1985 Individuale 

Bonanno Giuseppe 1985 Individuale 

Borgioli Anna 1985 Individuale 

Calenda Guido 1985 Individuale 

Carrara Francesco 1985 Individuale 

Carruba Carmelo 1985 Individuale 

Conforti Gianfranco 1985 Individuale 

Ferreri Giovanni Battista 1985 Individuale 

Flaminio Lucio 1985 lndividuale 

Marcello Aldo 1985 Individuale 

Misiti Aurelio 1985 Individuale 

Pumo Domenico 1985 Individuale 

Rubino Domenico 1985 Individuale 

Saitta Giovanni 1985 Individuale 

Adamo Pietro 1986 Individuale 

Attene Antonio 1986 Individuale 

AtlOri Salvatore 1986 Indi viduale 

Benassai Edoardo 1986 Individuale 

Bernabo ' Giorgio 1986 Individuale 

Binaghi Roberto 1986 Individuale 

Bosco Giovanni 1986 lndividuale 

Bugliarello Giorgio 1986 Onorario 

Cassara' Mario 1986 Individuale 

Cesari Giorgio 1986 Individuale 

Cons. Bonifica Sardegna Centrale 1986 Collettivo 

Copertino Vito Antonio 1986 Individuale 
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Della Morte Rosario - Impresa 1986 Sostenitore 
Di Grigoli Mario 1986 Individuale 
Di Rosa Giuseppe 1986 Individuale 
Di Trapani Giovanni 1986 Individuale 
Domenighini Gianfranco 1986 Individuale 
Esaf -Ente Sardo Acqued. Fognature 1986 Collettivo 
Fallico Carmine 1986 Individuale 
Faver Spa 1986 Sostenitore 
Funel Carlo 1986 Individuale 
Galata' Domenico 1986 Individuale 
Giachi Rodolfo 1986 Individuale 
Giglio Ignazio 1986 Individuale 
Giugni Maurizio 1986 Individuale 
Jappelli Ruggiero 1986 Individuale 
Liguori Vincenzo 1986 Ind ividuale 
Macchione Francesco 1986 Individuale 
Miceli Giuseppe 1986 Individuale 
Nola Francesco 1986 Individuale 
Papaleo Angelo 1986 Individuale 
Pezzinga Giuseppe 1986 Individuale 
Piras Alberto 1986 Individuale 
Plate Erich - Inst. Hydr. 1986 Onorario 
Polignano Roberto 1986 Individuale 
Ragone Arturo 1986 Individuale 
Rossi Giuseppe 1986 Individuale 
Ruggirello Alberto 1986 Individuale 
Saint Gobain Condotte Spa 1986 Sostenitore 
Sau Ignazio 1986 Individuale 
Spano Giuseppe 1986 Individuale 
Taverna Domenico 1986 Individuale 
Tocci Maurizio 1986 Individuale 
Vacca Sebastiano 1986 Indi viduale 
Verre Antonio 1986 Individuale 
Viparelli Rosa 1986 Individuale 
Campania Resine Spa 1987 Sostenitore 
Capa1bo Cataldo 1987 Giovane 
Capellari Mario 1987 Individuale 
Catalano Antonio 1987 Individuale 
Conti Marcello 1987 Individuale 
Dalla Villa Roberto 1987 Individuale 
De Cecco Gianni 1987 Individuale 
Ferla Maurizio 1987 Individuale 
Governi Luciano 1987 Individuale 
Guaran Giampaolo 1987 Individuale 
Lotti Patrizia 1987 Individuale 
Maletta Silv io 1987 Individuale 
Mendicino Giuseppe 1987 Individuale 
Merlino Salvatore 1987 Individuale 
Moccia Pietro 1987 Individuale 
Nonnoi Francesco 1987 Individuale 
Ordine Degli Ingegneri Provo Parma 1987 Collettivo 
Pa10mba Biondo 1987 Individuale 
Pasian Antonio 1987 Individuale 
Pibi Francesco 1987 Individuale 
Pitisci Paolo 1987 Individ uale 
Pivetta Alberto 1987 Individuale 
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Procida Mirabelli Di Lauro G. 1987 Individuale 

Ruffo Michele Fabio 1987 Individuale 

Schiatti Marcello 1987 Individuale 

Sorci Giuseppe 1987 Individuale 

Stanganelli Vincenzo 1987 Individuale 

Toni Giancarlo 1987 Indi viduale 

Venafro Antonio 1987 Individuale 

Villani Salvatore 1987 Individuale 

Vitale Michele 1987 Individuale 

Zimbone S.Marcello 1987 Individuale 

Alessandri Pierluigi 1988 Individuale 

Amorosi Daniele 1988 Individuale 

Autostrade Spa 1988 Sostenitore 

Babato Ferdinando 1988 Indi viduale 

Benfratello Salvatore 1988 Individuale 

Ceraldi Teodosio 1988 Individuale 

Cerlini Denis 1988 Indi viduale 

D'mTigo Antonio 1988 Individuale 

De Caterini Andrea 1988 Indi viduale 

De Vito Adriano 1988 Individuale 

Edison Spa 1988 Sostenitore 

Fuca' Giacomo 1988 Individuale 

Greco Alessandro 1988 Individuale 

Iannelli Giovanni 1988 Individuale 

Itt Flygt Spa 1988 Sostenitore 

Maione Mario 1988 Individuale 

Mannino Giuseppe 1988 Individuale 

Migliasso Antonio 1988 Individuale 

Mondello Lorenzo 1988 Indi viduale 

Natoli Virginia 1988 Indi viduale 

Palermo Eugenio 1988 Individuale 

Paolina Renato 1988 Indi viduale 

Passino Roberto - Irsa - CNR 1988 Emerito 

Piotti Alessandro 1988 Individuale 

Pizzi Franco 1988 Individuale 

Rodriquez Giuseppe 1988 Individuale 

Siragusa Angelo 1988 Giovane 

Stura Sandro 1988 Indi viduale 

Tamburino Vincenzo 1988 Individuale 

Vacca Nazzareno 1988 Individuale 

Valdemarin Franco 1988 Individuale 

WolfEnrico 1988 Individuale 

Agac Spa 1989 Sostenitore 

Amarena Luigi 1989 Individuale 

Baccini Saverio 1989 Individuale 

Camos Pietro Mauro 1989 Indi viduale 

Cavallero Pietro 1989 Indi viduale 

De Pellegrin Mm'co 1989 Individuale 

Fanciulli Francesco 1989 Individuale 

Ghiggia Enrico 1989 Indi viduale 

Gurnari Giovanni 1989 Indi viduale 

Mancuso Francesco 1989 Indi viduale 

Melchioni Fabio 1989 Individuale 

Meloni Mario 1989 Individuale 

Michelazzi Italo 1989 Individuale 

Olivier Pietro 1989 Individuale 
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Piragino Francesco 1989 Individuale 
Porcheddu Antonio 1989 Indiv iduale 
Quaglia Mario 1989 Individuale 
Romano Paolo 1989 Individuale 
Zerbaro Paolo 1989 Individuale 
Adami Attilio 1990 Individuale 
Baldovin Ezio 1990 Individuale 
Bellini Giorgio 1990 Individuale 
Bertozzi Cinalberto 1990 Individuale 
Bocchio Gianluigi 1990 Individuale 
Bolognino Bruno 1990 Individuale 
Brandolin Giorgio 1990 Indiv iduale 
Brizzo Nicola 1990 Indi viduale 
Cafoni Elpidio 1990 Individuale 
Caruso Davide 1990 Indi viduale 
Cattini Ziber 1990 Indi viduale 
Celentani Giovanni 1990 Individuale 
Ceschi Marco 1990 Individuale 
Cevese Alberto 1990 Indiv iduale 
De Stavola Gianmaria 1990 Individuale 
Di Molfetta Antonio 1990 Individuale 
Iseppi Perosa Aristide 1990 Indi viduale 
Lena Paolo 1990 Individuale 
Livoi Silvio Giuseppe 1990 Giovane 
Magri Livio 1990 Indiv iduale 
Marcon Paolo 1990 Indi viduale 
Margiotta Giovanni 1990 Indi viduale 
Montaldo Piercarlo 1990 Indi viduale 
Moro Giustino 1990 Indiv iduale 
Nal in Massimo 1990 Individuale 
Officine Maccaferri Spa 1990 Sostenitore 
Paoletti Alessandro 1990 Individuale 
Sabbedotti Luciano 1990 Individuale 
Scaglia Angelo Luigi 1990 Indiv iduale 
Scozzai Ugo 1990 Individuale 
Siviero Attil io 1990 Individuale 
Tripi Rosario 1990 Indiv iduale 
Zanovello Guido 1990 Indi viduale 
Ammirati Salvatore 1991 Indi viduale 
Armani Gian Pietro 1991 Individuale 
Badolato Ettore 1991 Indi viduale 
Bari Ila Lorenzo 1991 Individuale 
Brancaccio Giambattista 1991 Indiv iduale 
Brizzolara Enrico 1991 Individuale 
Carrera Oril io 199 1 Indi viduale 
Cerri Mariagrazia - Flumen 1991 Collettivo 
Comune - Sett.X (Ragusa) 1991 Collettivo 
Cons. Bonif. Val Di Chiana Romana 1991 Collettivo 
Corona Pietro 1991 Individuale 
Corsi no Roberto 1991 Individuale 
Ente Irriguo U mbro-Toscano 1991 Collettivo 
Florio Massimo 1991 Individuale 
Fraghi' Antonio 1991 Individuale 
Furlan Roberto 1991 Indi viduale 
Gualtieri Paola 1991 Individuale 
Hydrocontrol 1991 Collettivo 
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lacovoni Antonio 1991 Individuale 

Isola Riccardo 1991 Individuale 

Leone Giovanni 1991 Individuale 

Marino Edoardo 1991 Individuale 

Maso Giovanni 1991 Individuale 

Paris Enio 1991 Indi viduale 

Piccinin Cristiano 1991 r ndi viduale 

Sabato Donato 1991 r ndi viduale 

Steci Srl 1991 Collettivo 

Bacchi Baldassare 1992 Indi viduale 

Boari Gianfranco 1992 Individuale 

Caporali Enrica 1992 Individuale 

Comola Giannarturo 1992 Indi viduale 

Cons. Idrico Interc.Le Del Piceno 1992 Collettivo 

Consorzio Del Ticino 1992 Collettivo 

Conte Ernesto 1992 Individuale 

Cosentino Claudio 1992 Individuale 

Ermini Ruggero 1992 Individuale 

Fanelli Giancarlo 1992 Individuale 

Farina Giuseppe 1992 Individuale 

Franchin i Marco 1992 Indi viduale 

Giustiniani Paolo 1992 Indi viduale 

H.E.R.A. Spa 1992 Collettivo 

Istituto Di Idraulica Agraria (Mi) 1992 Collettivo 

Milano Valerio 1992 Individuale 

Molino Bruno 1992 Individuale 

Palumbo Antonio 1992 Individuale 

Pezzucchi Giovanni 1992 Individuale 

Piccinni Alberto Ferruccio 1992 Individuale 

Ruberto Giovanni 1992 Individuale 

S.O.V.E. Costruzioni S.P.A. 1992 Sostenitore 

Sappa Giuseppe 1992 Individuale 

Sciamanna Angelo 1992 Individuale 

Settesoldi David 1992 Individuale 

Sole Aurelia 1992 Individuale 

Solustri Raffaele 1992 Individuale 

Suppo Mauro 1992 Individuale 

Vasta Mariano 1992 Individuale 

Zampaglione Domenico 1992 Individuale 

Bettoni Carlo 1993 Giovane 

Cavallaro Franco 1993 Individuale 

Dpt.Ing. Idr. Appl. Amb.Li - Fac.lng. ePa) 1993 Collettivo 

Lusardi Piercarlo 1993 Individuale 

Manfredini Antonio 1993 Giovane 

Messina Carlo 1993 Individuale 

Piro Patrizia 1993 Individuale 

Pomilio Vittorio 1993 Individuale 

Sabatino Carmine 1993 Individuale 

Sanfilippo Umberto 1993 Individuale 

Santini Alessandro 1993 Individuale 

Speranza Luciano 1993 Individuale 

Versaci Carlo 1993 Individuale 

Alfi ' Alessandro 1994 Individuale 

Bassi Giovanni 1994 Individuale 

Carosielli Silvio 1994 Individuale 

Castelli Francesco 1994 Individuale 
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Celano Maria Teresa 1994 Indi viduale 
Chiarini Remo 1994 Individuale 
Ciaponi Carlo 1994 Indiv iduale 
Consorzio Ledra-Tagliamento 1994 Collettivo 
Garzon Franco 1994 Ind ividuale 
Giordano Nicola 1994 Individuale 
Papiri Sergio 1994 Individuale 
Patriarca Riccardo 1994 Individuale 
Petris COlTado 1994 Individuale 
Piani Alfio 1994 Individuale 
Pollastri Lino 1994 Individuale 
Universita ' Perugia Ist.Idrau lica 1994 Collettivo 
Alessandroni Gigliola 1995 Individuale 
Biafore Mauro 1995 Individuale 
Brath Armando 1995 Individuale 
Brunone Bruno 1995 Indi viduale 
Cappiello Carlo 1995 Indi viduale 
De Gaetano Giuseppe 1995 Individuale 
Dotti Alfredo 1995 Individuale 
Enrione Gian Piero 1995 Indi vi duale 
Falcione Claudio 1995 Indi viduale 
Foti Pietro 1995 Ind ividuale 
Mastroianni Vincenzo 1995 Indi viduale 
Maurizi Adriano 1995 Giovane 
Melillo Raffaele 1995 Individuale 
Modonesi Giancarlo 1995 Individuale 
Sparaci no Fabio 1995 Giovane 
Versace Pasquale 1995 Individuale 
Acquedotto Vesuviano Spa 1996 Collettivo 
Anbi - Ass.Naz.Bon.lrr.Miglior Fond 1996 Sostenitore 
Aprilis Nino 1996 Indi viduale 
Attinasi Bartolo 1996 Giovane 
Beltramo Sandra 1996 Individuale 
Bernardini Alberto 1996 Individuale 
Cala' Roberto 1996 Indi viduale 
Colosimo Roberto 1996 Individuale 
Cornaviera Massimo 1996 Indi viduale 
Farchica Roberto 1996 Individuale 
Feronia Srl 1996 Collettivo 
Ferrauto Francesco 1996 Individuale 
Genova Acque Spa - Gruppo Amga 1996 Sostenitore 
Gravino Salvatore 1996 Individuale 
Greco Michele 1996 Individuale 
Gubernale Francesco 1996 Individuale 
Indelicato Martina 1996 Giovane 
Longo Angelo 1996 Indi viduale 
Mapei Spa 1996 Sosten itore 
Marini Pier Paolo - Romagna Acque Spa 1996 Sostenitore 
Martuccelli Anna Maria 1996 Individuale 
Pucci Angelo 1996 Individuale 
San toro Giovanni 1996 Individuale 
Seri ani Flavio 1996 Individuale 
Sogesid Spa 1996 Sostenitore 
Solenghi Carlo 1996 Individuale 
Tavecchia Giuseppe - Federgasacqua 1996 Sostenitore 
Tusa Alessandro 1996 Indiv iduale 
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Valenti Santi 1996 Individuale 

Venutelli Maurizio 1996 Indi viduale 

Zumaglini Marco 1996 Indi viduale 

A.G.S.M. 1997 Sostenitore 

Ademollo Amedeo 1997 Individuale 

Benvenuti Giancarlo 1997 Individuale 

Bollini Fulvio 1997 Individuale 

Cavazzini Luigi David 1997 Individuale 

Claps Pierluigi 1997 Individuale 

Cognigni Valter 1997 Giovane 

Comoglio Claudio 1997 Indi viduale 

Croci Stefano 1997 Indi viduale 

Distart -Dip.Ing.Strutt.Trasp.Acque (Bo) 1997 Collettivo 

Feci Valentina 1997 Individuale 

Fossati Mario 1997 Indi viduale 

Franco Leopoldo 1997 Indi viduale 

Granata Tommaso 1997 Individuale 

Lorenzi Marco 1997 Individuale 

Maggiorelli Giorgio E. 1997 Individuale 

Mandaglio Giuseppe 1997 Individuale 

Negrini Giorgio 1997 Individuale 

Sordo Sergio 1997 Individuale 

Sottani Natalino 1997 Individuale 

Aicom Srl 1998 Collettivo 

Bertero Roberto 1998 Individuale 

Bistolfi Mario 1998 Individuale 

Bosco Francesco 1998 Individuale 

Bruno Santangelo G. Battista 1998 Individuale 

Calvo Stefano 1998 Individuale 

Cm'oli Giancarlo 1998 Indi viduale 

Condorelli Pietro 1998 Individuale 

Cons. Bon. Media Pianura Bergamasca 1998 Collettivo 

Cons. InterLLe Acq. Basso Livenza 1998 Collettivo 

Corona Emanuele 1998 Indi viduale 

Cudini Massimo 1998 Indi viduale 

Di Lorenzo M. Rosaria 1998 Indi viduale 

Fallucchi Leonardo Antonio 1998 Individuale 

Fen'aro Ferdinando 1998 Individuale 

Frassinetti Marco 1998 Indi vi duale 

Furlani Giacomo 1998 Individuale 

Gastaldi Carlo 1998 Individuale 

Giorgi Carlo Andrea 1998 Individuale 

Grimaldi Gaetano 1998 Individuale 

Idrame Laura 1998 Giovane 

Ilariuzzi Corrado 1998 Individuale 

Laboratori Spa - Gruppo Acea 1998 Collettivo 

Loi Piergiorgio 1998 Individuale 

Lorenzoni Carlo 1998 Individuale 

Mannella Paolo 1998 Indi viduale 

Meneghin Marcello 1998 Individuale 

Miani Maurizio 1998 Indi viduale 

Neri Massimo 1998 Individuale 

Ott. A.T.O. N. 4 - A. Valdarno 1998 Collettivo 

Paglia Alberico 1998 Individuale 

Petrone Vittorio 1998 Indi viduale 

Piro Francesco Di Antonio 1998 Giovane 
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Visconti Bartolomeo 1998 Individua le 
Zermani Roberto 1998 Individuale 
A.C.A.V. - Az. Cons.Le Voltano 1999 Collettivo 
Allegri Stefano 1999 Individuale 
Amoroso Antonino 1999 Individuale 
Baldovin Giuseppe 1999 Individuale 
Barone Luca Gioacch ino 1999 Indi viduale 
Beretta Giovanni Pietro 1999 Indiv iduale 
Boccale Alberto ]999 Individuale 
Bordoni Marco 1999 Individuale 
Botti Paolo 1999 Individuale 
Buccheri Massimo 1999 Indi viduale 
Butera Ilaria 1999 Individuale 
Calcaterra Daniela 1999 Individuale 
Cioppa Ottavio 1999 Individuale 
Ciravolo Laura 1999 Individuale 
Colussi Paolo 1999 Indi viduale 
Cons. Acquedott. Del Chietino 1999 Collettivo 
Consac - Gestion i Idriche S.p.A. 1999 Collettivo 
Coscare lli Roberto 1999 Indiv iduale 
Costa Girolamo 1999 Giovane 
Cozzubbo Vincenzo 1999 Individuale 
Cucchiara Antonino 1999 Indi viduale 
Dameli Luigi 1999 Individuale 
De Gregori is Osvaldo 1999 Indi viduale 
Di Betta Nadia 1999 Individuale 
Di Paolo Carola 1999 Giovane 
Di Prima Federico 1999 Individuale 
Ferrari Enn io 1999 Individuale 
Fiore F ranco 1999 Individuale 
Gabrielli Bruno 1999 Indi viduale 
Gadin Andrea Cesare 1999 Individuale 
Gal izia Roberto 1999 Indi viduale 
Gallea Antonio 1999 Giovane 
Galli Alberto 1999 Individuale 
Giannell a Gianluigi 1999 Individuale 
Greiner Spa- Az.Prod.Valvolame,Ecc. 1999 Sostenitore 
Hydraul ic Systems Srl 1999 Collettivo 
Ingianni Rocco 1999 Giovane 
L imblici Giuseppe 1999 Individuale 
Lombardi Gianluca 1999 Individuale 
Luise Raffaele 1999 Individuale 
Mallus Atti lio 1999 Individuale 
Merletti Augusto 1999 Individ uale 
Mignosa Paolo 1999 Individuale 
Mi lana Giancarlo 1999 Indi vid uale 
Milia Calogero 1999 Indiv iduale 
Morisco Vincenzo 1999 Individuale 
Morreale Calogero 1999 Indi viduale 
Mwh Spa 1999 Collettivo 
Pallaria Domen ico 1999 Indi viduale 
Pantano Franco 1999 Indi vi duale 
Parmigiani Achille 1999 Individuale 
Pedrolli Diego 1999 Indiv iduale 
Perillo Giovanni 1999 Individuale 
Pittori Marco 1999 Individuale 
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Pizzo Giovanni 1999 Indi viduale 

Provenzano Giuseppe Antonio 1999 Individuale 

Saia David 1999 Giovane 

Salvia Gianluca Maria 1999 Individuale 

Scalia Fiorella 1999 Individuale 

Schiavone Generoso 1999 Indi viduale 

Sechi Davide 1999 Individuale 

Sortino Leonardo 1999 Individuale 

Stocco Alfonso 1999 Individuale 

Tatano Fabio 1999 Giovane 

Vaccaro Andrea 1999 Giovane 

Vitale Pasqualino 1999 Individuale 

Abba ' Donatella 2000 Giovane 

Arcifa Daniela 2000 Giovane 

Augi Stefania 2000 Giovane 

Bixio Vincenzo 2000 Individuale 

Buzio Guido 2000 Individuale 

Calamia Pietro 2000 Giovane 

Cancellara Claudia 2000 Giovane 

Carbone Pasquale 2000 Individuale 

Carlino Maurizio 2000 Indi viduale 

Castellani Lorenzo 2000 Individuale 

Cavallo Cristiano 2000 Individuale 

Cimarosti Ilaria 2000 Individuale 

Ciocci Domenico 2000 Individuale 

Civello Sara 2000 Giovane 

Cremonte Giorgio 2000 Individuale 

Daniele Giancarlo 2000 Individuale 

De Dominicis Guido 2000 Individuale 

De Rovere Andrea 2000 Individuale 

Di Piazza Gian Vito 2000 Giovane 

Dipart. Ing. E Fisica Dell Ambiente (pz) 2000 Collettivo 

Fede Gaetano 2000 Individuale 

Franzi Luca 2000 Individuale 

Frassoni Alberto 2000 Individuale 

Froiio Francesco 2000 Individuale 

Garritano Francesco 2000 Individuale 

Gramenzi Massimiliano 2000 Individuale 

Iozza Gianluca 2000 Individuale 

Liardo Daniela 2000 Giovane 

Lo Piccolo Giuseppa 2000 Giovane 

Marini Mauro 2000 Giovane 

Martinico Maria Pia 2000 Individuale 

Martino Giorgio 2000 Individuale 

Masullo Catello 2000 Individuale 

Mazzara Paolo 2000 Giovane 

Michelis Davide 2000 Individuale 

Monacelli Giuseppina 2000 Individuale 

Napolitano Francesco 2000 Individuale 

Ordine Degli Ingegneri (Ct) 2000 Collettivo 

Paganelli Maria 2000 Giovane 

Passaro Giovanni 2000 Individuale 

Pennisi Orazio 2000 Giovane 

Picciano Vincenzo 2000 Indi viduale 

Revelli Roberto 2000 Individuale 

Sacconi Antonio 2000 Individuale 
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Schillaci Pasquale 2000 Individuale 
Sconci Lavinia 2000 Individuale 
Sidra Spa 2000 Collettivo 
Somma Giacomo 2000 Indi viduale 
Spatola Mayo Carlo 2000 Individuale 
Telesca Vito 2000 Indiv iduale 
Tomirotti Massimo 2000 Indi viduale 
Troiero Fabio 2000 Individuale 
Ubertin i Lucio - Irp i - Cnr 2000 Collettivo 
Universita' Degli Studi Dip Ing Idr (Pv) 2000 Sosteni tore 
Universita ' -Dpt. Di Georisorse Eten·it.(Ud) 2000 Collettivo 
Verlezza Nicola 2000 Individuale 
Vinci Cosimo 2000 Individuale 
Vitellaro Paol ino 2000 Giovane 
Volpe Andrea 2000 Individuale 
Zarlenga Walter 2000 Individuale 
Acep Ass .Ne Costr. Ed ili E Affini 2001 Collettivo 
Albano Gianluca 200 1 Giovane 
Aronica Giuseppe Tito 200 1 Individuale 
Asa Spa - Az. Servizi Ambientali 200 1 Collettivo 
Baldino Antonella 2001 Individuale 
Bersani Pio 2001 Individuale 
Bertola Paolo 200 1 Indi viduale 
Bianco Giovanna 2001 Indiv iduale 
Burgio Gaspare 2001 Individuale 
C.R.E.A. Spa 2001 Collettivo 
Caineri Giovanni 200 1 Individuale 
Calo' Carducci Giuseppe 2001 Individuale 
Caminiti Sebastiano 2001 Individuale 
Cantavenera Maria Jlenia 200 1 Giovane 
Carucci Vittorio 2001 Individuale 
Caudullo Carmelita 2001 Individuale 
Cavallaro Luca 2001 Individuale 
CentraI tubi Srl 2001 Sostenitore 
Cesari Giuseppe 2001 Individuale 
Ciaramellano Cinzia 2001 Giovane 
Ciaravola Pietro 200 1 Individua le 
Cimellaro Gian Paolo 2001 Giovane 
Consorzio Bonifica Basso Sulcis 200 1 Collettivo 
Cuccovillo Giuseppe 2001 Individuale 
Curare Pasquale 200 1 Giovane 
Dalle Mura Giuliano 2001 Individuale 
De Campo Sergio 200 1 Individuale 
De Marinis Giovanni 2001 Indi viduale 
De Santis Antonio 200 1 Individuale 
Deidda Roberto 200 1 Indi viduale 
Diamanti Fabio 2001 Indi viduale 
Di M ino Francesco 200 1 Indi viduale 
Di Natale Michele 2001 Indiv iduale 
Di Ris io Marcello 2001 Giovane 
Di Vi to Beniamino 2001 Giovane 
D' urso Maurizio Antonio 200 1 Individuale 
Enea-Funz. Centr. Direz. Rapp. Soc. 2001 Sosten itore 
Federici Umberto 200 1 Individuale 
Fiore Rosario 2001 Indi viduale 
Franza Francesca 200 1 Individuale 
Frescura Giovanni 2001 Individuale 
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Fuda Pietro 2001 Individuale 

Furioso Achille 2001 Indi viduale 

Ghezzi Alessandro 2001 Indi viduale 

Gigli Massimo 2001 Individuale 

Grasso Francesco 2001 Individuale 

Gres Dalmineresine Wavin Scarl 2001 Sostenitore 

Grussu Paolo 2001 Giovane 

Gualdi Antonio 2001 Individuale 

Guida Giuseppe 2001 Individuale 

Idrotherm 2000 Srl 2001 Collettivo 

Imbellone Gustavo 2001 Ind i v id uale 

Isgro' Antonino 2001 Individuale 

Italiana Corrugati Srl 2001 Sostenitore 

Lo Biondo Michele 2001 Giovane 

Lo Monaco Adele 2001 Giovane 

Lo Monaco Pietro 2001 Individuale 

Louvin Jean Pau I 2001 Giovane 

Mancini Gioacchino Jacopo 2001 Giovane 

Marvuglia Antonino 2001 Giovane 

Massini Giovanni 2001 Individuale 

Miraglia Nicola 2001 Individuale 

Moise llo Ugo 2001 Individuale 

Neglia Mario 2001 Individuale 

Ordine Degli Ingg_ Provo Matera 2001 Collettivo 

Ottino Enzo 2001 Indi viduale 

Pa lmerio Giacobbe 2001 Individuale 

Paris i Giovanni 2001 Individuale 

Pecoraro Gaetano 2001 Indi viduale 

Pendino Paola 2001 Individuale 

Pesacane Ciro 2001 Individuale 

Romano Andrea 2001 Individuale 

Sanna Luigi 2001 Individuale 

Sanzone Rosa L. Maria 2001 Giovane 

Scianna Nicola 2001 Giovane 

Sechi Giovanni 2001 Individuale 

Sicea Spa 2001 Collettivo 

Spampinato Antonio 2001 Giovane 

Sportelli Giovanni 2001 Individuale 

Taccolini Sergio 2001 Individuale 

Torrisi Salvatore 2001 Individuale 

Toscano Attilio 2001 Individuale 

Truant Pierino 2001 Individuale 

Vaglica Gabriella 2001 Giovane 

Veltri Massimo 2001 Indi viduale 

Venditti Filippo 2001 Individuale 

Viviani Gaspare 2001 Indi viduale 

Zoffoli Francesco 2001 Indi viduale 

Acea Ato2 Gruppo Acea Spa 2002 Sostenitore 

Aggiato Francesco 2002 Indi viduale 

Aguas De San Pedro S.A. 2002 Sostenitore 

Aguazul Bogotà S.A. E.S.P. 2002 Sostenitore 

Appendino Rossana 2002 Individuale 

Atzeni Andrea 2002 Giovane 

Aureli Enzo 2002 Individuale 

Balani Daniele 2002 Giovane 

Besozzi Fabrizio 2002 Indi viduale 

Bignami Lucio 2002 Individuale 
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Bosetti Silvio 2002 Individuale 
Bosincu Francesco 2002 Individuale 
Braglia Riccardo 2002 Individuale 
Brondi Fabio 2002 Indi viduale 
Bustell i Ferdinando 2002 Individuale 
Caia Francesco 2002 Giovane 
Caltabiano Fabio 2002 Giovane 
Capell i Fausto 2002 Indi viduale 
Ca l'l'era Nicola 2002 Indi viduale 
Casagrande Spa 2002 Collettivo 
Cecili Sandro 2002 Indi viduale 
Chiabrando Andrea 2002 Indi viduale 
Coccato Massimo 2002 Indi viduale 
Colanton io Mauro 2002 Individuale 
Consorcio Agua Azul S.A. 2002 Sostenitore 
Costruire Spa 2002 Sostenitore 
Curto Pietro 2002 Individuale 
D ' alessandro Mario 2002 Individuale 
De Caterin i Giovanni 2002 Individuale 
De Marchis Mauro 2002 Giovane 
Farina Elisabetta 2002 Indi viduale 
Filacchione Marco 2002 Indi viduale 
Filippi Alessandro 2002 Individuale 
Fiorito Guido 2002 Giovane 
Gangitano Luigi 2002 Individuale 
Giordano Sergio 2002 Giovane 
Gorgov ivo Multiservizi Spa 2002 Collettivo 
Greco Lucchina Enzo Pietro 2002 Individuale 
Greco Massimo 2002 Indi viduale 
Iele Antonio 2002 Indi viduale 
Lanza Luca 2002 Individuale 
Liccardo Salvatore 2002 Giovane 
Lodigiani En rico Maria 2002 Indiv iduale 
Lombardo Antonio 2002 Individuale 
Lovallo Massimiliana 2002 Individuale 
LubeIIo Claudio 2002 Individuale 
Mi lici Barbara 2002 Giovane 
Orio Sara 2002 Indi viduale 
Patrizi Paolo 2002 Indi viduale 
Pezza Lucio 2002 Individuale 
Pezzagno Francesco 2002 Individuale 
Pezzoli Silvia 2002 Ind ividuale 
Picca Prefabbricati Spa 2002 Sosteni tore 
Pizzari Paolo 2002 Indi viduale 
Prisco Francesco 2002 Individuale 
Ranalletta Guglielmo 2002 Individuale 
Reitano Bartolomeo 2002 Individuale 
R imoldi Pietro 2002 Individuale 
Romeo Giuseppe 2002 Indi viduale 
Saguato Giacomo 2002 Individuale 
Schena Matteo 2002 Indi viduale 
Servizio Id r.Integr. Nord Sardegna 2002 Sostenitore 
Sferruzza Vincenzo 2002 Indi viduale 
SimoneIIi Andrea 2002 Indi viduale 
Sipem Spa 2002 Sostenitore 
Socemi SrI 2002 Sostenitore 
Spiga Mauro 2002 Giovane 
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Telo' Riccardo 2002 Individuale 

V.E.D. Srl Produz. Tub. E Fittings 2002 Sostenitore 

Vasta Patrizia 2002 Individuale 

Veltri Paolo 2002 Indi viduale 

Venezia Benito 2002 Individuale 

Veronese Emiliano 2002 Individuale 

Vinciguerra Domenico 2002 Individuale 

Vitellaro Sonia 2002 Giovane 

Zaffiro Paolo 2002 Individuale 

Zanobini Alessandro 2002 Indi viduale 

Zanzucchi Roberto 2002 Individuale 

Autorita' Di Bacino Del Fiume Tevere (Rm) 2003 Sostenitore 

Autorita' Interreg.Le Bacino Basilicata (Pz) 2003 Collettivo 

Baratto Filippo 2003 Indi viduale 

Bianchi Alberto 2003 Individuale 

Buccoleri Michele 2003 Giovane 

Carfi ' Alessandro 2003 Indi viduale 

Castellani Mirko 2003 Indi viduale 

Cina' Francesco 2003 Giovane 

Cocos Cornelia 2003 Individuale 

Consorzio Acquedotto Govossai 2003 Collettivo 

Di Bartolo Carmelo Maria 2003 Individuale 

Di Salvo Gaspare Antonio 2003 Indi viduale 

Dpt. Di Ing. Agr. E Agron. Del Territ. (Na) 2003 Sostenitore 

Edipower Spa 2003 Collettivo 

Fiorentino Mauro 2003 Individuale 

Fontana Emanuele 2003 Giovane 

Forte Alessandro 2003 Individuale 

Gravina Nicola 2003 Individuale 

Idro Srl 2003 Collettivo 

Lombardi Sa Ingegneri Consulenti 2003 Collettivo 

Margiotta Maria Rosaria 2003 Individuale 

Marras Andrea 2003 Individuale 

Mauro Antonio 2003 Giovane 

Mineo Giuseppe 2003 Individuale 

Mirauda Domenica 2003 Individuale 

Oliveto Giuseppe 2003 Individuale 

P.LD.E. Ingegneria SrI 2003 Collettivo 

Paccanelli Mario 2003 Indi viduale 

Pandolfi Roberto 2003 Individuale 

Pantaleo Giovanni 2003 Giovane 

Preti Federico 2003 Individuale 

Ravera Silvano 2003 Individuale 

Riboni Vittoria 2003 Individuale 

Ricca Giuseppe 2003 Individuale 

Rossi Alessandro 2003 Individuale 

Rubiu Serafino 2003 Individuale 

Santi Ilo Agostino 2003 Giovane 

Serafini Massimo 2003 Giovane 

Soc. Metropolitana Acque Torino Spa 2003 Sostenitore 

Sparatore Francesco 2003 Giovane 

Studio Galli 2003 Sostenitore 

Taverriti Alessandro 2003 Indi viduale 

Tecno In SrI - Servo Di Ingegneria 2003 Collettivo 

Uff. Comp.Le - Servo Idrogr. E Mar. (Bo) 2003 Collettivo 

Vacca Paolo 2003 Individuale 

Viviano Antonino 2003 Giovane 
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CONVEGNI E SEMINARI 

Elenco convegni, seminari, giornate di studio, pubblicazioni dell' As

sociazione Idrotecnica Italiana e Numeri Speciali della Rivista dal 

1923 al 2003 

I problemi delle acque nell'economia nazionale 0923-1933) 

Atti del IV Congresso Idrografico Nazionale 
Sondrio , 9-10 giugno 1928 

Atti del VI Congresso Nazionale delle Acque 
Cremona , 29 maggio-5 giugno 1932 

Atti del VII Congresso Nazionale delle Acque 
Bari, 12-16 settembre 1933 

Atti del VIII Congresso Nazionale delle Acque 
Padova, 12-16 o ttobre 1935 

Contributi di studio e di propaganda dell'Associazione Idrotecnica Italia
na ai problemi nazionali delle acque 
Ro ma, 1942 

Atti del I Convegno Regionale "Sistemazione delle acquerella zona lombar
dafra Ticino e Adda" 
Milano, 10-11 ottobre 1948 

Atti del II Convegno Regionale "Tubazioni per liquidi: materiali, giunzioni, 
pezzi speciali e rispettivi campi di applicazione" 
Milano, 4-5 dicembre 1949 

Atti del III Convegno Regionale "Canali: problemi di costruzione ed eser
cizio dei canali industriali, di irrigazione, di bonifica e difognatura" 
Milano , 21-22 gennaio 1951 
Atti del l V Convegno Regionale "Acque sotterranee della zona lombarda 
compresa fra ifiumi Ticino e Adda" 
Milano, 14-15 dicembre 1952 

Atti del Convegno sul tema: "Manutenzione ed esercizio degli acquedotti" 
Ro ma, 11-12 maggio 1953 

Atti del V Convegno Regionale "Arginature fluviali: progettazione e prov
vedimenti costruttivi, sistemi di impermeabilizzazione, manufatti, opere di 
protezione" 
Milano, 8-9 maggio 1955 

Studi e proposte per il nuovo regolamento per i progetti per la costruzio
ne e per l'esercizio delle dighe di ritenuta 
1955 

Atti del VI Convegno Regionale "L'irrigazione a pioggia in Val Padana" 
Milano, 15-16 giugno 1958 

IX Congresso Nazionale "Trasporto e distribuzione di acqua per irriga
zione con condotte in pressione. Problemi tecnici ed economici e confronto 
con le soluzioni classiche. Relazione generale" 
Roma, 1960 
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Atti del Convegno sui "Problemi tecnici della moderna navigazione inter
na" (VII Convegno Regionale) Sede delle idrovie. Opere d 'arte. Mezzi di 
trasporto, segnalazioni, attrezzature portuali 
Milano , 4-6 otto bre 1963 

La tecnica italiana nelle grandi opere idrauliche nel mondo 

Convegno Nazionale su "L'idrologia e la sistemazione dei Piccoli bacini" 
Roma, 1969 

Convegno Nazionale su "Aspetti tecnici ed economici dell'evoluzione dei si
stemi irrigui" 
Rosa Marina di Ostuni (BR), 1976 

Conferenza dibattito su "Aspetti tecnici dell'attuazione della legge: Norme 
per la tutela delle acque dall'inquinamento" 
Roma, 14 dicembre 1976 

Convegno su "Le tubazioni metalliche e cementizie di grande diametro" 
Roma, 3-4 april e 1979 

"Tubi e condotte" 
Numero speciale "Idrotecnica ", n, 6/ 80 

Cinquanta anni di ingegneria italiana dell'acqua 
ed. L. U Japadre 
L'Aquila , 1981 

Indice generale "Idrotecnica" 1974-1983 

Giornata di Studio su "L'informatica nell'ingegneria italiana dell'acqua" 
Roma, 22 giugno 1984 

Water Engineering and Management in /tal)' 
Numero speciale "Idrotecn ica ", n, 4/ 84 

Convegno su "L'informatica nell'ingegneria dell'acqua" 
Roma, 1984 

"The world of rivers: fresh water as a source of life -Wa ter Engineering 
and management in Italy" 
Numero speciale "Idrotecnica", n , 4/ 84 

Simposio su "Gallerie idrauliche in pressione: problemi di tenuta" 
Roma, 19 novembre 1985 
"Idrotecnica", n , 1/ 86 

Problemi e prospettive di un corso di laurea in ingegneria idraulica 
Potenza, 21-22 novembre 1985 
Numero speciale "Idrotecnica" , n, 6/ 85 

Simposio su "Prescrizioni tecniche, forme e condizioni contrattuali ed assun
zioni di responsabilità nella realizzazione di grandi opere idrauliche" 
Padova , 12 settembre 1986 

Seminario su "Contracting alld construction of large and small scale hJI
draulic works" 
Roma, 7-12 settembre 1987 

Congresso Nazionale su "Controllo dei grandi impianti idrici p er un mi
gliore utilizzo delle acque" 
Taormina, 11-13 aprile 1988 
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Tavola Rotonda su "Che cosa si attende !'ingegneria idraulica italiana dal
la ricerca?" 
L'Aq uila, settembre 1988 

Simposio su "La tecnologia del calcestruzzo rullato per la costruzione di 
dighe a gravità" 
Cagliari, 21-22 settembre 1989 

Simposio su "La gestione tecnica, economica e amministrativa degli im
pianti idrici" 
Arcavacata di Rende (CS), 3 ottobre 1990 

in occasione del 1 'fh International Congress on Large Dams .. TITOLO ?? 
Vienna, 1991 
Numero speciale "Idrotecnica" , n . 2/ 91 

Convegno Nazionale su "Le crisi idriche in Italia. Necessità di nuovi serbatoi" 
Roma, 13-14 novembre 1991 

Simposio su "Tecnologie di controllo e riabilitazione delle reti idriche" 
Firenze , 2 settembre 1992 
Numero specia le "Idrotecnica", n . 6/ 92 

Congresso su "Macchine e apparecchiature idrauliche" 
Baveno, 25-28 maggio 1993 

Simposio su "L'acqua e l'ambiente. I Giornata. L'acqua risorsa primaria e 
vitale per la qualità della vita" 

apo li , 19 settembre 1994 
Numero specia le "Idrotecnica ", n. 6/ 94 

Convegno su "L'acqua e l'ambiente. II Giornata. L'impatto ambientale delle 
opere idrauliche" 
Roma, 20 ottobre 1995 
Numero speciale L'Acqua, n . 2/ 96 

1 0 Convegno di studio sul "Metodo normalizzato per la tariffa di riferi
mento del servizio idrico integrato (legge 36/ 94)" 
Roma, 18 dicembre 1995 
Numero speciale L'Acqua, n . 1/ 96 

Simposio su "Erosione del suolo e sedimentazione" 
Torino, 19 settembre 1996 
Numero speciale L'Acqua, n. 6/ 96 

Seminario su "Cornice giuridico-economica del servizio idrico integrato e 
l'applicazione del metodo tariffario" 
Firenze, 18 luglio 1997 
L'Acqua, n. 6/ 97 

Conferenza Nazionale su "Metodologie tariffarie nel settore idrico" 
Genova , 19 settembre 1997 
Numero speciale L'Acqua, n. 1-2/ 98 

Simposio su "Lo sviluppo economico del territorio e le disponibilità idriche" 
(in occasione del XXVI Convegno di Idraulica e Costruzioni Idrauliche) 
Catania, 9 settembre 1998 
Numero speciale L'Acqua, n . 1/ 99 

Convegno su "Roma e il Tevere. L'Isola Tiberina e il suo ambiente" 
Roma, 5 novembre 1998 
Numero speciale L'Acqua, n . 3/ 99 
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Giornata di Studio su "Soluzioni innovative nella manutenzione dei corsi 
d'acqua conforte trasporto solido" 
Capri , 10-11 giugno 1999 
Numero speciale L'Acqua, n . 3/ 2000 

Giornata di Studio su "I sistemi acquedottistici nelle grandi aree urbane 
della Sicilia" 
Catania, 15 o ttobre 1999 

l si International Conference on "New trends in water and environmental 
engineeringfor safety and life: eco-compatible solutionsfor aquatic envi
ronments" 
Capri , 3-7 luglio 2000 

Simposio su "Lefunzioni dell'Ingegnere Idraulico nel 2000" 
Genova, 12 settembre 2000 
L'Acq ua n . 1/01 

Workshop su "Attuazione dell'art. 141, comma 4, della legge 388/ 2000 
(finanziaria 2001) nel quadro degli obiettivi della legge 36/ 94 (Galli)" 
Roma, 14 marzo 2001 
Numero specia le L'Acqua, n. 6/ 01 

Convegno "HYDROGEO" 
Rimini , 9-10-11 maggio 2001 
L'Acqua, n . 4/ 01 

Seminario su "Pianificazione dei servizi idrici, nel quadro degli obiettivi 
della L. 36/ 94, ed attuazione dell'art. 141, comma 4, della L. 388/ 2000" 
Tremestie ri Etneo CCT), 16 maggio 2001 
L'Acqua , n. 3/ 01 

Forum sulla siccità in Italia 
Ro ma, 14 g iugno 2001 
L'Acq ua, n . 4/ 01 

Forum su "I piani di assetto idrogeologico (PAI) " 
Roma, 14 maggio 2002 
L'Acq ua, n . 1/ 03 

Congresso Nazionale su "Condotte per acqua e gas. Linee evolutive della 
realizzazione e della gestione" 
Lacco Ameno (Isola cI'Ischia), 20-21 settembre 2001 
Nume ro speciale L'Acqua, n. 1-2/ 02 

2 nd International Conference on "New trends in water and environmental 
engineeringfor safety and life: eco-compatible solutionsfor aquatic env i
runments" 
Capri , 24-28 giugno 2002 

Simposio su "Emergenze idriche in Italia" 
Potenza, 19 sette mbre 2002 
L'Acqua, n. 2/ 03 

Convegno su "L'affidabilità dei tubi in polietilene per il trasporto di ac
qua e gas" 
Roma, 30 o ttobre 2002 
L'Acq ua , n . 4/ 03 

Giornata di Studio su "Uso razionale e riuso della risorsa acqua" 
Catania, 24 gennaio 2003 
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VIi ottanta anni dell'Associazione Idrotecnica.Jtalialla. 

Numeri speciali della rivista per manifestazioni internazionali 

Numeri speciali sono sta ti preparati per le seguenti manifestaz ioni internazionali: 

Congresso IWSA (Jnternational Water SUpp~)J Associatiol1): 16° Congresso ed esposi
zione internazionale degli acquedotti, Roma, settembre 1986 
Numero 5/ 1986 (in inglese) della Rivista "Idrotecnica"; 

XIII Congresso lCID su irrigazione e bonifica tenuto a Rabat dal 14 al 26 settembre 
1987 
Numero 4/ 5 del 1987 (in italiano) con riprod uzione ad uso del Congresso in ingle
se e francese ; 

16° Congresso ICOLD, a San Francisco, 13-17 giugno 1988 
Numero 2/ 1988 (in inglese) della Rivista "Idrotecnica"; 

1 r Congresso ICOLD, a Vienna, 17-21 giugno 1991 
Numero 2/ 1991 della Rivista "Idrotecnica ", 
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